
Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione
spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indi-
cati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occor-
re compilare per ognuna di esse un rigo RP46. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi
righi non può essere superiore a 365. 

Rigo RP47: dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune
di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qua-
lunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune
di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione.
Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che
ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’impo-
sta 2005, 2006 e 2007.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di
un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipenden-
te, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale
qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP47 nel modo seguente:
• colonna 1: scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
• colonna 2: scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointe-

stato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli
cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indica-
ti in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un
rigo RP47. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Rigo RP48: dovete compilare questo rigo se avete un’età compresa tra i 20 e 30 anni e avete stipulato, ai sensi
della legge n. 431 del 1998, un contratto di locazione per una unità immobiliare adibita ad abitazione principa-
le. Si precisa che tale unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei geni-
tori o di coloro cui sono affidati agli organi competenti ai sensi di legge.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP48 nel modo seguente:
• colonna 1: scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
• colonna 2: scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointe-

stato a più soggetti. 
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indi-
cati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un
rigo RP48. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire spettanti ai non vedenti per il mantenimento del cane guida
e delle altre detrazioni contraddistinte dal relativo codice.  
Compilate il rigo RP49 nel modo seguente:
• in colonna 1:

– il codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a
sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento
della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del
14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;

– il codice 2 per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività
del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

• in colonna 2 l’importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Il totale delle detrazioni indicate nel rigo
RP49 devono essere riportate nel rigo RN19. Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda; pertanto, in
questa colonna dovete indicare l’intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN19 dovete indi-
care l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta. 

• in colonna 3 barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di
mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle per-
sone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente soste-
nuta. La detrazione deve essere riportata nel rigo RN19.

7. QUADRO RN
Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l’anno d’imposta 2007.
Tale imposta si applica sul reddito complessivo formato, se siete residenti in Italia, da tutti i redditi posseduti, ovunque
prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (se non siete residenti in Italia consultate la
“Guida alla compilazione del mod. Unico 2008” presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello). 

SEZIONE VII
ALTRE DETRAZIONI

DETRAZIONE 
D’IMPOSTA PER CANONI
DI LOCAZIONE 
SPETTANTE AI GIOVANI
PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE

DETRAZIONE 
D’IMPOSTA PER CANONI
DI LOCAZIONE 
SPETTANTE A LAVORA-
TORI DIPENDENTI CHE 
TRASFERISCONO 
LA RESIDENZA PER
MOTIVI DI LAVORO
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Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti.
Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e
le ritenute d’acconto.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente sche-
ma riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

Se avete compilato i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ si ricorda che le perdite derivanti dall’esercizio di impresa
in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita sempli-
ce in contabilità semplificata e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni non vanno sottratte dall’importo degli
altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 2. Pertanto:
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità or-

dinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei suc-
cessivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Si ricorda, inoltre, che dall’anno 1997 le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e
quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordi-
naria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun
limite di tempo. È previsto poi che anche le perdite derivanti all’esercizio di imprese in contabilità semplificata,  quel-
le derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata
e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni , possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conse-
guiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza
alcun limite di tempo.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

Rigo RN1:
colonna 1:  questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del
credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e
RH. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi, RF54
col. 2, RG35 col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3.
colonna 2: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizza-
te lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l’importo indicato nell’ultimo rigo, colonna ‘redditi’.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori social-
mente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima
di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmen-
te utili agevolati”.

REDDITO 
COMPLESSIVO

Quali dati vanno
inseriti nel quadro RN

Può essere utile vedere 
nell’APPENDICE del 
FASCICOLO 2, voce 
“Perdite riportabili 
senza limiti di tempo”

Può essere utile vedere 
nell’APPENDICE del 
FASCICOLO 2, voce 
”Perdite d’impresa 
e di lavoro autonomo”

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO DI REDDITO
Dominicali
Agrari (Quadro RA, rigo RA11 col. 10)

Fabbricati (Quadro RB, rigo RB11)

Lavoro dipendente
(Quadro RC  - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni

(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)

(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10) 

Lavoro autonomo

(Quadro RC  - Sez. IV, rigo RC16) vedere istruzioni

(Quadro RE, rigo RE25 e rigo RE26)

Impresa
(Quadro RF, rigo RF53 e rigo RF54 col. 5)

(Quadro RG, rigo RG34 e rigo RG35 col. 5)

Partecipazione
Plusvalenze di
natura finanziaria

(Quadro RH, rigo RH18 e rigo RH19)

(Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)

Altri redditi

(Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3 + Sez. I-B, rigo RL4 col. 2 e col. 5)

(Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL19 col. 1 e RL20 col. 1)

(Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2)

(Quadro RL - Sez. III, rigo RL30 col 1 e rigo RL31 col. 1)

Allevamento (Quadro RD, rigo RD18 e rigo RD19)

Tassazione separata
(solo in caso di opzione
per la tassazione ordinaria)

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE
(riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN28, colonna 2)

(Quadro RM, rigo RM15, col. 1 e col. 2)

REDDITI RITENUTE
(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)
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Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colon-
na 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinen-
ze. Tale deduzione spetta per l’intero importo del reddito. Pertanto, l’importo da indicare nel presente rigo è pari al-
la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo “Utilizzo” ugua-
le a 1 e 5). 

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, dovete considerare sola-
mente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo ca-
so qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principa-
le, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato co-
me abitazione principale. 
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell’anno e per un’altra parte lo avete
concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di
locazione.
È bene sapere che la deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP34.

Rigo RN4: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile sul quale applicare l’imposta. Scrivete in questo rigo
l’importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3 

Se il risultato è negativo, scrivete “0” (zero). In questo caso, scrivete “0” (zero) anche nei righi RN5 (imposta lorda)
e RN25 (imposta netta).

Rigo RN5: in questo rigo dovete scrivere l’imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN4, cal-
colata consultando la tabella “Calcolo dell’IRPEF” riportata successivamente. 
Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi
per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni: 
• sommate all’importo di rigo RN4, quello scritto nel rigo RL22 colonna 1;
• calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
• calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e

sottraetela dall’imposta sopra determinata;
• scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5. 

L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione
non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze
e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo
RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l’imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.

Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione
riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere  pari a 365.

Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione ri-
portato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare  il
reddito di pensione percepito all’intero anno operando come di seguito  descritto:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC4 del quadro C
per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice “1”;

Reddito Pensione Annuale =                       365                      x   Totale Reddito di pensione
giorni di pensione (RC6 col. 2)

Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a eu-
ro 7.500,00 .

Contribuenti con 
redditi di pensione
non superiore 
ad euro 7.500

Presenza di 
compensi per 
attività sportiva 
dilettantistica

CALCOLO DELL’IRPEF

REDDITO Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

IMPOSTA LORDA

REDDITI IMPONIBILE

Oneri deducibili

Può essere utile vedere 
in APPENDICE, voce 
”Deduzione per 
l’abitazione principale -
Casi particolari”

Deduzione 
per l’abitazione 
principale
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessi-
vo non superiore a 500,00  euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni),
l’imposta non è dovuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.

Da quest’anno le deduzioni per oneri di famiglia sono state sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia. Di se-
guito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico.

Rigo RN6: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. 
Da quest’anno è prevista per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diver-
se modalità di determinazione della detrazione effettivamente spettante corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La
singola  fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principale e
delle relative pertinenze.  La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a ca-
rico. Determinate l’importo della detrazione che vi spetta attenendovi alle istruzioni che seguono. Determinare:

Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:

• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 40.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera b);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 40.000,00 ma non ad euro 80.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000,00 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.

A) REDDITO NETTO NON SUPERIORE AD EURO 15.000 

Calcolare:    Quoziente =  Reddito Netto
15.000

Si precisa che per il Quoziente devono essere  utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero operate il seguente calcolo:

Detrazione spettante = [ 800 – (110  X Quoziente) ]  X   mesi a carico
12

Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.

B) REDDITO NETTO SUPERIORE AD EURO 15.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 40.000 

La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690,00 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata even-
tualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato  nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.

Individuate l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:

La detrazione spettante è pari a:

Detrazione spettante =   690   x    mesi a carico +  Maggiorazione (come sopra determinata)
12

Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.

C) REDDITO NETTO SUPERIORE AD EURO 40.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 80.000 

Calcolare:  Quoziente =  80.000  –  Reddito netto
40.000

Reddito Netto 
superiore ad euro

Reddito Netto
fino a euro 

Maggiorazione 
spettante

15.000 29.000 zero

29.000 29.200 10

29.200 34.700 20

34.700 35.000 30

35.000 35.100 20

35.100 35.200 10

35.200 40.000 zero

Detrazione per 
coniuge a carico

Detrazione per 
carichi di famiglia

Contribuenti con solo
redditi di terreni e 
fabbricati non 
superiori a euro 500,00

58



Si precisa che per il Quoziente devono essere  utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Detrazione spettante =  690   x   Quoziente x    mesi a carico
12

Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete figli a carico. 

Da quest’anno per ciascun figlio a carico è prevista una Detrazione Teorica pari a :
– 800 euro per ciascun  figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun  figlio di età inferiore a tre anni (casella “minore di tre anni”  dei righi da 2 a 6 del prospet-

to dei familiari a carico compilata);

La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari

a carico);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico; 

La detrazione teorica deve essere rapportata  al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel pro-
spetto dei familiari a carico)  ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei fa-
miliari a carico) che da quest’anno può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nel-
le istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico,  che da quest’anno la detrazione deve essere ri-
partita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo  di attribuire l’in-
tera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

A seconda dei casi che si possono presentare si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:

Per ogni singolo figlio la relativa detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla rela-
tiva percentuale.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età in-
feriore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:

(900 x  8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del red-
dito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

2) calcolare:     Incremento = ( numero di figli a carico  – 1 ) x 15.000

3) calcolare:    Quoziente =  (95.000 + Incremento) – Reddito Netto
(95.000 + Incremento)

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero.
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere  utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Contribuente con un numero di figli superiore a tre Importo Detrazione Teorica 
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale) 

Figlio di età inferiore a 3 anni 1.100,00
(900,00 + 200,00)

Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 1.000,00
(800,00 + 200,00)

Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.320,00
(900,00 + 220,00 +  200,00)

Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.220,00
(800,00 + 220,00 + 200,00)

Contribuente con un numero di figli 
inferiore o uguale a tre

Importo Detrazione Teorica 
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale) 

Figlio di età inferiore a 3 anni 900,00

Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 800,00

Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.120,00
(900,00 + 220,00)

Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore
di handicap

1.020,00
(800,00 + 220,00)

Detrazione per 
i figli a carico
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Calcolare Totale Detrazione Teorica che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a
ciascun figlio.

Calcolare Detrazione spettante =  Totale Detrazione Teorica  X  Quoziente

Dovete riportare in questo rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro
30.000,00 ed una deduzione per abitazione pari ad euro 1.000,00 avremo  che:

Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento = (1 -1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 – 29.000) / 95.000 =  66.000 / 95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00

Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo  figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quan-
to il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniuga-
to, si è successivamente separato,  per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a cari-
co se più favorevole. 

Rigo RN8: da quest’anno per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetta una ulteriore detrazione di
euro 1.200,00 da ripartire tra i coniugi. Pertanto, dovete compilare questo rigo solo nel prospetto dei familiari a ca-
rico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di
cui al rigo RN7. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annular-
si. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione
principale è pari o superiore ad euro 140.000,00,  essendo pari a zero la detrazione  spettante per figli a carico,
non potete usufruire della ulteriore  detrazione.
In questo rigo RN8 dovete riportare l’ammontare della ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percen-
tuale indicata nel rigo 7 del prospetto dei familiari a carico.

Rigo RN9:  da quest’anno è previsto  per ogni altro familiare  a carico  (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del pro-
spetto dei familiari a carico)  una Detrazione Teorica pari a euro 750,00 da rapportare  al numero di mesi a carico
(casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico)  ed alla percentuale di spettanza (casella “per-
centuale” presente nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella  ef-
fettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione
principale. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1) calcolare: Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

2) calcolare:     Quoziente =  80.000 – Reddito Netto
80.000

Se il Quoziente è minore di zero, pari a zero  ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere  utilizzate le prime quattro cifre decimali.

3) calcolare Totale-Detrazione-Teorica che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento
a ciascun altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico);

4) calcolare Detrazione-spettante =  Totale-Detrazione-Teorica  X  Quoziente
Dovete riportare in questo rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Righi da RN10 a RN12
Da quest’anno per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità sempli-
ficata ed alcuni redditi diversi  il sistema delle deduzioni dal reddito complessivo è sostituito con il sistema delle de-
trazioni dall’imposta lorda. In particolare, sono previste specifiche detrazioni  con riferimento alle diverse tipologie di
reddito. Tali detrazioni costituiscono importi teorici in quanto, la detrazione effettivamente spettante è in funzione del
reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L’importo della detra-
zione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto. La norma dispone, altre-
sì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per redditi di pensione, per  redditi di la-
voro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella  di pensione è riferita al periodo d’anno nel
quale  il contribuente ha  percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro di-
pendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell’anno, spetterà sia la detrazione  per redditi da lavoro di-
pendente che la detrazione  per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro  o di pen-
sione considerato.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente, di pensione, di la-
voro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi.
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Rigo RN10: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimila-
ti indicati nei righi da RC1 a RC4 del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o il codice
3 ed avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Si precisa che se nella sezione I del quadro RC avete indicato solo  redditi per lavori socialmente utili (codice “3” in
colonna 1 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spetta solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Per verificare se tali redditi concorrono o meno alla formazione del reddito complessivo vedere in ap-
pendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.

Determinare:    Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:

• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 8.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 8.000,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 8.000,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840,00 da
rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
comunque essere inferiore ad euro 690,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indetermi-
nato, ovvero ad euro 1.380,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertan-
to, calcolare la detrazione  come segue:

Detrazione =    1.840   x    N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto
a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro  690,00.

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto
a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380,00.

Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che red-
diti di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di
quella più favorevole pari ad euro 1.380,00. 

Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.

B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e  fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente =  15.000 - Reddito Netto
7.000

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

Detrazione =  [ 1.338 + (502 x Quoziente) ]   x   N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365

Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore  ad euro 15.000 e  fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente =  55.000 – Reddito Netto
40.000

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

2)  Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione =  [ 1.338  x   Quoziente  x    N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)  ]     
365

3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000,00 e non superiori ad euro 28.000,00 la detrazione co-
me sopra determinata deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Reddito Netto 

superiore ad euro
Reddito Netto

fino a euro 
Maggiorazione 

spettante

23.000 zero
23.000 24.000 10
24.000 25.000 20
25.000 26.000 30
26.000 27.700 40
27.700 28.000 25
28.000 zero

Detrazione  per
redditi di lavoro 
dipendente ed 
assimilati
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L’importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al nume-
ro di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare.
Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di  pensione indicati nei righi da RC1 a RC4
del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed avete compilato la colonna 2 del rigo RC6
(giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare:    Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:

• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00 da
rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comun-
que essere inferiore ad euro 690,00.

Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

1) Detrazione  =    1.725   X       N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione mi-
nima prevista pari ad euro 690,00.

B) Reddito Netto superiore  ad euro 7.500 e  fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente =  15.000 – Reddito Netto
7.500

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

Detrazione   = [1.255 + (470 X Quoziente) ]    X     N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

C) Reddito Netto superiore  ad euro 15.000 e  fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente =  55.000 - Reddito Netto
40.000

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

2)  Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione =   1.255  X Quoziente  X   N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare:    Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:

• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.750,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.750,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783,00 da
rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comun-
que essere inferiore ad euro 713,00.
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ha compiuto 
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Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:

Detrazione =    1.783   X       N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione mi-
nima prevista pari ad euro 713,00.

B) Reddito Netto superiore  ad euro 7.750 e  fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente =  15.000 - Reddito Netto
7.250

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

Detrazione = [ 1.297 + (486 X Quoziente) ]    X     N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Dovete riportare in questo rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.

C) Reddito Netto superiore  ad euro 15.000 e  fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente =  55.000 - Reddito Netto
40.000

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

2)  Calcolare la detrazione spettante:

Detrazione =   1.297  X Quoziente  X     N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365

Dovete riportare in questo rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo se avete percepito uno o più dei seguenti redditi:

• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC; 

• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14. RL15 e RL16 del quadro RL);

• redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro
autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per  i quali nel quadro RH è stata barrata la casel-
la di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4.;

• altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;

• redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva,
e redditi di impresa  in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per  i quali nel
quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;

• redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.

Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge (Casella di colonna 1 dei righi da RC7 a RC8 barra-
ta) essendo stata prevista una diversa detrazione, vedere le indicazioni fornite nell’apposito paragrafo.

Con riferimento ai redditi sopra  indicati, ad esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge,  de-
terminare la detrazione spettante come di seguito descritto.

Determinare:    Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste due distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Net-
to come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 4.800,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 4.800 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione, spetta nella misura fissa  di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo in questo rigo RN12.

B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

1) calcolare Quoziente =  55.000 - Reddito Netto
50.200
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Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro  cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:
Detrazione =   1.104   X Quoziente  

Dovete riportare in questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.

Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (asse-
gno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La de-
trazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell’anno.

Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare:    Reddito Netto =  rigo RN1 col. 2 – rigo RN2

Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:

• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);

• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.

A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00. Per-
tanto, riportare tale importo nella colonna 2 del  rigo RN12 e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1. 

B) Reddito Netto superiore  ad euro 7.500 e  fino ad euro 15.000

1) calcolare Quoziente =  15.000 – Reddito Netto
7.500

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:  Detrazione   =  1.255 + (470 X Quoziente)     

Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare
l’apposita casella presente nella colonna 1.

C) Reddito Netto superiore  ad euro 15.000 e  fino ad euro 55.000

1) calcolare Quoziente =  55.000 – Reddito Netto
40.000

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere  utilizzate le prime  quattro cifre decimali.

2) Calcolare la detrazione spettante:  Detrazione =   1.255  X Quoziente  

Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare
l’apposita casella presente nella colonna 1.

Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del
quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22, colonna 4 e scrivetelo nel pre-
sente rigo.

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%
Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per “Spe-
se di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 41 per cento dell’importo indicato nel ri-
go RP38 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per “Spe-
se di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 36 per cento dell’importo indicato nel ri-
go RP42 e scrivetelo nel presente rigo.

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 20%
Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 20 per cento per spe-
se relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori e/o per spese relative all’acquisto di apparecchi televisivi digi-
tali e/o per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e/o per l’acquisto di variatori di velocità. In tal caso scrivete
in questo rigo RN16 il 20% delle spese indicate nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP43 del quadro RP.
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Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 55%
Rigo RN17: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 55 per cento per spe-
se relative alla riqualificazione energetica, agli interventi sull’involucro degli edifici, all’installazione di pannelli sola-
ri e/o agli impianti di climatizzazione. In tal caso scrivete in questo rigo RN17 il 55% della rata relativa  a ciascu-
na  spesa indicata nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP44 del quadro RP.  Si ricorda che la rata è pari all’importo
della spesa, entro i limiti previsti e descritti nelle istruzioni al rigo RP44,  diviso 3. 

Rigo RN18: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.

Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo
periodo dell’anno:
• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP45);
• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP46);
• Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per

motivi di lavoro (Rigo RP47);
• Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti di loca-

zione per abitazione principale (Rigo RP48).

Inoltre da quest’anno se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazio-
ni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redi-
ti, spetta un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la de-
terminazione dell’ammontare delle detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda come sopra precisa-
to, si rimanda alle indicazioni fornite con le istruzioni relative alla colonna 3 del rigo RN35.

Se avete compilato il rigo RP45, in quanto siete titolari di un contratto di locazione  per abitazione principale ai sen-
si della legge n. 431/1998, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è
stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito com-
plessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
• a euro 300,00 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
• a euro 150,00, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna de-
trazione.

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza del-
la detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Se avete compilato il rigo RP46, in quanto siete titolari di un contratto di locazione  per abitazione principale  in re-
gime convenzionale, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adi-
bito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo
(RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
• a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
• a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna de-
trazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2007 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è coin-
testato al coniuge e l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spet-
ta è pari a:

247,90 x  50 x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
100    365

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza del-
la detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.

Se avete compilato il rigo RP47, in quanto siete lavoratori dipendenti che avete trasferito la residenza per motivi di
lavoro e siete titolari di un contratto di locazione  per abitazione principale, dovete calcolare la relativa detrazione
in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spet-
tanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
• a euro 991,60 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
• a euro 495,80, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2 ) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna de-
trazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza del-
la detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18. 

Se avete compilato il rigo RP48, in quanto avete una età compresa tra i 20 ed i 30 anni e siete titolari di un con-
tratto di locazione  per abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 ed il vostro reddito complessivo non
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supera euro 15.493, 71 , dovete calcolare la relativa detrazione di euro 991,60 in base ai giorni dell’anno in cui
l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18. 

Rigo RN19: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VII del quadro RP.

Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo RP49, relative alla detrazione dell’importo equivalente alla borsa di stu-
dio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all’ente ospedalie-
ro “Ospedali Galliera” di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN19.
Si ricorda che per le le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” l’importo da indica-
re in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.

Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo RP49, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di manteni-
mento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46 nel rigo RN19.

Rigo RN20: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN6 a RN19.

Rigo RN21: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non
avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 non barrata). 
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del ri-
go RP1.

Rigo RN22: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in
compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del
quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risul-
tante dalla precedente dichiarazione  (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR dimi-
nuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. 

Rigo RN23: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’in-
cremento dell’occupazione indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR che residua dalla precedente di-
chiarazione. 
In tale caso, riportate nel presente rigo l’importo del credito indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR di-
minuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2 del mede-
simo rigo CR9.

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta indicati nei
righi RN21, RN22 e RN23.

Rigo RN25: questo rigo serve per calcolare l’importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo: 

RN5 – RN20 – RN24

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il ri-
sultato è negativo scrivete zero.

Rigo RN26: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed in-
tendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-
B del quadro CR nel caso in cui all’estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compi-
lato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche redditi d’impresa. In questo rigo va indicato:
nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei
paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
nella colonna 2 il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la som-
ma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se inve-
ce avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26 del quadro CE. In questa colonna deve
essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF54, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG35, col. 3 del quadro
RG, e/o del rigo RH21 del quadro RH e/o del rigo RL4, col. 4 del quadro RL.

Rigo RN27:
nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni
ed indicati nei seguenti righi: RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF54 colonna 2; RL4 colonna 3;
nella colonna 2 indicare i seguenti crediti di imposta:
– il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non

percepiti e indicati nel rigo CR8;
– il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20 del quadro RH;
– il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4 del quadro RL;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF54 del quadro RF;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35 del quadro RG;
– il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 del quadro RS compilati (articoli

167 e 168 del TUIR).
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Rigo RN28: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmen-
te utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella colonna 2, l’importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN28 colonna 2 l’importo presente nella colonna “ritenute” del
rigo “Reddito complessivo e totale ritenute” dello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”. 
Nella colonna 1 del rigo RN28, scrivete l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di speci-
fici provvedimenti, già comprese nell’importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori social-
mente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di
riportare i totali nel rigo RN28 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmente
utili agevolati”.

Rigo RN29: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall’UNIRE e quelle operate dall’INAIL per trattamenti
assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Rigo RN30: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione:

RN25 – RN26 col. 2 – RN27 col. 1 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN30, solo se usufrui-
te di crediti d’imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.
Si ricorda che il comma 53 dell’art 1 legge Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d’imposta da indicare nel qua-
dro RU  possono essere utilizzati nel limite annuale di  euro 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti
ed è compensabile per l’intero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
Si rimanda a tal fine alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3. 

Rigo RN32: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimbor-
so nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2007.
Se nel 2007 avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito
risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN32 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto
26 del CUD 2008 o al punto 14 del CUD 2007. Potete scrivere nel rigo RN32 anche l’eccedenza dell’IRPEF risul-
tante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la di-
chiarazione nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2007 con la
quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
• se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN32 l’importo comunicato.

Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riporta-

re nel rigo RN32 l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod.
F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare
l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturen-
te dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in par-
te, riportare in questo rigo  anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 60 del prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN33 riportare l’even-
tuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime
di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (ec-
cedenza d’imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da
Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 6 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6
del rigo RG35 del quadro RG e nella colonna 6 del rigo RL4 del quadro RL.

Rigo RN33: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla pre-
cedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN32, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agen-
zia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN34: dovete compilare questo rigo per riportare l’importo degli acconti indicati nella colonna “Importi a debi-
to versati” della Sezione “Erario” del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

nella colonna 1 è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che
hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato; in tal caso dovete riportare in colonna 1 la
somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 del quadro RS dei diversi moduli compilati
qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1. 
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nella colonna 2 l’importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla
base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
nella colonna 3 la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi),  compresi quelli so-
spesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti. In questa colonna dovete riportare anche l’im-
porto degli acconti già indicati nella colonna 1 di questo rigo. 

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considera-
te le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro do-
vete indicare nel rigo RN34, colonna 3, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del
CUD 2008 ovvero alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2007. Anche in questo caso l’importo deve essere indi-
cato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 2 scrivete l’importo di questi acconti, già
compresi nell’importo indicato nella colonna 3. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le mo-
dalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte
delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei
confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti del-
l’IRPEF per il 2007.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime
di trasparenza devono riportare nella colonna 3 di questo rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH24
del quadro RH (acconti d’imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella colonna 3 devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust tra-
sparenti o misti indicati nella colonna 7 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo
RG35 del quadro RG e nella colonna 8 del rigo RL4 del quadro RL.

Rigo RN35, colonna 1: dovete compilare questa colonna se avete compitato il quadro BF. 
Il Bonus spetta nella misura di euro 150,00 per il contribuente e per ogni familiare a carico per il quale risulta com-
pilato il relativo rigo nel prospetto dei familiari presente nel quadro BF. Il Bonus spettante per il familiare a carico de-
ve essere rapportato  alla percentuale  di spettanza indicata nel relativo rigo. 
Se ad esempio, nel quadro BF avete indicato il codice 1 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostituti-
va” ed avete compilato nel prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” due righi
relativi a figli a carico indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l’am-
montare complessivo del Bonus Fiscale da riportare in questa colonna è pari ad euro 450,00 (150,00 x 3).
Se invece, nel quadro BF avete indicato il codice 2 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva” in
quanto avete fruito solo voi, e non anche per i familiari a carico, del bonus tramite il sostituto d’imposta ed avete com-
pilato nel prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” due righi relativi a figli a ca-
rico, indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l’ammontare complessi-
vo del Bonus Fiscale da riportare in questa colonna è pari ad euro 300,00 (150,00 x 2).

Rigo RN35, colonne 2 e 3: dovete compilare la colonna 2 e/o la colonna 3 per indicare l’eventuale importo delle
detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN8 e RN18 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.

Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni di cui ai righi RN8 e RN18
Ai  fini della determinazione del residuo della detrazione  d’imposta di cui al rigo  RN8 operate come di seguito de-
scritto. 

Calcolate:     A = RN5 – RN20  

1. se il risultato della precedente operazione (A) è maggiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN8 ha
trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN35 non deve essere compilata.
Se oltre  al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 , anche la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato
per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 3 del rigo RN35 non deve essere compilata.

2. se invece, il risultato della precedente operazione (A) è inferiore a zero, è necessario individuare l’eventuale
ammontare della  detrazione di cui al rigo RN8 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. A tal fine è ne-
cessario confrontare l’importo del rigo RN8 con il valore di A precedentemente determinato considerando tale im-
porto  in valore assoluto ossia non preceduto dal segno meno “–“; si precisa che al fine delle istruzioni che seguo-
no l’importo di A come sopra determinato deve essere sempre considerato in valore assoluto ossia non precedu-
to dal segno meno “–“;

2.1 se l’importo del rigo RN8 è inferiore al valore di A, l’intero importo della  detrazione indicata nel rigo RN8,
non ha trovato capienza nell’imposta lorda e pertanto  deve essere riportato  l’importo del rigo RN8  nella   co-
lonna 2 del rigo RN35. Se oltre  al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 al fine della individuazione del-
l’eventuale residuo relativo al rigo RN18, utilizzate le istruzioni di seguito riportate.  

B = RN5 – RN6 –RN7 –RN8 + RN35 col. 2 – RN9 –RN10 – RN11 – RN12

• se il risultato della precedente operazione (B) è inferiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18
non ha trovato capienza nell’imposta lorda; nella colonna 3 del rigo RN35 deve essere riportato il minore tra
il valore di RN18 e la differenza tra A e il valore del rigo RN35, colonna 2; 
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• se invece, il risultato della precedente operazione (B) è superiore a zero, è necessario individuare l’eventuale am-
montare della  detrazione di cui al rigo RN18 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. A tal fine è neces-
sario confrontare l’importo del rigo RN18 con il valore di B precedentemente determinato. Se l’importo del rigo
RN18 è inferiore o uguale al valore di B, l’intero importo della  detrazione indicata nel rigo RN18, ha trovato ca-
pienza nell’imposta lorda e pertanto  non deve essere compilata la colonna 3 del rigo RN35. Se, invece l’impor-
to del rigo RN18 è superiore al valore di B, l’ importo della detrazione indicata nel rigo RN18 che non ha trova-
to capienza è pari al minore importo risultante dalle seguenti due operazioni: 

RN18 – B

A – RN35 col. 2

riporatate l’importo così determinato nella colonna 3 del rigo RN35;

2.2 se l’importo del rigo RN8 è uguale al valore di A, l’intero importo della  detrazione indicata nel rigo RN8,   non
ha trovato capienza nell’imposta lorda e pertanto  deve essere riportato  l’importo del rigo RN8  nella colonna 2
del rigo RN35.  Se oltre  al rigo RN8 avete  compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo RN18 ha
trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 3 del rigo RN35 non deve essere compilata;

2.3 se invece l’importo del rigo RN8 è superiore al valore di A, l’ importo della  detrazione indicata nel rigo RN8
che non ha trovato capienza è pari al valore di A; riportare l’importo di A nella colonna 2 del rigo RN35. Se ol-
tre  al rigo RN8 avete  compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato per intero ca-
pienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 3 del rigo RN35 non deve essere compilata.

Istruzioni per la determinazione del residuo della detrazione di cui al rigo RN18 nel caso in cui il rigo RN8 non
è compilato
Ai  fini della la determinazione del residuo della detrazione  d’imposta di cui al rigo  RN18 operate come di segui-
to descritto. 

Calcolate:     C = RN5 – RN6 – RN7 – RN9 – RN10 – RN11 –RN12

– se il risultato della precedente operazione è minore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18 non ha tro-
vato capienza nell’imposta lorda,  pertanto nella  colonna 3 del rigo RN35 riportate l’ammontare del rigo RN18; 

– se invece, il risultato della precedente operazione è maggiore di zero è necessario individuare l’eventuale ammon-
tare della detrazione di cui al rigo RN18 che non trova capienza nell’imposta lorda. A tal fine è necessario con-
frontare l’importo del rigo RN18 con il valore di C precedentemente determinato;
• se l’importo del rigo RN18 è inferiore o uguale  al valore di C, la detrazione del rigo RN18 trova per intero ca-

pienza nell’imposta lorda e pertanto non deve essere compilata la colonna 3 del rigo RN35;  
• se, invece l’importo del rigo RN18 è superiore  al valore di C, l’ importo della detrazione indicata nel rigo RN18

che non trova capienza è pari alla differenza tra l’ammontare indicato nel rigo RN18 e l’ammontare di C come
sopra determinato;   riportare il risultato di tale operazione nella colonna 3 del rigo RN35.

Rigo RN36: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un
modello 730/2008 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liqui-
dazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integra-
tiva è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6
del rigo 52 del modello 730-3/2008.

La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito
originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto
di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 44
(ovvero col. 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l’ammontare del credito utilizzato in compen-
sazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.

Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liqui-
dazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integra-
tiva è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4
del rigo 52 del modello 730-3/2008.

Righi RN37 e RN38: dovete compilare questi righi per determinare l’imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN30 – RN31 – RN32 + RN33 – RN34 col.3 + RN34 col.1 – RN35 col.1 – RN35 col.2 – RN35 col.3 – RN36 col.1 + RN36 col.2 + RN36 col.3

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RN37 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN38
(imposta a credito).

È bene sapere che l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata ne può essere utilizzata in compensazione se
non supera euro 12,00.

Per utilizzare l’eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA
Imposta a debito 
o a credito

IRPEF da versare o 
da rimborsare 
risultante dal 
Mod. 730/2008
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Rigo RN39 

Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23
Ai  fini della determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23  operate come
segue: calcolare la differenza tra l’ammontare dell’imposta lorda, scritta nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni
scritte nel rigo RN20.
– se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN24, non dovete compilare

le colonne 1, 2 e 3 questo rigo RN39;
– se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN24, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi

da RN21 a RN23 indicare nella relativa colonna del rigo RN39 il corrispondente ammontare che non ha trovato
capienza nell’imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del ri-
go RN39 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda,  può essere trasfe-
rita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto al-
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese
può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo
RN39 diviso 0,19.
L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure,
tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito. 

ESEMPIO

Imposta lorda = 4.000
Totale detrazioni  (rigo RN20) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN20 (4.000 – 1.000) = 3.000
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN22) = 3.100
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN23) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN24) = 3.600

Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN20 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN24 (euro
3.600), il contribuente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nel-
l’imposta lorda, o nella colonna 1 del rigo RN39 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che
ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN39.  

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN39:

Ipotesi 1:       Rigo 39 col. 2 =  600    Rigo 39 col. 3  =       0
Ipotesi 2:       Rigo 39 col. 2 =  100    Rigo 39 col. 3  =   500
Ipotesi 3:       Rigo 39 col. 2 =  300    Rigo 39 col. 3  =   300

Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna
3 del rigo RN39 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di
cui al rigo RN23.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE 
E COMUNALE ALL’IRPEF

Siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007. In-
oltre siete obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’lRPEF sia a saldo per il 2007, con riferimento al
domicilio fiscale al 1 gennaio  2007, sia in acconto per l’anno di imposta 2008, con riferimento al domicilio fiscale
al 1 gennaio 2008, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale.
Siete tenuti al pagamento delle addizionali regionale e comunale sia che siate residenti che non residenti nel territo-
rio dello Stato se, con riferimento al 2007, dovete l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’impo-
sta che vi spettano e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il paga-
mento di imposte a titolo definitivo.

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
• possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tas-

sazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
• avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN20 e RN21, dei crediti d’im-

posta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN26, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indica-
ti nel rigo RN27 col. 1, non supera euro 10,33. 

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini
dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. 

Come si determina

Chi non è tenuto
al pagamento

Chi è tenuto
al pagamento

RESIDUO DELLE
DETRAZIONI E DEI
CREDITI D’IMPOSTA
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