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PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

S N A R R T 7 4 R 1 0 L 4 2 4 C
SAINRO SAIN ROBERTO

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
RN1

IRPEF

REDDITO

COMPLESSIVO

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

20. 616 ,00

Credilo per fondi comuni
cui ai quadri RF, RG e RH

,00

Perdite compensabili
con credito per fondi comuni

3 ,00

Reddito minimo da partecipa- s
àone in società non operative

* ,00 20. 616 ,00
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RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPONIBILE (RW1 col. 5 + RN1 Col, 2 - RN 1 col 3 - RN3, indicare zero se il risultato $ negativo)

RN5 IMPOSTA LORDA

RN€ Detrazione per coniuga a carico

RN7 Detrazione per figli a carico

RN8 Ulteriori detrazioni per figli a eanco

RN9 Detrazione per altri familiari a carico

RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipenderne

RN1 1 Detrazione per redditi dì pensione

RN12 Detrazione per redditi assimilati a Quelli tìi lavoro dipendente e altri redditi .' '

RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 3 RN12)

Detrazione canoni Totatdetrartrtno ' '̂ ''ilfn'̂ RiH-iftSCj'*"8n . ... • . loiaie oetrazwne - w ngo nn&a coi ^
RN14 df locazione .

{Sez. V del quadro RP) • • ,00 ,00

RN15 Detrazione per oneri indiati nella Sez/l del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)

RN16 Detrazione per spese Indicate nella Sez. III-A del quadre- RP (41% dell'importo di rigo RP48>

RN17 Detrazione per spese Wicate neita SeZ. lll-A del quadro RP (3S% deil'importo di rigo RP49)

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'Importo di rigo RP50)

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)

RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP

RN2 1 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC1 3)

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma del righi da RN1S a RN21)

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologìe (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) •
Reintegro anticipazioni

RM24 Crediti d'imposta Riacquisto prima casa Incremento occupazione . fcndt pensioni
KN** che generano residui ' 00 2 00 '

RN26 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi.RN2i e RN24)

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5-RN22-RN25; indicare zero se» risultato è negativo) .

RN27 Credito d'imposta per attrì immobili - Sisma Abruzzo

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

RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti ' (di cui ulteriore detrazione per fkflt

Crediti d'Imposta per redditi prodotti all'estero

^dl cui derivanti da imposte figurative ' ,00;)

RN31 C«dlH d'imposta • ' , Fondi comun,
,00

di cui ntemjte sospese di cui altre ritenute subite •
RN32 RITENUTE TOTALI"

.' . . . ,00 ,00

RN33 O^^ERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col, 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3
se tale Importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno ftien.0

RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

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

2.381 ,00

,00

.00

,00

,00

.00

,00

756 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

.00

,00

M«diaaani

,00 ' ,00

,00

,00

. O O ) 2

r ,00
Altri crediti d'imposta

3 ,00
di cui ritenute art. 5 non utilizzate

.00

- RN32 col. 4)

,00

di cui credito IMU 730/2012

,00 '

F24

• • • di cui recuoero dì cui ex contribuenti s
di cui acconti sospesi imoasta £olttbjtiva di °* acconti c«duti • minimi

RN37 ACCONTI • •
,00 ,00 ,00 ,00

RN38 .Restituzione bonus Bonus ihoapienti ' ,00 Bonus famiglia

Ulteriore detrazione per figli
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapanti

,00

(rpsf da trattenere « Trattenuto dal sostituto u f̂̂ .lf̂ TSSSlSLS'ìiuiiphjrfn da rimborsare risultante Moa *•** P*r I versamenti ÌMJ
ruwu risultante dal Mod. 730(2013 ' 00 2 00"

RN41 IMPOSTA A DEBITO

RN42 IMPOSTA A CREDITO

2 ,00:

Detrazione canoni locazione

2 ,00
Rimborsato dal sostituto

,00

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

RN43 Residuo RN23 ' ,00" Residuo RN24, col 1 : ,00 Residuo RN24, col. 2 3

Residuo RN24, col. 3 " ,00 Residuo RN24, col 4 5 ,00 Residuo RN28 "

Altri dati RN50 • Reddito abitazione principale ' 740 ,00 Reciditi fondiari non irhjiòhfàìfó

18.235 ,00
4 . 3 2 3 ,00;

756 ,00

756 ,00

,00

3.567 ,00

,00

4 .230 ,00

-663 ,00

736 ,00
,00

.00

,00

1.399 ,00:

.00

,00

.00,...




