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copia PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

ICINIC IGININ/9IoIEl s I7Ic I3 ISI1 Iy / 
REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione deU'JRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'lRPEF 

----------------------------~~~~~~~~----r-~~~~~~~~--~--_,e~.~~m.i~ ~~~~~------R~dito~~ ~~~~~~--TO---------------------~rom aa
QUADRO RN RN1 REDDITO conC(ed!lrilCO~,...32 zJcrnt,nsoo,.,lènonopdrolUl.'~ 
IRPEF COMPLESSIV ' ,00 ,00 j' 70.988,00 

!RN2 Deduzione per abilaz>one principale 

'"'R=':-Nc:--Qne ed ci-bII-I--·----·---ri-d- -u3 ,00 

c '" 
~ 
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.~ 
~ 
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RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero 'se nMullalo è negativo) 70.988,00 
---------- -------2 =--. =-=-7 ~5.:....0 I::-3 7 ,o-t

RN5 IMPOSTA LORDA 
==c-----------"U'lleriott. Gelrazion=.------------"'Do=-;,':::."'''''''''=------~-----------------'--Oettl2JOC'M -Delrazlona 

Deltuionì per ~r~9•• ~ric.o p4tf !\gli 8 carico per f\lI i • carico pl!f altri fitmiliari a ClIric.oRN6 ,familiari 8 carico ' ,00 ,00 ' ,00,00 ~ 
I 
--~~--------:::etnaion& per OO!Id!o 8:!IslmumD.!lraz::ione per rttddili IÀttralione per redditi D-:-

Detrazioni di lavoro dlpendente di pensione a quel!! QlIavOto dipeodcnte e aft:ri redditiRN7 , J ,lawro ,00 ,00 ~____----,O-O-----------
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00 

Credilo residUo da ~r~Delrazione canoni di Totale delrazione Detrazione utitizz8ta.1 rigo RN31 col. 2RN12 locazione e aftitto lemmi 
(Se>. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

(19% di RP15 col. 4) (26% di RP15 coI.5)RN 13 Deltazione clleri 
S82. I quadro RP ,00 ,00 

RN14 Detrazione spese Sez, I/I-A quadro RP 
,00 

RN15 Deltazione spese S.z. III-C quadro RP (50% di RP60) ,00 
-------------_._ _ ..._._-----------------

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

RN17 DelrazJone oneri Sez. VI quadro RP ,00 

RN47, col, 2, Mod, Reddib 2017 DetraZione utilizzataRN18 Residuo detrazione 
Slart-<Jp periodo d'lmposla 2014 ,00 ,00 

RN47, col. 3, Mod. ReddlN 2017 Detrazione ulilinala' RN19 Residuo delrazlone 

;. Start-up periodo d'ln,posta 2015 
 ,00 ,00 

RN47, col, 4, Mod. Redditi 2017 DetraZione utihzzataRN20 Residuo detrazione 

. Slart-up periodo d'imposla 2016 
 ,00i , 00

"" o -----------~'~ Oetra2tone uliJiz2stDRP80 col. 6s.: 
§ ,00 
N 
~ 

W RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA ,00 
o 

RN23 Deltazione spese oanilarie-pe- r -de-,e-rm-ina- le- p-aIO- log--le ,00 I 
Re.m,glO antìCIpazlOfif

Riacquisto prima casa Incremento occupazione ronQpen~iotiI 

,00 ,00
RN24 Crediti d'imposla che generano residui -~---

~ Mediazjoni Negoziazione e Arbitrato 
w 
o 
w ,09. l ' ,00 
"" RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dal righi RN23 e RN24) ,00o 
N 

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il rfsullalo il negalivo) di cui S05p&.'Wi ,00 " 23.775,00o g t RN27 Cradno d'ìmposla per allrllmmobill. Sisma Abruzzo ,00 
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RN28 Credilo d'imposI. per abitaZIone princlpele - Sisma Abruzzo ,00 

RN29 Crediti d'imposla per redditi prodo"i all'estoro " 


(di cui d.rivanU da Imposte Rguralive ,00 ) , ,00 


Imporlo mia 2017 Tolaie credil o Credilo utilizzalo 
" 

Cultura ' ,00 ,00 ,00 

Importo mia 2017 Totale credlta Credilo utilizzalo 

RN30 Credilo imposi. Scuola .. 00· ,00 ,00 

Tolale credilo Credito utilizzato 

Videosorveglianza ,00 ,00 

RN31 CredIli residui per delrazioni incapienli (dI cui ullerior. dalrazione per figli ' ,00 ) ,00 
----~~~----------~------------~------------~~--------------RN32 Cr.dili d'imposta Fondi comuni ' ,00 Allri credili d'imposta ,00 

.~---=------~--------~--~--------~,-----~----
di rui rite~e sospese di cui altre ritenute subite di ~i ritenute art. 5 non utilizzate 

RN33 RITENlJTE TOTALI 2 3 .775 ,00,00 ,00 ,00 
:> 
a' t RN34 DIFFERENZA (se lale Imporlo Il negalivo indicare l'importo precedulo dal segno meno) ,00 

~ 
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o 
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RN35 Credili d'lmposla per le imprese e llavoralo~ autonomi 

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 

,00 

di cui credila Quadro I 73012017 

,00 ,00 

RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 ,00 

ON. CIANCIO


