
PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

p s I F B A|7 4|S 2 5 A l 9|2 D

^sss
,genzia {,-|

•^•S&.n ti:at.e-S«sJ?

REDDITI

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

QUADRO RN
IRPEF
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RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

7.083,00

Credito per fondi comuni
Craditoart.3d.lgs.147/2015

,00 3

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2

.00

Reddito mìnimo da partecipa- 5
zione in società non operative

.00

RN2 Deduzione per abitazione principale 387,00
RN3 O"6" deducibili 1.487,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se II risultato è negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

Detrazioni per
farriliariacarico

Detrazione
per coniuge a carico

,00

Detrazione
per figli a carico

1.784,00 3

Ulteriore detrazione
per figli a carico

,00

Detrazione

per altri familiari a carico

,00

RN7 psfraaoni
lavoro

Detrazione per redditi Detrazione per redditi
di lavoro dipendente dì pensione

,00 • ,00

Detrazione per redditi assimilati
a auelli dj lavoro dipendente e altri redditi

1.062,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN12 locazione e affìtto terreni

(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione

,00 2

Credito residuo da riportare

a) rigo RN31 col. 2

,00 3

Detrazione utiD;

,00

7.083,00

5.209,00
1.198,00

2.846,00
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Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. l quadro RP

Detrazione spese
Sez. 111-A quadro RP

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

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate
1 ,00

RN18 Residuo det["azione
Start-up periodo d'imposta 2016

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2019

,00

Detrazione utilizzata

2 ,00

Residuo detrazione
Start-up Periodo d'imposta 2017

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019 Defrazione utilizata

.00 2 ,00

RN20 Residuo detrazione
Start-up Perìodi d'ìmposta 2018

RN47.co),3,Mod. Redditi 2019

,00

Detrazione utilizzata

,00

Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)

RP80 col. 6 Detrazione utilizzata

1 ,00 2 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patoiogie ,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione
Reintesro anticipazioni

fondi pensioni

RN24 Crediti d'ìmposta che generano residui
Mediazioni

,00

,00

2 ,00 ,00

Negozi aa one e Arbttrato

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25: indicare zero se il risultato è negativo)

RN27 Credito d'imposta per aitri immobili - Sisma Abruzzo ,00

RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo .00

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )2 .00

Importo rata 2019

RN30 credito imposta
Cultura '

Scuola

Videosorveglianza

Totale credito

,00 • ,00

Totale credito

Totale credito

,00

,00

6

Credito utilizzato

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

,00

,00

RN31 Crediti residui per detrazioni Incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00 )2

Fondi comuni

RN32
Crediti Erogazione sportiva '
d'imposta

Importo rata 2019

Importo rata 2019

Bonìfica ambientale

,00

.00

,00

Altri crediti d'imposta

Total e credito

Totale credito

7

,00

,00

2

5

a

Credito utilizzato

Credito utilizzato

,00

.00

,00

,00

,00

,00 )

,00

,00

2.846,00

,00

,00

,00
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PERIODO D'IMPOSTA 2019
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REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante

dall'esercizio di arti e professioni

RE 1 Codice attli/ità 1
900309 ISA: cause di esclusione

2

^°

l
l
a
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Determinazione
.del reddito

Corrpensi convenzionali ONG

RE2

RE3

Compensi derivanti dall'attività professionafe o artistica ,00 9.190,00

Altri proventi lordi ,00

RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00

RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili
ISA

,00 ,00

Impatriati RE6 Totale compensi (RE2 cotonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2) 9.190,00

Art. 16D.Lgs.
147/2015 RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo

unitario non superiore a euro 516,46
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Commi 91 e 92 L 208/2015

( ' ,00 ) 69,00

RE8 Canoni dì locazione finanziaria relativi ai beni mobili
Commi 91 e 92 L. 208/2015

( ' ,00) ,00

RE9 Canoni di locazione non fìnanziana e/o di noleggio ,00

RE10 Spese relative agli immobili ,00

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00

RE12 Compensi comsposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti ì'attività professionale o artistica 832,00

RE13 Interessi passivi ,00

RE14 Consumi ,00

Spese per prestazioni
REI 5 alberghiere e per somministrazione

di alimenti e bevande in pubblici esercizi

Spese non addebitate
analiticamente al committente

Spese addebitate
analiticamente ai comrrittente

Afnrmntare deducibile

,00 ,00 ,00

RE16 Spese di rappresentanza

Spese alber
alimenti e bevar

Altre spese Ammontare deducibile

,00 ,00 ,00

RE17
Spese di iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni,
congressi o a corsi di aggiornamento
professionale

Spese alberghiere.
alimenti e bevande Spese formazione

,00 2 ,00 3

Spese servizi certificazione
competenze

,00
Ammontare deducibile

RE18 Minusvalenze patrimoniali

RE19 Anre spese documentate
Irap 10% trap personale dipendente IMU

(di cui ,00 ,00 ,00 )

RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)

RE21
di cui reddito attività

docenti e ricercatori scientifici

di cui reddito prodotto all'estero
soggetti L. 238/10 art. 18

D.Lgs. 147/15

Differenza (RE6-RE20) 1 ,00 2 .00

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche

RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti

RE25 Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN)

RE26 Ritenute d'acconto
(da riportare nel quadro RN)

,00

,00

1.593,00
2.494,00

6.696,00

6.696,00

,00

6.696,00

,00
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