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REDDITI

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

Reddito mihimo da partectpa-
zione in società non operativeQUADRO RN

IRPEF
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RN1
REDDITO

C0^4PLESSIVO|

reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

14.937 ,oo,

"Credito per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015

Perdite compensà6ÌÌÌ
con crediti

3m
:oionna 2 n

2
,00

3
,00 ,00 13.347,oo!

1|RN2 Deduzione per abitazione principale 214,00
IRN3- Oneri deducibili ,00

[N4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 13...133,00
IRN5 IMPOSTA LORDA

RN6
Detrazioni per
famìtiari a carico 1

Detrazione
per coniuge a carico

Detrazione
per figli a carico

^.literfóre detrazione
per figii a carico

Detrazione
per a!tri Eamitiari a carico

3 .021,oo

,00
2

,00:
3

,00 ,00

ÌRN7
Detrazioni

lavoro

Detrazione per redditi
di tavQro;dip8nd8nte

,00
2

Detrazione per redditi
di pensione

,00

Detrazione per redditi assimilati
a queliidf lavoro dipendente e aitri redditi

,00

Ulteriore detrazione
3 5

,00
?RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

Totale detrazione
Credito residuo tìa riportare

al rigo RN31 col. 2 Detrazione utilizzata

,00i
2

,00
3

,00

IRN13
Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. l quadro RP

:|RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP a

i|RN15 Detrazione spese Sez. tll-C quadro RP (50%+110%diRP60)

IIRN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

;"RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate ,0011

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 Detrazione utilizzata

,00
2

,00

RN19Residua detrazione
Start-up perìodo d'imposta 2018

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020

,00

Detrazione utilizzata

1 2
,00;

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2019

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020

,00

Detrazione utilizzata

1 2

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

RP80 col. 6 Detrazione utilizzata

1
,00

2
,001;

sl5Wlill»UMriii

i;!.'

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Rìacquislo pnma casa

,00

Mectìazioni

Incremento occupazione
ReintegrQ anticipazioni

fondi pensioni

,00 :i

2 3

,00

,00
NegozJazione e Arbitrato

,00

,001
WM

^

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

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zere se il risultato è negativo)

RN27 Credito d'imposta per altri jmmobifi - Sisma Abruzzo ,00

,RN28 Credito d'imposta per abitazione princìpafe - Sisma Abruzzo i .ooi

RN29
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

(di cui derivanti da imposte figurative ,00 )
2

Importo rata 2020 "^m

Cultura

RN30 Credito imposta Scuola

Videosorveglianza

,00

nyotai

Totale credito

le credito

"Totale credito

,001

,001

,00

3

Credito utilizzato

Cretto utilizzato.:;:||<^|||Ì^^B^^S^^^^BÌIMIIÌI

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (dicuiuiteriore detrazione per figli

Fondi comuni l ' •ooj,': Altri crediti tfimposta
8ilBllmport°rata Totale credit°

Erogazione sportiva l3 ,001 ,00
RN32Crediti

d'imposta ,en.aleP
^^Blnportn.ata 202o:!|

Bonifica ambii

Monopattini e serv. mob.

•l Eredito utili:

,00

,00

,00
Credito utilizzato

ile credito^^|»|,::.ii,,,, .Credito utilizzato,^|||
,001 °

,00

IS

,0011
,00 B

,00;

,00 i!

,00

!||-,

,00

,00 l

•pgj

ilGmdito utilizzata, s

HscaHo alloggi sodali
:'l 10

,00 t ,00

,00

,00

,00


