
PERIODO D'IMPOSTA 2018 

QUADRORN 

IRPEF RN1 REDDITO 
COMPLESSIVO 

CODICE FISCALE 

IBI R I B I N IH IN h151 T 12141c 131511 IR I 
REDDITI 

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

Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa-
per agevolazioni fiscali Credilo art. 3 d.lgs.147/2015 con credili di colonna 2 zione in socielà non operative 

73875,00 ,00 ,00 ,00 73875,00 

RN2 Deduzione per abltaziorle principale 	 445,00 

RN3 Oneri deducibili 14106,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 59324,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 18993,00 
Detrazione Detrazione Ulteriora delrazione Detrazione 

RN6 Dalrallom per per coniuge a cariCO per f,gli a carico per figli e carico per altri familiari a carico 
familiari a carico ,00 316,00 ,00 ,00 

Detra.z.ione per redditi Detrazione per reddili Detrazione per reddili essimila~ 
Oeltazioni di lavoro dipendente di pensione ~ quelli di lavoro d~pendente e altri redditi 
lavoro

RN7 
,00 ,00 	 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 	 316,00 
Credito residuo da oiportareDetrazione canoni di 	 DatrazlOlle ut'lw:eta Totale de trezione al rigo RN31 cot. 2RN12 	 locazione e affitto terreni 

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

RN13 	Detrezione oneri ed erogazioni liberali 
Sez. I quadro RP 14,00 

Detrazione speseRN 14 Sez.llI-A quadro RP ,00 

RN15 Detrazione spese Sez. 1I1-C ql,Jlldro RP 	 (50% di RP60 ,00 

RN16 Datrazlona oneri Sez.IV quadro RP 	 ,00 

RN17 Detrazione or.eri SeZ. VI quedro RP 	 ,00 

R~7, col. '. t.1od. Redditi 2018 Dmrazioroe utilizzata
RN18 	Residuo detrezione 

Slart·up periodo d'imposla 2015 ,00 	 ,00 

RN47. col. 2. t.1od. Reddla 201B Del/azione Ulilizzate 
RN19 	Residuo delrezione 

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

RN47. col. 3. Mod. Redditi 2018 Datrazoone utilizzata
RN20 	Residuo detrezione 

Start--up Periodi cl'imposta 2017 ,00 	 ,00 

Detrazione RPBOcol. B Dal/~licne utilizzala 
RN21 investimentlstart up 

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

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 	 330.00 
RN23 	Detrazione spese sanitarie per determinale petologie ,00w 

il Reintegro anticipazioni 
Riecquisto prima casa Incremento occupazione fondi pensioni 

g ,00 ,00 ,00 
o: 

, RN24 Credltj d'imposta che generano residui 

w Mediazioni Negoziazione e ArMralo 
> 
~ ,00 	 ,00 

e 
~ 
w 

RN25 	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) ,00 
o 
~ RN26 	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di CUi sospesa ,00 18663,00
w 
~ RN27 	Credito d'imposta per al\n immobili· Sisme Abruzzo ,00 

~ RN28 Credito d'imposta per abitazione principale. Sisme Abruzzo 	 ,00 

~ Crediti d'imposte pBf redditi prodotti all"estaro 
~ 

w RN29 
o (di cui derNanti da imposte figuralive .00 } 1 ,00 
w 

Importo rata 2018 Totale credito Credito utilizzato ~ 	 Cultura 1 ,00 .00 ,00w 
RN30 	Credilo imposte 

Importo rata 2018 Totale credito Credito utilizzalo 
w 
j 
o 	 Scuola ,00 ,00 ,00
< 
N 
Z Totale credito Credito utili:zzelo 
W 

Videosorveglianza ,00 ,00~ 
o RN31 Credili residui perdelrazioni incapienti 	 (di cui ulleriore detrazione per ngli ,00 ) 1 ,00
z " 
w, RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'Imposta ,00 
Ci di OJi ritenute sospese IRPEF 

di cui a~re ritenuta subile di cui ritenute art. 5 non utilizzate 

~ e impo.ta sostitutiva R.I.T.A 

RN33 RITENUTE TOTALI ,00 ,00 ,00 24567,00 
~ 

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo Indicare rlmpD{\o preceduto dal segno meno) 	 -5904,00

" w, RN35 Crediti d'imposta per le Imprese e Ilavorelori autonomi ,00 

" di cui credilo Quadro 173012018 

,00 9300.00 

o 
~ 
8 

2861.00 

BARBAGALLO A.E.


