
PERIODO D'IMPOSTA 2019
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REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
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RN2 Deduzione per abitazione principale
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RN3 Oneri deducibili ||J|ggS||, 3^;^l|ÌJ|
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

r,RN5 IMPOSTA LORDA
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Detraziani par
familiari a carico

^L^É±^^iiSiM^fctì;jt!; : .per fi91i a carico
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quelli di lavoroDetrazioni

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVO RQ.
Detrazione canoni di

RN12 locaztone e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)
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RN13
Detrazione oneri ed erogazioni liberati
Sez. l quadro RP

RN14 Detrazione spese Sez. lll-A quadro RP
RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
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RN16 Detraziona oneri Sez. IV quadro RP
RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

Resìduo detrazione
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RN18Start-up periodo d'Imposta 2016

Residue debBzione
Start-up periodo d'imposta 2017

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2018
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Detrazione investimenti sf
(Sez. VI del quadra RP)
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RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spase sanitarie per determinate patologis

RN24 Crediti dlmposta che generano residui
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|RN30 Credito imposta Scuola

Vìeleoson/egfianzal
|RN31 Crediti residui per detrazioni incaplentl
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d'imposta Erogazione sportivaffi

Bonifica ambjentatej
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j Altri crediti d'imppst
I^.Totale creditffq
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Credito d'imposta per abitazione principale • Sisma Abruzzo

Crediti d'imposta per redditi prodotti atl'estero

(dì cui derivanti da imposte figurayvej
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Cultural

Fondi comunfj
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