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(~ntrateO
QUADRO RN
IRPEF

RN1

RN2

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV • Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO es . Contributo di solidarietà

l

A.edditodirifernento
per ~'Zioni fi'KU-li.

REDDITO
COMPLESSIVO

Crecfilo per furKII cumunì
Ctcdìto un. J d.Igz..IA7/201.5

60.422,00,

REDDITO IMPON!B1lE (indicare zero se il ri.uhalo è nagalivoJ

RN5

IMPOSTA LORDA

RN6

Detrazio"i per
familiari a carico

,00
,00

De.ro~ione

Detrazione

pel' coniuge a ;::arÌ(.a

per fra li a col'ko

lavoro

,

Delrazione per

redditi o$$imitati

1

,00

TOTALE DETRAZIONt PER CARICHI DI fAMIGLIA E LAVORO
Totale detraZione

O.trozione utilizzata

(s••. V del quadro RP)

,00

,00
(T 9'; di RP15 coLA)

RN 1 3 Detrazione oneri
RN 1~ Detrazione

~,O~O

(36% di RP48 coLlI

SpeSB

,00

(26'1', di RP15 coL51

S.7.
I quadro RP
170
______________________
~LY~,OO~_____
S07. III-A quadro RP

______________

(50% di RP48 col.21

,01)

16 Detrozione oneri Sez. IV quad 'o RP

165% di RP48 <oL3J

,00

RN 1 S D.trazione 'p",e Scz, III-C quudro RP
(55% di RP65) .

,00

,00

(50% di RP601

,00 _ _ _ _ _~_~_ __

(65% d_iR_P_6_6.:.1~~_.

,00

RN 17 DelrO%ione oneri Su. VI quadra RP

,00

RN47, col. I, Mod. Unico 2016

RN 18 Re,iduo detrazione
Storl-up UNICO 20t4
RN19 Slor~upUNICO 2015

Detra:l!.iane utilizzata

.00
RN47,

RN20 Residuo delToztone

,co

col. J, Ma<! Unico 2016

Stor"up UNICO 2016

Detrazione utilizzata

,00

,00

RPSO cal. 7

RN21 Detrazione investimenti sfan up

D~~razione

(Se'. VI de~ quad,o RPJ

utilizzato

,00

RN22 TOTALE OETRAZION._ID_·_IM_P_O_5_TA~_~_ _ _~~.~~~_

.~

,DO

____. _ _ _~_~~.~__~~3ftoo

RN23 Detrazione spese sonibrie per delerminate potoiogie

_~~_~O ~~~~ .._ _ _ .~~

Riacquirio primo cose

"

iii
~

,DO

RN47, col 2, Mod. Unico 2016

Residuo detro::ziolle

w

Detrazione utilizzato

,00

-----~----

Iii

,00

quetfi di Iovoro dipti:ndenht e altri redditi

(I

,00

,DO

Detrazione
per- oltrì hm~iot'"ì a .corko

,00

Dolrozi.one pet" teddifi
di penliooe

Detro:z:tane per ntdditi
di fa.Ktro dipenden1e

Detrczionì

60.422,00
19.443,00

UJter~trazione
per fì.gli o coric.a

173,00

,00

Detrazione canon, di

..;

60.422,00

,00
,
=----_._--

RN 12 Iocoziol'le e affitto lerf"eni

~N

,

deducibi~

Oneri

RN'"

RNa

Redd~t.o minjrAQ da parJecip04
:rione h lOCiefò non operati'te

,00

,00

RN3

RN7

f'erditt. cornpe,nabii
mn c~dlli di colon~a 2

,

1

Deduzione per abitazione prindpole

Reinhlgro on'idpononi

IFlcremento OC'cuparìone

,00

RM24 Crediti d'imposto che generano residui

fondi pe"slani

,OD
ArbHro~o

Negoziozione e

Med'iozio"j

iii

,00

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA bomma dei righi Ri'<23 e RN24J

00

di cui ''''p.'''

RN26 IMPOSTA NEnA (RN5 - RN22 - RN25; indicare Zero se il ri,uhaloè negalivo)

'

,OD

RN27 Credito d'impo.la per oH'; immobili - Silmo Abruzzo
RN28 CredilO d'impo,'o

p~r ab~o7ione

,00

principale - Sbma Abruzzo

,00

Crediti d1impo,ta per redditi prodoJti oH'e!tero

RN29

~_~ _ _~_._~_,

{~i cui derivanti da imposte figurative ._ _~~
Imporio roto 20 ~ 6

Culturo

I

~_-----"'O,,-,O,-------~______._ _ _ _ __

,00

,DO

,00

.4

l

ToloJe credito

Importo rata 201&

Scuolo

,00

Tolole credilo

.00

RN30 Cred~o impo,ta

-

Il

PERIODO D'IMPOSTA 2016
CODICE FISCALE

Credito ulìrìuato

,00

.00

Cre-dìtc d'imposto

Video50rveglion.zo

,00

~N 31 Crediti residui per detrazioni incapienli

(dI cui ulteriore detrazione

RN32 Credili d'imposla

,00

Fondi comuni

RN33 RITENUTE TOTALI

di cui ritCflute

50~pese

di .cui oltr-e ritenute subite

RN34 DIFFERENZA (,e tole importo

Hgli

,00

,00

è negativo indicate l'impoTto preceduto dal ~egno meno}

d'jmpo~a per le imprese e i lavoratori autonomi

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTE OI:H....RAZIONE

di

~ui riteflute art. 5 non utilìl'701e

,00

,00

IM35 Credili

p~r

Altri crediti ~d'impo~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _~,,:C",,-o_ _ __

Q

_._~.~~

vatt;!6

__~_._~_~~___._____17_4.:c~!..
,OD

_~_~_~QO__:_'~_ _ _-----199_,Q9..

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAllA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. f2A

] ] ] .00

