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PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

1111111111111111-- -_...... - -- -
REDDITI 

QUADRO RN  Determinazione deU'lRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

QUAORORN Reddìlo di riferimento 
per agevolazioni fiscali 

Credita per fondi comuni 
CredUo art, 3 d,Igs,14712015 

Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- s 
con crediti di colonna 2 zione in societè non: operative

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 73506,00 73506,00,00 ,00 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione princIpale 445,00 

RN3 Oneri deducibili 	 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se i risultato è negativo) 	 67061,00 

• 

IMPOSTA LORDA 	 ,00 

Detrarlone DetraziOne Unerìore detrazione Detrazione 
Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per f>gli a carico per altri familiari a carico RN6 familiari a carico ,00 319,00 ,00 ,00 

DetraZione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
Detrazìoni dì lavoro dipendente di pensione e Quelli di lavoro dipendente e altri redditi RN7 	 , .lavoro ,00 ,00 	 ,00 

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 

Detrazione canoni di T ata!e detrazione RN12 	Jocazlone e affitto lerreni 
(Sez, V del quadro RP) ,OD ,00 ,00 

(26% di RP15 (',01.5)(19% di RP1S coI.4) 

14,00 3614 ,00 

(36% di RP48 col, 1) (50% di RP48 001.2) (65% di RP48 001.3) 

,00 ,00 ,00 

Detrazkme spese Sez, 1It-C Quadro RP ,00 

RN16 Detrazione oneri Sez, IV quadro RP (55% di RP65) ,OD ,DO 

RN17 Detrazione oneri Sez, VI quadro RP 	 ,00 

RN47, col. 1, Mod. Unico 2016 Detrazione utiluata 

,00 	 ,00 

RN47, col'. 2, Mocl. UOk;o 2016 Oatraz.kmQ ut~iuata 

,00 	 ,00 

RN20 Residuo detrazione 
Start-up UNICO 2016 

RN47, cot 3, Mod. Unico 2016 

,00 

DetraziOne utiflzzata 

,DO 

RN21 
DetraZIone 
investimenti star! up 
(Sez, VI del quadro RP) 

RP80rol,7 

,00 

Detrazione utilizzata 

,OD 

z 

~ u:: 
i5 
~ 
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RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologia 

RN24 Crediti d'Imposta che generano r.sldui 

Riacquisto prima casa 

Mediazioni 

,DO 

Incremento occupaziooe 

Negoliaziona ti Albiltalo 

,00 

,00 

3947,00 

,00 

I/) ,OD ,00 

~ RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 	 ,OD
Cl 
::> 
ti> IMPOSTA NETTA (RN5- RN22 - RN25; indicare zero se il risu~oto è negoHvo) di cui sospe .. 	 ,00 18218,00
w 
!:: RN27 Credito d'imposta per altIi immobili· Sisma Abruzzo ,OD 
§ RN28 Credito d'imposta per abitazione principale· Sisma A-bru-ZZO---------------------- ,00 

~ Credili d1mposta per redditi prodotti all'estero 
UJ 
-' RN29 
O (di cui derivanti da Impo_st_e_f'l/U"'-r_a_tiv_e___________:..,O_O_'_'__ ,00 
w 

Importo rala 2016 Totale credito Credito utilizzato g 	 , 
z 	 Cultura ,00 ,00 ,DO 
w RN30 CredilO imposta 

Importo rala 2016 Totale credito Credito utilizzato j 
~ Scuola ,00 ,00 ,DO 
<! 
N 
i'5 

Vtdeosorveglianza 	 ,00~ 
g Crediti residui per detrazionI incapienti (dì cui ulteriore detrazione per figli .00 ) ,00 
(ii 
:!' RN32 Crediti d'Imposta Fondi comuni ' 00 Altri crediti d'imposta 	 00 
i5 	 ------------------~'--------------------------------~'--~--------------

di cui ritanute sospese di cui altra ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

~ RN33 RITENUTE TOTALI 	 ,00 ,DO ,00 24124,00 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo Indicarel'ìmporto preceduto dal segno meno) ;;! 
w 	 -----------------------------------------------------------RN35 Crediti d'imposta per te Imprese e i lavoratori autonomi 	 ,OD 
~ 
5: RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE QUedr~ IC~~~;~ , ,00 2518,00 

El RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 ,00 
--------~--------------------------------------------------------------------------~--

On. Barbagallo


