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PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

I C ' T L N [~8 1 o~~..~~I O~ 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 

--"R"'ed:i:",""lo' minimo da partecipa- --,-- -----

QUADRO RN 
RN1 

REDDITO 

COMPLESSIVO ' 3.175 

Credito an. 3 dJgs.147no15 con crediti di colonna 2 ztone in società non operalive 

IRPEF 

CredIto per fondi comuni Perdite compensabili 

.00__- __ .00 .00 _______ 3 175 00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

RN3 Oneri deducibili 3 45 ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) ;2 ~Do,oo 

RN5 	 IMPOSTA LORDA 651,00 
-_._----- - --  ---Detrazione 

Detrazioni per pttf' coniUge a canco per r'9~ a carico per fig i a carico per alln familiari Il carico 
'---Delraztone O.trazione Ulteriore detrazione 

RN6 familiari a carico I 
388 ,00 ,00 	 .00 ,00 

Dettazlone per redditi Deltazione per redditi DelréWoRe per redditi 8S,imi.1i 
Detrazioni di lavQro dipendente di pensione a quel~ di lavoro dipendente e etlri reddili 

RN7 lavoro J 1 • 104,00.00 	 ,00 
--'~----

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 1.492,00 
---Credilo residuo d8 riportare ----

Detrazione canoni di Totale detrazione al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata 
RN12 locazione e affino telTeni 
___~___V d__~adro Rp) ~O ,~~____________________ ~~-----------------------(Sez. _el qu_____~__~_________~,O~_________~OO ~,OO


Detrazione oneri (19% di RP15 col. 4) (26% di RP15 001.5) 


RN13 Sez. I quadro RP 

____________~~	 ~,oo____~-----------,

RN14 DetraZione spese Sez. III-A quadro RP 
.00 

RN15 Deltazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP60) .00 

RN16 DetraZione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

RN17 Deltazione oneri Sez. VI quadro RP .00 

Residuo detraz;one 
RN18 Star1-up periodo d'imposta 2014 

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 

,00 

Detrazione utilizzata 

,00 

Residuo detrazione 
RN19 Star1-up periodo d'imposta 2015 

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 

.00 

Detrazione utilizzata 

.00 

RN47, col. 4. Mod. Redditi 2017 Detrazione utilizzata Residuo detrazione 
RN20 Stan,up periodo d'imposla 2016 

.00 	 ,00 

RP80coi. 6 Detrazione utilizzata 
(Sez.vl del quadro RP) 

,00 ,OD 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN21 	 Detrazione investimenti stan up 

1 .49200 

RN23 DetraZione spese sanilarie per dete,,"inate palotogie ,00 
~~~----------- Re-inlegro antiCipazIOnI

Riacquisto prima casa Incremento occupazione fondi pens;oni 
1 

,00 ,00 ,00RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

Mediazioni Negoziazione e Arbitrato 


--' w ,00 
o 
w RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 
<Xl 

RN26 IMPOSTA NETIA (RN5 - RN22 - RN25; Indicare zero se il risunato è negativo) di cui sospesa ___________,@ 
o a RN27 Credito d'imposta per anri immobili - Sisma Abruzzo 
M 

--' RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
W 
o 
w Crediti d'imposta per redditi prodolli all'estero 
r RN29 
~ (di cui derivanti da imposte ftguralive 00 )r 
z ----------------~'~--------------~~ w 	 Impor1o rata 2017 Totale credito 

j 

'" 
Cultura 

o 
Impono rata 2017 Totsle credito 

N 

w 	 ,00 .00 

Z RN30 Credito imposta Scuola 
C!l 
W 	 ,DO ,00 
« Totale credito o 
r 

Videosorveglianzaz 	 .00 ,00W 
::!' 
o RN31 Crediti residui per deltazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ,00 
w 
>> RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 	 ,00 Anri crediti d'imposta ,00 o 
'" 	 di cui ritenute sospese di cui aRre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate" RN33 RITENUTE TOTALI;;! 

.00 ,00 .00 7 3 000 
::!' 
w --------------------------------~~------------~~--------------~~----------

RN34 DIFFERENZA (se tale impono è negativo indicare rimpor1o preceduto dal segno meno) 	 - 7 3 000 
o --- _._ --- ....._--_.__.----	 --------'" CL 
Z RN35 Credili d'imposta per le impresa e i lavoratori aulonomi 	 ,00o 
o 	

di cui credito Quadro I 730/2017 RN36 	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 


DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
 ,00 	 ,00 

RN37 	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 

DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ___ ______._00__ 

ON. CATALFAMO

http:8S,imi.1i

