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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

F R| N i F N J C Ì 6 I 3 I E

REDDITI
QUADRO RE

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

3! L| 4 2 4 Ni

'862100
Determinazione ;
del reddito i

RE2 Compensi «stivanti <Wi»BMà pwfesstonaleo artistica

RE3 Aììtì proventi lordi

Rientro ÌRE4 Plusvalenza patrimoniali
lavorataci/ r

lavoratori Compensi non annotati
! nelle scritture contabili

dì di csttoro: cause di escludono

'aratri <? studi iJÌ 8

,00
RE6 Totalo.coffifWra (REa colonna a + RE3 ••> RE4 -!• RÌ8 colonna a)

RE7 Quoto di ammortarnemo 8 (spese par l'acquisto di l)wi di costo unitario non superiore a «uro 616,4(i

Canoni di Bca-iiono <i!i»nzl3ria iiilatìut ai tieni incitili

Canoni dì tafuràam nwi finanziaria «3/0 di nolcsgìo

Spese relative agli immobili

Spase par pr^sìazìpnì dì javoro dìpe;ndQnto e §osit!ite?o

,QQj

,00:

IREI 2 Compensi eonrispostì a ter/i per prestazioni dìretiainente afferenli ('attività prafsssionate e artiatio»

SE13 hteressì passivi

JRIE14 Consumi

Spese psr prestazioni atoeràhtero e per sotwrtlnlstrazìono tti alìrnoriH o fcovanrte

; Sposa dì partecipazione a convcanl, cpn0ressi è
iRÈ17 ffv«*(«»rt attwgMtw^ « i
; MfflfflìnwwctonadlaHRMftii*tNiyaM«

RE1S Minusvalenze patrìmenfeli

^o:*"™61"1™
s0§!ornamefttQ

,00 Aiw>l>8s»

Ammontare
00 ) deducibile

Alito «pese dooumcrtatis

RE20 Totale «pese (somrr

BI2J Differenza !RS - HE20) ; (dì cui reddito «iivìtà docatui e rtcei'enton seìeniltei

RE22 Re<Mi*o gorello ad imposta soatMva j ari 15 i, 388fflOOO ;

,PQj,i.

impesta sostitutiva

RE23 Reddito (o perdita) dsll« aMìvìS professionali e artisfiche

RE24 Perdita dì ìavorei autonomo aegiì eeereìgì procedenti

RE25

RE26

Reddito (o perdita)
(da «portare nel quadro 8NJ

Ritenute ifacconto
Ida riportarti noi quadro RN)

compilazione INE

9 4 . 5 9 2

2 -380

jfiQ

,00

96. 972
,00

,00

,00

1.767 ,00^

,00;

:..,,,,.,,pp:.

,00
,00

4 . 9 0 1 ,00:
10 . 484 IQO

...M..-...Ì.I1 ,00
.00;

86 .488 ,00

S>sJ

86 .488 ,ooj

18.828 .00:




