
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

230 ID IG IS IN I C IL 1618 1E Il 191 C 1315111 si 
REDDITI 

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

5Reddito di rifenmenlo Credito per forodi comunI Perdite compensabili Reddito minimo da partedpa
per agevolazioni fiscali Credito art. 3 d.lgs.147/2015 con credeti di colonna 2 zione in società non operative QUADRO RN 

REDDITOIRPEF RN1 
COMPL!::SSrvO 	 00 111928 ,DO11192 8 ,00 ~00 ___ ~'00~___ _ _ _ _ ' _ _ _______'::"::"'___ :.

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

,ODRN 3 	 Onen deducibili 

111928,00RN4 	 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il Msultato è negatIVo) 

41299,00RN5 	 IMPOSTA LORDA 

Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazjone 
Detrationl pOI per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico RN6 familiari a canco ,DO ,00 ,00 ,OD 

Detrazione per reddili DelTazione per redditi Detrazione per redditi assimilall 
Oe1f;)Z'ior1l òi laVQfO dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente e altri redditi RN7 	 , ,
lavoro ,DO ,00 	 ,OD 

RN8 TOTALE DETRAZiONI PER CARiCHI Di FAMIGLIA E LAVORO 

Credito residuo da ripol'tar&Detrazione canoni di Totale detrazione al rigo RN31 coL 2RN12 	locazione. alMo terreni 
(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,OD 

(26% di RP15 coLSIDetrazione onen (19% di RP15 colA) 
RN13 Sez, I quadro RP 581,00 	 ,OD 

,DO 

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

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP60 ,OD 

RN 16 Oetrazione oneM Sez. IV quadro RP ,00 

RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,OD 

RN47. col. 2, '-iod, Redditi 2017 Detrazione utitizzata 
Residuo detrazione 

Start-up periodo d'imposta 2014


RN18 
,00 	 ,00 

RN-47 , col. 3, Mod, Re-èdlli 2017 Delraz.:oM u!i!l.z:zata 
Residuo detraz.ione 

Start-up Periodo d'imposta 2015 


RN19 
,DO 	 ,OD 

RN47, cal. 4, Mod. Reddl!l 2017 Oetra2ior.e ulinzzala 
Residuo detrazione 

Slart-up Pericdl d'imposta 2016 


RN20 
,OD 	 ,00 

RN21 
Detrazione 
investimenti start up 
(Sez, VI del quadro RP) 

RP80 col. 6 

,00 

Oel.ra.Zione utJli.u.a1a 

,OD 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 581,00 

UJ 
RN23 Detrazione spese sanitarie per delerminate patologie ,00 

:t 
() 
ii: 
6 
O 
::i RN24 Crediti d'imposta che generano residui 

Riacquisto prima casa 

,OD 

IncromenlO ccçupazione 

,00 

Reintegro ant;cìpazioni 
foncii..pen, :oni 

,OD 

UJ 
2: 
<f) 
<f) 
w 
u 
u 
:> 
<f) 

RN25 

RN26 

Mediazjoni 

,00 

TOTALE AL TRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei Mghi RN23 e RN24) 

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

Negoziazione e Arbitralo 

,00 

,OD 

,00 

40718,00 

'" RN27 Credito d'im~osta per altri imrTKlbili - Sisma Abruzzo 	 ,00 § 
RN28 Credito d'imposla per abitazione prindpale - Sisma Abruzzo 	 ,OD -' '" O ~ Crediti d'lmposla per redditi prodotti all'estero O 

~ 

w RN29 	 '2 
o (di cui derivanti da imposte figurative ,OD ) ' ,OD 	 O 
UJ ~ >

" Importo rata 2017 Totale credito Credito utilizzato f:: 
o: C/)
> Oz 	 Cultura ,OD ,00 ,OD c.')UJ 

RN30 	Credito imposta ~ ~ 	 Impono rata 2017 Totale credito Credito utilizzato Cl...J 
W 	 Q>
O 	 Scuola ,00 ,00 ,00 .§ 

NN" z Totale credito Cfed'lto utilizzato m 
w S 
(!) Videosorveglianza 	 ,OD ,OD E; 

o 
O" 	 c 
>z 

RN31 CredIli ~Idui per detrazioni Incapienti 	 (di cui ulteriora delfazfone per figli ,OD )' ,OD 
Cl'" UJ 

~ RN 32 Credili d'Imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta ,00 C/) 

D 
UJ 	 <')di cui ritenute sospese di cui allIe ritenute subrta di cui ritenule art, 5 non utilizzate 	 "' 
S 	 O 

O)
O RN33 RITENUTE TOTALI 	 ,OD ,OD ,00 34469 ,00 o: 	 L!J
Il 00 
;i (QRN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare !'importo preceduto dal segno meno) 	 6249,00 

-' 

::i 
w RN35 Credili d'Imposta per le imprese e i lavoratori autof1.Omi ,00 

O:z 
o: C/) 
O di cui credito Quadro t 730/2017 c.') 

Cl 

u ,OD 258.00 !!! 

'" 
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ON. D'AGOSTINO


