
Soggetto SERRA FRANCESCO

IÌ202Ì

Codice fiscale SRRFNC79D28I695H

PERIODO D'IMPOSTA 2020
CODICE FISCALE

ISRRFNC.

REDDITI

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

Credito per fondi comuni
Cmditoact.3d.las.I47/2015

_2_,00_

Perdite compensabiii
ccui credici di CQlonna 2

,00
QUADRO RN
IRPEF
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RN1 REDDITO
COMPLESSIVO

RecMito dì riiefimertio
per agev&tazÌQRÌ fiscal:!

1.088,00 3

ReEfcfi'fo ffiinimo eh partecipa- 5
zioae tn società non opeFai'Ìv.e

,4 ,00
RN2 Deduzione per abitazione principaie 458 ,00
RN3 Oneri deducibili 3.042 ,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zaro-se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA

Detrazione . Delrazione ^ Uiteriore detrazione Detrazione
Detrazionf per per cpriiyge a caricp p^r figii a carico per frgii o CQrkp per alfri famijiari a cqricp
familiari a corico l ' ° ,QQ 2 • " ,00 3 ' ~ ,00 ,j4 _fi0_famiÌÌarì a carico '

Det-razione per reddìfi '-- Deh'azioneperrecfclìfì Ctetraz.ione psr redditi assimilati Ulteriore detrozione ^
DelTQzÌOnÌ eli lavoro dipendente di pensione a quelli <ii lavoro dpeMen+e e altri redditi
lavoro ' _00_^_,00 3 4 1.104,00 5 _fl0_

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LWORO

Detrazione canoni di
razione e affato terreni

(Sez. V del quadro RP)

Toiaie detraztone

1

Credito residuo da ripor
al rigo RN31 col' 1

'i portare Detrazione utilizzata

,00
2 _ . 3 _0^_

DM1 t
n""-'Sez. l quadro RP

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP

RN 15 Detrazione spese Sez; 1!1-C quadre RP l50%+110%diRP60)

IRN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate _w.
2

Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2017

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

_'_,00 2 _,00_
RN19Residuo detrazione

Start-up periodo d'Ìmposta 2018
RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 Deh-azione utilizmta

J_,00 2 _£0_
Residuo detrazione
Start-up periodo d'imposta 2019

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020

,00_
: Detrazione uHÌizzata

2 ,00

Detrazione investimene start up
(Sez. VI del quadra RP)

RP80 col. 6 :Deh'azion® LfHÌizzato ;

,00
;|2 ,00

RN22 TOTAlf DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patolo9Ìe ,00

RN24 Crediti d'imposta che generano residui

Riacquisto prima coso Incremento occupazione R<"nS^J^"°"'
' ,00 2 ,00 3 ,00

Mediaziorii Nego^azione e Arbitrato

_', 00__.00 :r IÌ>;
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

RN26 IMPOSTA NERA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

RN27 Credito cl'inipos^pér oft'r! immot:)!'li - Sismo'AbruzzQ, _00_
RN28 CredJto d'imposta per abitazione principale - Sisma A|>FUZZO _fl0_

RN29
Crediti d'imposta per res^Ìiti prodotti atl'esteTO •";:]•"—»

Idi cui derivanti da imposte figuratii/e ,00
2

Ms':
Importo rota 2020

Cu'itura 1 nn :;: :l!lì2

1.088,00

,00
,00

1.104,00

-00-1
,00

_W!
-00-
_00.

^

-I!
1.104,00

-i

_SO-
^m_

9

,00

RN30 Credito imposta Scuola

Videosorveglianza

15

grii
:,5":;7

'.1bta!e credifo :. : :,:.:':-JO;^^::^|J!MII;l||ierèdifò''t,^ltazato

,00 ÌS83 ,00
ll'Ibtole eremite- :ii|flfigiirlÌ|B^Fedito::utiliz»ito 1^

ll'Rrfale credito

,00 •

,00

B'Só ,00
lll|^ÌÌ^Gre^ltQl:;ytr!izzato •

s:8

RN31 Crediti residui per detrazioni Ìncapifònti (di cui ulteriore detrazione per figli •1 ,00 2
_w_

-"0-11

3

RN32Crediti
d'Smposta

Erogazione sportiva

Bon^ica ombientale

Fondi comuni ' 00 Altri crediti d'imposta ftQ
,hnpoito;retta|2020: • .. : Tbhalecreclito l|||5Ìi|Ì|||Ci-gdili:>:ulilizaito:

,00 y^ ,00 SB!5 ,00
;Ì!m|^iS2Q2@||||Ì|Bi|Jli'::!::i:'i^le.c^

...•a),n88,-,,,....,- ^ : •00
||J|||l^^BSE,Bto^:€rec|ltQiiutÌ^Ìzza(QÌ:

's

Monopaftini e serv. mob.| eJeR^|i 00 . Riscatto.atiogg! sJjljTOnfio ,00


