PERIODO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE

i^rr"

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

^genzia^_|gj

A^gkntrate^

QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO

COMPLESSIVO

ReAlito di riferìmerito
per ogeiflabzioni fiscal»
n

1.560,00

Oecftte pÉ»-fondi cOTTHini FWite corrpaisatófi Recyiio mnìnfio <ia parteqx»"|| 5
<S cui al quadri RF, RG e IÌBH ce^ cradito per fc»KÌi ccxnuni 2Kine m società owt cyero^we^

i:2 ,00 i3 ,oolà:4 ,001

RN2 Deduzione per abitazione principale

,00

RN3 Oneri deducibili

,00

1.560,00

RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il rìsuhato è negativo)

l
s

1.560,00

RN5 IMPOSTA LORDA
Detrazioni per
fanniliari a carico
Detrazioni

RN7 lavoro

359,00
l.)eh'azione
p^r conivge Q CCOTCO

Ueh-azicwte

Ultenore effrazione

uefrazioné

per aJh'i femEyfeEiri accskio

parfigliacuK»
per fì^ a ccu'icj&
S3
,00 '' ,00
,00 If
asstmilatt
Detrazione per mcMiti Uefraaone per reddm j|
a quelli di lavoro' dipendente e dtti redditi
tii IOTOTO dipKKlfente eli pensione s^^^

l

,00

2

' ,00 2 ,00

3

4

l

1.725,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGUA E LWORO
Detrazione canoni
;ione

(Sez. V del quadro RP)

l

(.^frazione oneri

' Sez. l quadro RP
Detrazione spese

2

,00
(19%diRP15col.4),

l

1.725,001

cm£l;l°r^t 2Acy°2rtare

Totale deh'azione

Detrazione utilizzata
fvlSSt

3

,001

BB

,00

(24%diRP15col.5)
2

,00

_00_

(4i%diRi^,coi,]i,,j36sAR^ria,;;:i:i.iaàM^afca:^;!K

•Sez.W-A quadro RP l

,00_

2

,00

•3

RN15 Detrazione spese Sez. 111-C quadro RP
RN 16 Deh-azione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65! 1

,00

4

,00

(50%diRP57col.5j

,00 E

,00 (65%diRP66) 2

,00 II

RN 17 Detrazione oneri Sez, VI quadro RP
Detrazione

,00 !

RP80(19%col.5+25%col.6)

RN21 investimenti startup
1
(Sez. VI del quadro RP)
RN22 T01ALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

,00

Residuo detrazione
i2

Detrazione utilizzata
3

,00

,00 i
1.725,001

RN23 Deh'azÌone ssp^e sanitarie pw determinate patc^ogie
Crediti d'imposta RiaaBÌsjo,(sJma.<:ma,,, .'".gadUUHf2
che generano residui l
,00
,00

Refr^roantìcipa2K>ra|
,3

foocK pensto»» eii;

,00-

wat

-°°4

MSi'll.iniiBI

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPQSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
:|2

1

RN26 IMPOSTA NEHA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospeso

,00
_00 •l,001
:2
,00 i

RN27 Credito d'imposlo per altri immobili - Sisma Abruzzo
RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti
(di cui ulteriore detrazione per figli

,001
,001

^00

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
RN30
l
,00 ìli2
(di cui derivanti da imposte figurative
,00
I
RN31 Crediti drimposta Fondi comuni
,00 Alh-i crediti d'imposta
,00
di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utiliziaSg''
di cui rit^Tìute sospese
."s;
RN32 RITENUTE TOTALI

3

2

l

,00
,00RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)
RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

,001

359,00
-359,00

,00

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE<f %g^'3MU '

2

,00 •

RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RN37 ACCONTI,

di cui reajpwo
?.*R¥»<»tosorfihjfrw

di cui acconti sospesi

RN38 Restituzione bonus

,00

2

di cui w*c»^_^^^^^g^^

,001

Bonus Ìncapiwiti E'

RN39 Importi rimborsati dal sostiMo per cleh-azkini incapienti
Irpef da trattenere o

RN40 do rimborsare risultante
dal Mod. 730/2014
Determinazione

RN41 IMPOSTA A DEBITO

dell'imposta

RN42 IMPOSTA A CREDITO

Residui detrazioni,

RN23

D

,00-

,00 S Bonus famiglia 2

,001
_00

detrazione per figii
,00

,00

2

,00

3

di cui ratózzata

,001

,00 N2

l

_00
359,00

00 l RN24, col.2|3
00 RN21,<:ol.27

,00 RN24,<:ol.)F
6
,00 RN28

,Oo|.,,.RN24,col.3rt

RN43
RN24, col.4 ^5
RP26,cod.5 l9

Altri dati

00 Fondiari non imponibili
RN50 Abitazione principale so^getìa o lA/tìJ 1
,00
RN55 CASI PARTICOtARI - Acconto Irpet ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa

Acconto 2013
Acconto 2014

_00

Rimborsato dal sostituto

crediti d'imposta
e deduzioni

16

D^xizÌone canoni locazione
2

©edito CCTnp^sàto
,,mnAiod',E24

Trattenuto dai sostituto
]

di cui credito riversato

',00:F"~'~^'15

3

,00

_00

^00;: RP32,col:2:[8

.00

^SSÌ

UN01 Acconto dovuto

RN62 Casi particolari - ricafcc^o Itecidito complessivo

_^0
_^0

Primo acconto
1

.00

6

1

Impodanelftb

di cui ìmmc^Ìi a!i'estero ['.3

,00 gSecondo o unico accontoi2
i.

,00

RiHwenzal3

_fl0_ a
^00

-M

.00 l

