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~QUADRO RN 
;;![RPEF RN1 ~~~~~SSIVO 

PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

~------------------------------
REDDITI 

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

________________________________,--=~~~~~~~_r--=_~--~--~--~----_=__.~------~~~~~--~--~--~~--------------------------
Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabnl Redd~o minimo da parteclpa- , 
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lg ••14712015 con crediti di colonna 2 zione in società non opera!;"" 

Gi 111.812,00 ,00 ,00 ,OD 111.812,00 

~ RN2 Deduzione per abitazione principale 	 737,00 

RN3 	 Oneri deducibili 

RN5 	 IMPOSTA LORDA 

Oetr:a:zlorU perRN6 ramiliari a canco 

REDDITO IMPONIBILE [.,dloare zero se il risultato è negatiVo) 

,00 ,00 ,OD 

Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati 
di la",,"o dipendente di pensione a quelli di ["""O dipendente e ano redditi 

,00 ,OD 
RN7 

, • ,DO 

RN8 	 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,OD 

Detrazione canool dì Detrazione l,.1ilzzataTotale detrazione 
RN12 	loc:azione e affitto terreni 

(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,OD 

Detrazione oneri (19% di RP15 colA) (26% di RP15 001.5) 

RN13 Sez. I quadro RP 414,00 	 ,OD 

(36% di RP48 00.1) (50% di RP48 co1.2) (65% di RP4B col.3)Detra.z.ione speseRN14 Sez. II~A quadro RP 
,00 ,DO ,DO 

Detrazione spese Sez. III-<:: quadro RP ,DO 

RN16 Detrazione onen Sez. W quedro RP ,OD ,00 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00 

RN47, col 1, Mod. Unico 2016 Del.ra2;one utiizzata 
Residuo detrazione RN18 
Start-up UNICO 2014 ,00 	 ,00 

RN47, cal. 2. Mod. Unico 2016 Oetra2ione ùl.l&zzala 
Residuo detrazione RN19 
Start-up UNICO 2015 ,DO 	 ,OD 

RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 Delra.zione utilrzata 
Residuo detrazione RN20 
Start-up UNICO 2016 ,DO 	 ,00 

Detrazione RPOOcol7 Oetta2ione utJj;zzata 
RN21 investimenti start up 

(Sez. VI del quadro RP) 	 ,00 ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 	 414,00 
z 
O RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 	 ,OD
N 
<3 Riacquisto prima casa lnererrenlo occupazione
Ci: 
15 ,00 ,DO ,00
O RN24 Credtti d'Imposta che generano residui ;; 
w 	 Negozia.7l0ne e Arbitrato 
;:: 
<J) 
<J) 	 ,00 ,DO 
w 
(j RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somme dei righi RN23 e RN24) 	 ,OD(j 

<J) 
::> 

RN26 IMPOSTA NEITA(RN5 - RN22 - RN25: indicare zero se il risultato è negativa) di cui sospesa 	 ,00 32.028,00 
w 
" RN27 Credilo d'Imposta per altri immobiti - Sisma Abruzzo 	 ,DO;; 
~ RN28 Credilo d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo 	 ,00 

M " Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero 
.J 
W RN29 
o (di cuì derivanti da imposte figurative ,00 )' ,DO 
W... 

Importo rata 2016 Totale credito Credito utilizzato <2... 
Cultura t ,00 	 ,00 ,ODw'" 

w RN30 Credito imposta 
.J 	 Importo rata 2016 Totale credilo Credito utilizzato 
.J 

W 
- o Scuola ,00 ,00 ,DO 

N 

(!) Videosorvegllanza 	 ,OD«III 
« 

w'" 
O... RN31 Credili residui per detrazioni .ncapienti 	 (di cui ultenore detrazione per figli ,DO )' ,DO
Z 
w 
::ii Crediti d'imposta Fondi comuni 	 ,00 Altri cred~i d'imposta ,00 
15 

dì cui ritenute sospese di OJI altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate ~ ~ 	 '<1' 
O RN33 RITENLlTE TOTALI 	 ,OD ,00 ,OD 20,132,00 co:: m"
.J RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negati", indicare l'importo preceduto dal segno meno) 	 11,896,00 W 
« 	 '<1' 
w 
::;o RN35 Crediti d1mposta per le imprese e I lavoratori autonomi ,DO "I 

Uil: d. 001 crechto , coO RN36 ECCEDENZA 0'1MPOSTA RISULT ANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Ouadro I 73012016 ,00 	 ,00 L{)LL 
Z 	 Z
O RN37 ECCEDENZA O'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 
(j 	 ,00 "" 
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--- ~ 
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On. Pellegrino


