
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

IB IRIBINIH INh lslT I2 141cl31s111R I 
IS.CM REDDITIa 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

E 

ntrate 

Reddito dì riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa 5QUADRO RN 
per agevolazioni fiscali Credi to art. 3 d.1gs.14 7/2015 con crediti di colonna 2 zione in società non operative REDDITOIRPEF RN1 

COMPLESSIVO 90802 ,00 ,00 ,00 ,00 90802 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale 	 445,00 

RN3 Oneri deducibili 	 8931 .00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risullato è negalivo) 	 81426 ,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 28183 ,00 

RN6 Detrazioni per 
famitiari a carico 

Detrazione 
per coniuge a carico 

,00 

Detrazione 
per figli a carico 

170 ,00 

Ulteriore detrazione 
per figli a carico 

,00 

Detrazione 
per altri familiari a carico 

,00 

RN7 Delrazioni 
lavoro 

Detrazione per redditi 
di lavoro dipendente 

,00 

Detrazione per redditi 
di pensione 

,00 

Deltazione per redditi assimilati 
a quelli di lavoro dipendente e aUri redditi , '. ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 	 170 .00 
Credilo residuo da riportateDetrazione canoni di 	 Delraz.ione utiliuata Totale detrazione al rigo RN31 001. 2RN12 	 locazione e affitto terreni 

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

(26% di RP15 001.5)Detrazione oneri (19% di RP15 col.4)
RN13 Sez. I quadro RP 14 ,00 2054 ,00 

Detrazione spese 
RN14 Sez. III-A quadro RP ,00 

RN15 Delrazione spese Sez. III-C quadro RP 	 (50% di RP60 ,00 

RN 16 Delrazione oneri Sez. IV quadro RP 	 ,00 

RN17 	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP 

RN47, col, 2, Mod, Redditi 2017 Detrazione u!illzzata
RN 18 Residuo delrazione 

Start-up periodo d'imposla 2014 ,00 	 ,00 

RN47, col. 3, Mocl. Redditl 2017 Delrazione uliltzzala 
RN 19 	Residuo delrazione 

Start-up Periodo d'imposla 2015 ,00 	 ,00 

RN47, col. 4, Mod, Redd1ti 2017 DetraZIone utilizzata
RN20 	Residuo delrazione 

Slart-up Periodi d'imposta 2016 ,00 	 ,00 

RN21 
Detrazione 
inveslimenti slart up 
(Sez. VI del quadro RP) 

RPBO col. 6 

,00 

Detrazione utilìzzata 

,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 2238,00 
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RN23 

RN24 

RN25 

RN26 

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

Credili d'imposta che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,00 

MEKliaz.ioni 

,00 

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 

IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultalo è negativo) di cui sospesa 

Incremento occupazione 

Negoziazione e Arbitralo 

,00 

,00 

,00 

,00 

Rointegro anticipazioni 
fondi pensionI 

,00 

,00 

25945,00 
<O 

o 
RN27 Credito d'Imposta per allri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

~ RN28 Credilo d'Imposta per abilazione principale - Sisma Abruzzo 	 .00'2 g Crediti d'Imposta per redd ili prodotti all'estero 
...J 
W RN29 
o (di cui derivanti da Imposte figurative ,00 ) 2 ,00
W 

Importo rala 2017 Totale credito Credito utilizzato ~ 
>z 	 Cultura ,00 ,00 ,00w 

RN30 	Credilo imposla":J 	 Importo rala 2017 Totale credito Credito utilizzato 
...J 
W 
o 	 Scuola ,00 ,00 ,00« 
N Totale credito Credila utilizzatoz 
w 
Cl « Videosorvegllanza ,00 ,00 
o RN31 Crediti residui per detrazioni incapienli 	 ,00 ) ' ,00t (di cui ulteriore detraZIone per figli 
Z 
W 
Z RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ,00 AJtri cred iti d'imposta ,00 
Ci 

dì cui ritenute sospese di cui allre ritenute subite di cui ritenute art , 5 non utilizzate 

~ 
cc: RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 28234,00 
"

RN34 DIFFERENZA (se lale importo è negalivo indicare l'importo precedulo d81 segno meno) -2289 .00<i. 
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z RN35 Credili d'imposta per le imprese e i lavoralori autonomi 	 ,00 
o: 

di cui credilo Quadro 1730/2017 

,00 8424,00 

1413,00 

.00 

ON. BARBAGALLO

http:d.1gs.14

