ON. SAMMARTINO
PERIODO D'IMPOSTA 2017
CODICE FI SCALE

PE RSON E FISICHE

REDDITI

2018

Determinazione dell'IRPEF
Addizionale regionale e comunale oll 'IRPEF

QUADRO RN
QUADRO RV

QUADRO RN
IRPEF

RNI
RN2

L

1lt:dd'lo di II rr:rim o:ntD
per agevolazioni rj ~,-dj

REDDITO
COMPLESSIVO

7

Credilo per

Fondi comuni

.

C;lldilO ori 3 d .!gs 11.7/20 15

'L- 716 ,00

_

_

Perdita C'O m pcn10 bd;
con Clodili di colonno 2

ReddllO m lr,i1'ftU tb pol1«.,Q'

,

:;01'1.

,00

,00

n toc;io)ò non opcroliYc
-,-00 _ _

75.71,6 ,00

1.199 ,00

Deduzione per abitazione principale

RN3

Oneri deducib òli

RN4

REDDITO IMPO NIBILE lindicare zero se il risulloto è negativa)

,00
74. 517 ,00

=R~N~5~_____STA
IMPO __~LO___
RDA
_ _________ n.t,az~io=n7
D~~~ c-----------OD~c~fruz~=n=.--------'u~I~
==
,c,;==o~,c'd~c""'=a~z;~O"~C~------~D~.,~,a=z=;a=n=c--------------~2~5~
. 222 .00
RN6

Detrazioni per

per conIuge a <arìco

per

figli

Q

carico

per

RN7
RN 8

Detrazioni
lavoro

di lavoro dipt!,-,dentc

,

per ol~i

figli o car ico

fomilìori o corico
_ _____________________
~~~--~Tf~
,O O--_r~~__~~f.~~--------__,
,O O
,0 0
Oelto t.io ",,, pC r' rddlii
Deb-az:ione per reddrH
Dctn::n:ionc

lomilicri o CAJ.rÌ<:o

.00

pot' reddi ti ouimiloii
o quelli di lavoro dipendente e ollri red diti

di pe nsione

J

,

,00

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN l 2 locazione e affilio terreni
15.2 , V d.1 quadro RP)

,00

Totole dctrazion~

Detraz ione utilizzato

,00

,00
(19 % di RPI5col.4)

RN 13 Detrazione oneri
S.2 . I quadro RP

,00

(26% di RPI5 col.5)

-

-

....QQ

RN 14 Detraz ione spese Sez . III-A quadro RP
,OD

RN 15 Detrazione spese Sez

m·c quadro

150% d; RP60)

RP

,00

RN 16 Detrazione oneri Sez 4 IV quadro RP

,00

RN 17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

___________ ,00

RN

RNA7, col 2, Mod. Reddit i 2017

18 Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposto 2014

- - - - - - ----

Delrazione vtilizzola

,0.0 ___

--

RN 19 Residuo detrazione
Stort-up periodo d'imposto 2015

RN od 7, col. 3, Mod . Redditi 20 I 7

RN 20 Residuo detrazione
Starl-up periodo d ' imposto 2016

RN.d7 , col .d , Mod . Red di ti 2017

,00
Delrozione vlilizz:ola

,00

,00
Detrazione uliliz:wlo

,00

,00

RP80 cal. 6

RN 21 Detrazione inv est imenti stort op
(Se2. VI del quadro RP)

D elrazione utili.l.zolo

__________-"
,00_____

,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

627 ,00

RN 23 De traz ione spes.e sonilorie per determinale potolo.gie

,00 ___________________

Riocquisto primo coso

,00

RN 24 Credili d'imposta che generano residui
Med iazioni

Remlcg ro antic ipazioni

Incremento Occ.upozione

fondi pensioni

,00

,00

Ncgozioziona a Arbitrato

00

,00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommo de; righi RN23 • RN2A)

QO

R N 2 6 IM P O S TA__
~~~~______
N__TA
ET_~_
(R N
__
5_-_RN
__2
_2
__-_RN
_ _2_5_:_i_nd
_ico_
_ _ re_2er_
_ _ o_se
__il__s
r i _u_____n
hato é _~~__~
e9 0 t iva ) __~d_____
;cu ; sa s~c
p__
sa__________________.~~ ____

RN27 C l'edito d'imposto per ohri Im mobili - Sisma Ab ruzzo

,00

RN 28 Crèd ito d'imposte per abitaz ion e principale - Sisma Abruzzo

,00

Credili d'imposlo per redditi prodotti all'estero
RN29

I

(di cu i derivanti do im posta f j ~ _____
Imporlo rola 201 7

Cul/uro

t

Scuola

.,

Credilo utilizzato

,00

,00
Importo roto 2017

RN30 C,edito imposta

,00

,00 )
Totale credilo

Torole credilo

,00

,00
Totole credilo

(di cui ulter iore de lroz;oM per fi g li
f ondi comuni

t

,00

Altri crediti d 'imposto
d i cui oltrc ritenule ~ ubil a

RN33 RITENUTE TOTALI

,00

RN 34 DiffERENZA

,00
Credilo ulilizzOI O

,co

Videosorveglionzo

RN32 (,editi d'imposta

,00
Credilo utilizzato

,00

,OD

,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL M O D. F24

,00

,0
d i cui rltenule orI. 5 non utilizzate

,00

( se tale Impo rle è nega tivo indicare: l' ìmporto prec odu to do l ~ cgno meno)

RN35 Crediti d ' imposta per le imprese e i lavora tori autonomi

L'

23. U5 ,QO
_ _820..2Q.

,00

,ou

.00

,00

