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^^^ PER
CODICE FISCALE

IODO D'IMPOSTA 2014

• MUSONE FISICHE pcnnm
•2015
•m *" ' "' f\O RN - Determinazione dell'IRPEF
f ;3Hg e ' QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

,̂ -»*»n trate*&*£ QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN Reddito di riferimento Credito per fondi comuni Perdite compensabili Reddito minimo da partecipa- 5

iDDrrc DKM REDDITO per agevolazioni fiscali di cui ai quadri RF, RG e RH con credito per fondi comuni zìone in società non operative

• COMPLESSIVO . 10671 ,00 ' ,00 3 ,00 ' ,00 10671 ,00

RN2 Deduzione per abitazione principale 444

RN3 Oneri deducibili 500

| RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)

O RN5 IMPOSTA LORDA

,00

.00

9727 .00
2237 ,00

•z Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione
r£ R Nfi Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per figli a carico per altri familiari a carico
°- ' familiari a carico ' 00 2 00 3 00 * 00

< Detrazione per redditi Detrazione per redditi Detrazione per redditi assimilati
R_N7 Detrazioni di lavoro dipendente di pensione a quelli di lavoro dipendente 0 altri redditi

S lavora 1321 ,00 2 ,00 .00

£ RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO

| Detrazione canoni di Totale detraziona ^^^mm'rtT'''' Detrazkm. utilizzata
w KN12 locazione e affitto terreni
| (Sez. V del quadro RP) ,00 ,00

„....., Detrazione oneri (19% di RP15coU) (26%diRPl5col.S)
| ™10 Sez. 1 quadro RP i 151 00 2 00

1321 .00

,00

i- OU1A Detrazione spese (41%diRP48col.1) (36% di RP48 col.2) (50% di RP48 col.3) (65% di RP48 col.4)
| « sez. III-A quadro RP . OQ * QQ 3 ^ < QQ

RN 1 5 Detrazione spese Sez. Ili-C quadro RP (50% di RPS7 col. 7)

| RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55%diRP65)' ,00 (65%diRP66)!

- RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

Residuo detrazione RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 Residuo detrazione Detrazione utilizzata
35 RN20 Start-up periodo , 2 3

g precedente .00 ,00

o; Detrazione RP80 col. 6 Residuo detrazione Detrazione utilizzata
RN21 investimenti start up , 2 3

(Sez. VI del quadro RP) .00 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

Reintegro anticipazioni
PKJ3A Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione fondi pension Mediazioni
<p"4 che generano residui • QQ ? 00 i Q0 •

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

uj RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa

Q RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

5 RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

°- Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero
2 RN29
w (di cui derivanti da imposte figurative ,00 }

" RN30 Credito d'imP°sta !mport° rata spettante Residuo credito Credito utilizzato
o KH4U per erogazioni cultura i OQ 2 OQ 3

'̂  RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli

^ RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni ' ,00 Altri crediti d' mposta 2

,00

,00

,00

.00

.00

1472,00

,00

.00

,00

,00 2 765 ,00

.00

.00

1
,00 uu

O
cr

.00 $

.00 ) 2 ,00 Q

,00 §

n di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate ' ni
uJ RN33 RITENUTE TOTALI .|
Q ,00 ,00 ,00 707 .00 £
S RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)

2 RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
ED
j RN36 ECCEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE Quadro î SO/Z0 14 '

Q RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

z PW3R Ai-™iki-ri imposta sostitutiva dal regime di vantaggio da atti di recupeuj KNJo ACCONTI , 3 3 t s

g ,00 .00 ,00 .00

R RN39 Restituzione bonus Bonus incapienti ' ,00 Bonus famiglia '

^ Decadenza Start-up * cu' interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione
D RN40 Recupero detrazione < 00 ' 00 3

58 ,00 g
,00 *

,00 .00 3

,00 g
«0 • jj
0 1-

.00 ,00 ai

,00 g

£

,00 J

6 Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN41 Imponi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti 'g

gì ,00 ,00 O

2 trpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto con Ntod^W33'0 Rimborsato dal sostituto
cr RN42 da rimborsare risultante
0 dal Mod. 73W2015 ,00 ,00

O Bonus spettante B2'Jis lnj'bllf. Bonus da restituire
0 RN43 BONUS IRPEF indicniarazwe

475,00 475,00

.00

.00


