ModelloN. [QJI

MODELLO 730-3 redditi 2017
prospetto di llquldazlone relativo all'assistenza fiscale prestata

O 730 integrativo

O 730 rettificalM>
lmpogno od in""1natw I contribuonlo di -klali comunìa,zioni
cW'Àgonzio dole Enlrolt rwloti-.. alla P'W-'" did,iorazic>M

Comunicoziono eia~ rot!ilìco~

CJ,J o p,o/ouionisla

o p,o/o.,ionilla non dologolo

..
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sosmùTO D'IMPOSTA O C.A.F,]
O PIOFE5SIPNISTA ABIIJTATO ,

lfSPONWl!ASSIST!NZARSCAlf

DICHIARANTE

< CIPRIANI OIAM PIB'l'RO

REDDITI AGRARI
3

REDD!Tl DEI FABBRICATI

(

REDDITI OI IAVORO DIPENDENTE E ASSWJIATI

5

~llRI REDDITI

6

IMPONIBILE CEDOIARE SECCA

12

Deduzione obitozione piincipole e pertinenze !non sogge:te o IMUJ

13

ONERI DEDUCIBILI

14

REDDITO IMPONIBILE
Compensi per oNivitò sporlive dileNontistiche con rilenu10 o titolo d'imposto

INIPOSTA LORDA

22

Detrazione per figli o corico

23

Ulteri0te delrozione per figli o corico

24 •

Detrazione per altri fomiliori o corico

25

Detrazione per redditi di lovo,o dipendenle

26

Delrozione per redditi di pensione

27

Delrozione per redditi assimilati o quelli di lov0to dipendente e altri redditi

28
29
• 30

Detrazione spese per inlerventi di recupero del polrimonio edilizio e per misure antisismiche
Delrozione spese arredo immobili ristrullurori

OQ '.1,

, 31

Detrazione spese per inlerveoti di risparmio energetico

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
.00

32

Detrazione oneri ed erogazioni liberali

Detrazione spese arredo immobili gloooni coppie

33

Delrazione IVA per ocquislo abilozione classe energelica A o B

37

Detroziooi inquilini con conlrolto di locazione e affino terreni agricoli ai giovani

38

Altre detrazioni d'imposto

41

Credilo d'imposto per il riacquisto dello primo coso

42

Credito d'imposto per l'inoemenlO dell'occupazione

43

Credilo d'imposto reinlegro anticipazioni fondi pensione

4'

Credito d'imposto per mediazioni

45 '

Credito d'imposkl per negoziazione e orbilroto

• 48

TOTALE DETRAZIONI E,CREDITI D'IMPOSTA

Ccedikl d'imposlO per l'obitozione piincipole - Sismo Abruzzo
Oedikl d'imposkl per_imposle pegole oll'eslero

Credilo d'imposto per erogazioni èulluro
CredilO d'imposto per !"Q90zipnl,scuojo
, "~ ;. ér~ilo d'impòsio

per videos&,,ègÌibizà .

. 57 , c;i~io'd'lmposlO per èonon1 non percepiti .

se·

Cred1nresid~rpeÌ deirOZionl Incapienti
59 RITENUTE
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•
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