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REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante
dalt'esercizio di arti e professioni

RE'1 Codice attività 1 900309 ISA: cause cfi esclusione
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Determinazione
.del reddito

Compensi convenzionali ONG

RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica ,00
2 12.607,00

RE3 Altri proventi lordi ,00 ,00

RE4

RE5

Plusvalenze patrimoniali ,00

ISA

Compensi non annotati nelle scritture contabili 1 ,00 ,00

Impatriati RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2) 12.607,00

Art. 16D.Lgs.
l 147/2015
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î

t
i
a

l

i
i
^!
UJ

l

i

l̂
g
s.

Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo
unitario non superiore a euro 516,46

Commi 91 e 92 L. 208/2015

( ' ,00 ) 93,00

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

( ' ,00 ) ,00

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 1.000,00

RE10 Spese relative agli immobili ,00

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato .00

REI 2 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti ['attività professionale o artìstica 416,00
RE13 Interessi passivi ,00

RE14 Consumi ,00
Spese per prestazioni

REI 5 alberghiere e per somministrazione
dì alimenti e bevande in pubblici esercizi

ise non addebitate
laliticamente al comrrtttente

Spese addebitate
analitìcamente al comrrittente

Ammontare deducibile

,00 2 ,00 3 ,00

RE16 Spese di rappresentanza
Spese alberghiere,
alimenti e bevande Altre spese Ammontare deducibile

.00 2 ,00 3 ,00

Spese dì iscrizione a master,
corsi di formazione, convegni, Spese alberghiere,

RE17 congressi o a corsi di aggiornamento aiimenti e bevande
professionals 1

Spese formazione

,00 ,00

Spese servizi certificazione
competenze

,00
Ammontare deducibile

.00

RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00

RE19 Altre spese documentate
Irap 10% trap personale dipendente IMU

(di cui' ,00 ,00 3 ,00 )' 1.337,00
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) 2 .846,oo

RE21
di cui reddito attività

docenti e ricercatori scientìfici

di cui reddito prodotto all'estero
soggetti L. 238/10 art. 16

D.Lgs. 147/15

Differenza (RE8-RE20) ,00 ,00 9.761,00

RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artlstlche 9.761,00
RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti ,00

RE25 Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN) 9.761,00

RE26 Ritenute d'acconto
(da riportare nel quadro RN) ,00

s

i
i

a
CM
CT1

rt
in

^^

l
1—1


