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PRESENTAZIONE 

Nell’UNICO 2012 le novità delle Manovre Monti 

a cura di Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze  

Approdano in UNICO 2012 molte delle novità introdotte con gli interventi 
normativi che si sono succeduti senza soluzione di continuità a partire dal se-
condo semestre 2011, alcuni dei quali stanno ancora subendo delle modifiche in 
sede parlamentare. 

La parte del leone la fanno, come al solito, gli interventi in materia di red-
dito d’impresa, con in primo piano:  

- l’ACE, la cui liquidazione deve avvenire nel quadro RS della dichiara-
zione dei redditi, mentre lo scomputo è operato in diminuzione dal 
reddito complessivo netto; 

- la disciplina del riporto in avanti delle perdite fiscali dei soggetti 
IRES, che dovranno essere distintamente indicate, sempre nel quadro 
RS, a seconda che si tratti di perdite scomputabili senza limiti di tem-
po e in misura non superiore all’80% del reddito di ciascun periodo 
d’imposta successivo ovvero di perdite dei primi 3 periodi di attività, 
scomputabili senza limiti né di tempo né d’importo. 

A queste novità vanno aggiunte quelle che hanno riguardato la nuova disci-
plina delle società di comodo (che entra in vigore dal 2012, ma può già interes-
sare le società con esercizio a cavallo che compilano UNICO 2012); l’eccedenza 
di ROL (del 2010) che può essere per la prima volta riportata in avanti (per de-
durre gli interessi passivi del 2011); le reti d’impresa; i crediti d’imposta; i re-
gimi premiali per l’adozione di sistemi di pagamento tracciabili e per la “tra-
sparenza” degli adempimenti. 

Un’altra materia che riverbera effetti su UNICO 2012 è quella riguardante i 
redditi di natura finanziaria ed, in particolare: 

- l’affrancamento, tramite versamento dell’imposta sostitutiva del 
12,5%, dei valori delle partecipazioni non qualificate possedute al 31 
dicembre 2011 e la rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e 
non (nonché dei terreni) detenute al 1° luglio 2011, i cui dati vanno 
indicati in apposite sezioni del quadro RT; 

- la nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero i cui 
dati vanno inseriti (così come quelli relativi agli immobili esteri) nella 
nuova sezione presente nel quadro RM. 

Altre novità di cui va tenuto conto nella redazione dei modelli di dichiara-
zione dei redditi sono quelle concernenti, tra le altre: l’opzione per la cedolare 
secca in presenza di immobili locati; la detrazione relativa alle spese di ri-
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strutturazione edilizia; il contributo di solidarietà; il canone RAI dovuto da 
imprese ed esercenti arti e professioni.  

Non vanno, altresì, dimenticate le novità che interessano, come ogni anno, 
i dati relativi agli studi di settore. 

Per quanto riguarda la dichiarazione IRAP delle imprese occorre tenere 
presente, oltre alle modifiche delle aliquote, le nuove indicazioni richieste ai 
soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Inoltre gli agenti e 
rappresentanti, i piccoli imprenditori e gli esercenti arti e professioni devono 
verificare la presenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione, alla 
luce dei criteri che emergono dalla incessante e copiosa giurisprudenza della 
Corte di Cassazione al riguardo. 
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TAVOLE SINOTTICHE 

Come cambiano i modelli UNICO 2012 

Emiliano Ribacchi 
Studio Tributario Associato - Of Counsel Tonucci & Partners 

Con distinti provvedimenti del 31 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha 
approvato i modelli dichiarativi UNICO per Persone fisiche, Società di persone, 
Società di capitali ed Enti non commerciali, con le relative istruzioni. Ma quali 
sono le novità dei modelli 2012? In quattro tavole di sintesi si riassumono le 
principali modifiche dei nuovi modelli, con specifico riguardo alle casistiche 
che trovano maggiormente riscontro nella prassi operativa in sede di predispo-
sizione degli stessi. 

Modello UNICO SC 2012 
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Modello UNICO SP 2012 
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Modello UNICO PF 2012 
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UNICO, termini e modalità di presentazione 

Valerio Artina 
Dottore Commercialista  

I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione UNICO 2012 e-
sclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abili-
tato. In particolare, i modelli UNICO ed IRAP devono essere inviati telematica-
mente (per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo 
ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse e-
quiparate) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta, (per i soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché 
per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, lettera e-bis) entro il nono 
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

Con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 
2012 sono stati approvati i modelli di dichiarazione UNIO e IRAP 2012, da pre-
sentare nell’anno 2012, per il periodo d’imposta 2011 (per i soggetti con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare), ai fini delle imposte sui redditi, 
dell’imposta sul valore aggiunto e dell’IRAP.  

Sono stati inoltre approvati i modelli per la comunicazione dei dati rile-
vanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo 
d’imposta 2011 e per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il pe-
riodo d’imposta 2011, nonché, per le persone fisiche, la scheda da utilizzare ai 
fini delle scelte della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF da parte 
dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. 

Nota bene 

Sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata, i contribuenti te-
nuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazio-
ne IVA. Non possono, invece, presentare la dichiarazione unificata, i curatori
fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito. 
 

Il modello UNICO 2012 deve comunque essere utilizzato per dichiarare i 
redditi relativi al 2011 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in 
forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Il modello UNICO 2012 si ar-
ticola quindi in due Modelli, a seconda del loro utilizzo: 

- modello per la dichiarazione dei redditi; 
- modello per la dichiarazione annuale IVA. 
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione modello 

UNICO 2012 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite inter-
mediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo (e, pertanto, possono presenta-
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re il modello UNICO PF 2012 cartaceo entro il 30 giugno dell’anno successivo) i 
contribuenti che: 

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 
730 non possono presentare il modello 730 perché privi di datore di la-
voro o non titolari di pensione; 

- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi 
o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, 
RT, RW, AC); 

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; 
- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione 

della dichiarazione, perché il rapporto di lavoro è cessato. 
I modelli UNICO ed IRAP devono essere inviati telematicamente entro i se-

guenti termini: 
- per le persone fisiche, le società semplici, le S.n.c. e S.a.s., nonché 

per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 
TUIR, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quel-
lo di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti 
dall’art. 5-bis, D.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fu-
sione o scissione totale); 

- per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, 
comma 1, TUIR, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla 
lettera e-bis) dell’art. 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del no-
no mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quindi 
in caso di chiusura del periodo d’imposta al 31 dicembre 2011 entro il 
1° ottobre 2012). 

Nella tavola seguente sono riportati i termini di presentazione dei modelli 
IRAP ed UNICO 2012. 

 

Si evidenzia che sono considerati periodi di imposta non coincidenti con 
l’anno solare, non solo quelli cosiddetti “a cavallo”, a prescindere dalla durata 
inferiore o superiore a 365 giorni, ma anche quelli infrannuali chiusi in data an-
teriore al 31 dicembre 2011 (ad esempio, il periodo 1° gennaio-30 settembre 
2011, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone in-
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tervenuta in data 30 settembre 2011). Per i periodi di imposta chiusi, ai fini 
dell’IRES, anteriormente al 31 dicembre 2011, anche se iniziati nel corso del 
2010 si applicano le seguenti regole: 

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, uti-
lizzando il modello UNICO 2011 approvato nel corso del 2011. In questo 
caso, qualora il modello UNICO 2011 non consenta l’indicazione di ta-
luni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli 
approvati nel 2012, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta 
dell’Agenzia delle Entrate; 

- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2012, ap-
provato con provvedimento del 16 gennaio 2012 elativamente all’anno 
d’imposta 2011; 

- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presen-
tata utilizzando il modello 

770/2012 Ordinario, relativo all’anno d’imposta 2011. 
Con particolare riferimento alle persone fisiche decedute la dichiarazione 

deve essere presentata da uno degli eredi, indicando sul frontespizio del mo-
dello il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto; 
l’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato a chi 
presenta la dichiarazione per altri” e sottoscrivere la dichiarazione. Per le per-
sone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi nei 
termini indicati di seguito: 
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I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presen-
tare la dichiarazione modello UNICO 2012 ed IRAP: 

- direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o Internet 
(Fisconline);  

- tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio 
telematico;  

- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di catego-
rie, CAF, altri soggetti abilitati).  

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presen-
tare la dichiarazione modello UNICO 2012 (UNICO Mini), oltre che con le modali-
tà sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici postali. 

 

Si ricorda che l’eventuale variazioni dei dati anagrafici che si verifichino 
nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario 
e la relativa trasmissione in via telematica non comportano necessariamente 
l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata.  

Presentazione ad ufficio postale 

Per le persone fisiche che possono presentare l’UNICO cartaceo agli Uffici 
postali, il servizio è gratuito e possono essere utilizzate anche dichiarazioni su 
modelli predisposti con l’utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a 
quelli approvati dall’Agenzia delle entrate.  
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Le dichiarazioni presentate tramite un Ufficio postale da parte dei contri-
buenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non re-
datte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende appli-
cabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 
n. 471/1997 (cfr. circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). 

Gli Uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichia-
razione consegnata, la quale deve essere conservata dal contribuente come 
prova della presentazione della dichiarazione. 

Per la presentazione presso gli Uffici postali, la dichiarazione deve essere 
inserita nell’apposita busta in modo tale che il triangolo posto in alto a sinistra 
del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che, attra-
verso la finestra della busta risultino visibili: 

- il tipo di modello; 
- la data di presentazione; 
- i dati identificativi del contribuente. 

Presentazione diretta della propria dichiarazione 

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere 
di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. I 
soggetti che trasmettono direttamente la dichiarazione, devono avvalersi: 

- del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare 
la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 Ordinario o mo-
dello 770 Semplificato) in relazione ad un numero di soggetti superiore 
a 20; 

- del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora siano obbligati a 
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un 
numero di soggetti non superiore a 20 ovvero non siano tenuti a pre-
sentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, ma debbano trasmet-
tere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 
322/1998. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presenta-
zione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente 
scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essen-
dovi obbligato. 

Si ricorda che la presentazione telematica diretta può avvenire anche con-
segnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che 
ne curerà l’invio per via telematica. Possono utilizzare il servizio Internet anche 
coloro che, pur non avendo l’obbligo di presentazione telematica delle dichia-
razioni, vogliono avvalersi di tale facoltà. 

Per i contribuenti che presentano direttamente la propria dichiarazione, la 
stessa si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
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La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa per via tele-
matica dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della di-
chiarazione. 

Presentazione tramite intermediari abilitati 

Le dichiarazioni predisposte dagli intermediari, o agli stessi consegnate già 
compilate, devono essere obbligatoriamente trasmesse telematicamente, avva-
lendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte 
per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per 
le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica. Per 
l’individuazione dei soggetti abilitati ai fini dell’invio telematico si rimanda 
all’individuazione dei “soggetti incaricati” ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 
322/1998. 

Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei 
soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia 
obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere 
effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il 
servizio telematico Entratel. 

L’intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della 
trasmissione telematica, deve: 

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichia-
razione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, 
l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i 
dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata conse-
gnata già compilata o verrà predisposta dall’intermediario; detto im-
pegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario medesimo 
o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data 
di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed 
all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamen-
te riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione te-
lematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisi-
ta in via telematica dal sistema informativo centrale; 

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l’originale 
della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, 
redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle En-
trate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia 
della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta 
l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiaran-
te di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere con-
servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed 
alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43, 



 
Il Quotidiano IPSOA  Speciale Dichiarazioni fiscali 

 19 

D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da 
parte dell’Amministrazione Finanziaria; 

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di 
supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43, D.P.R. 
n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione 
Finanziaria in sede di controllo. 
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UNICO 2012 trova le sanzioni 

Roberto Fanelli 
Revisore contabile e pubblicista 

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni scaturenti da UNICO 
sono inasprite per le violazioni connesse agli obblighi in materia di studi di set-
tore e possono beneficiare di sostanziose riduzioni in caso di correzione spon-
tanea da parte del contribuente.  

In materia di dichiarazioni, sono previste: 
- sanzioni amministrative; 
- sanzioni penali (per i casi più gravi).  
Le sanzioni amministrative riguardano: 
1) l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione; 
2) la dichiarazione infedele o inesatta, con specifiche sanzioni per le viola-

zioni connesse agli obblighi in materia di studi di settore; 
3) l’omesso o tardivo versamento delle imposte. 
Si ricorda che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio 

all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della 
base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (art. 6, comma 5-
bis, del D.Lgs. n. 472/1997). 

Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione 
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Se la violazione di omessa dichiarazione riguarda redditi prodotti 
all’estero, le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o al-
le maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata se 
l’omissione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute 
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, comma 2, D.L. n. 
78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009). 

Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione emerge che la e-
ventuale violazione di omesso versamento di imposte (v. infra) si applica solo 
nel caso di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni (cfr. Appendice, vo-
ce “Sanzioni amministrative”, punto 2); nel caso di dichiarazione omessa, quin-
di, la sanzione prevista per questa violazione dovrebbe “assorbire” quella 
dell’omesso versamento del tributo non dichiarato.  

Dichiarazione infedele o inesatta 
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Se la violazione di infedele dichiarazione riguarda redditi prodotti 
all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte 
o alle maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata qualo-
ra l’infedeltà derivi dall’omessa indicazione di investimenti ed altre attività di 
natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privile-
giato (art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 
102/2009).  
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Omesso o tardivo versamento di imposte 

 

Come chiarito dalle Istruzioni per la compilazione di UNICO 2012 (cfr. Ap-
pendice, voce “Sanzioni amministrative, punto 5), per i versamenti effettuati 
con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ri-
dotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, a prescindere 
dall’applicazione del ravvedimento. Tale riduzione, quindi, opera anche in sede 
di contestazione da parte dell’ufficio.  

Nell’ipotesi di ravvedimento, invece, le riduzioni previste dall’art. 13, 
comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 per il versamento effettuato en-
tro 15 giorni dalla scadenza, si aggiungono a quella fissate dall’art. 13, comma 
1, lettera a), D.Lgs. n. 472/1997.  
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Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, 
qualora la violazione sia rilevata in sede di controllo automatizzato effettuato 
ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 si applica la sanzione del 30% 
(circolare n. 18/E del 10 maggio 2011). 
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UNICO 2012 

Da rimborso a compensazione: 120 giorni per la dichiarazione in-
tegrativa 

Emiliano Ribacchi 
Studio Tributario Associato - Of Counsel Tonucci & Partners 

Nei frontespizi dei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011 
è stata inserita una casella che dovrà essere barrata esclusivamente nel caso in 
cui il contribuente intenda presentare una dichiarazione integrativa entro 120 
giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria al fine di 
modificare la scelta espressa in merito al trattamento dei crediti risultanti in 
dichiarazione, optando per la compensazione in luogo del rimborso dei crediti 
d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tale previsione risulta at-
tualmente contenuta nell’art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998.  

Il D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) ha previsto la possibilità di mu-
tare la richiesta di rimborso effettuata in dichiarazione dei redditi in richiesta 
di compensazione dei relativi crediti d’imposta. Tale facoltà è dovuta 
all’inserimento del nuovo comma 8-ter nell’art. 2, D.P.R. n. 322/1998, laddove 
viene stabilito che i contribuenti possono integrare i modelli dichiarativi entro 
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiara-
zione dei redditi. 

Dichiarazione integrativa entro 120 giorni per mutare il rimborso in ri-
chiesta di compensazione 

A seguito delle previsioni normative contenute nel D.L. n. 70/2011 e delle 
relative modifiche recate all’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 (attraverso 
l’inserimento del nuovo comma 8-ter), il legislatore ha disciplinato la possibilità 
e i termini per modificare le richieste di rimborso mutandole in richiesta di 
compensazione entro uno specifico termine rispetto all’invio del modello di-
chiarativo originario. 

Come noto, le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi stabiliscono che 
qualora il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presenta-
zione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve predisporre 
una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella 
“Correttiva nei termini”. 

Tuttavia, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contri-
buente può rettificare od integrare la stessa presentando una dichiarazione in-
tegrativa completa di tutte le sue parti, purché sia stata validamente presenta-
ta la dichiarazione originaria (ovvero non oltre i 90 giorni dal termine “ordina-
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rio” di presentazione, fermo restando in questo caso il pagamento delle sanzio-
ni dovute).  

Il frontespizio del modello dichiarativo per l’anno 2011, per effetto delle 
modifiche dianzi indicate, prevede quindi tre caselle derivanti dalle seguenti 
ipotesi: 

1) Dichiarazione integrativa a favore 

Tale dichiarazione, secondo quanto previsto nelle istruzioni, va presentata 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo:  

(i) per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato 
l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior 
debito d’imposta o di un minor credito;  

(ii) per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la de-
terminazione della base imponibile, dell’imposta, né per il ver-
samento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio 
dell’attività di controllo. 

2) Dichiarazione integrativa 

Si tratta delle ipotesi di ravvedimento (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) ed 
il termine è quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno succes-
sivo. La condizione è che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e con-
sente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli inte-
ressi. 

Nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo si può invece trasmettere la dichiarazione 
in ordine alla correzione di errori od omissioni che abbiano determinato 
l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di 
un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Bisogna, in sede 
di predisposizione del “nuovo” modello, evidenziare - attraverso i relativi codici 
- quali quadri od allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggior-
namento e quali non sono stati invece modificati. 

3) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998) 

La casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiara-
zione integrativa nella (nuova) ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, D.P.R. 
n. 322/1998 per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza 
d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rim-
borso stesso non sia stato già erogato anche in parte (ipotesi quest’ultima pe-
raltro residuale in presenza delle note tempistiche riferite ai rimborsi dei credi-
ti d’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria). Tale dichiarazione de-
ve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di 
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presentazione; si tratta, pertanto, della nuova ipotesi di dichiarazione integra-
tiva introdotta dal D.L. n. 70/2011. 

Le istruzioni del modello UNICO specificano che - in caso di presentazione 
di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal predetto 
comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni - non va 
barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione in-
tegrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa”, a seconda della tipolo-
gia di correzioni effettuate. 

Ne discende che chi vuole “mutare” l’eccedenza a rimborso in credito da 
usare in compensazione, deve esprimere tale scelta in dichiarazione entro 120 
giorni.  

Si rappresenta la seguente ipotesi.  

Esempio 

La Società X S.r.l., dopo avere presentato entro il 30 settembre 2012 (ov-
vero entro il 1° ottobre 2012 posto che il 30 settembre 2011 è un lunedì), il
modello UNICO 2012 (periodo di imposta 2011), con evidenza della richiesta di
rimborso del credito IRES, indicato al rigo RX1 (colonna 3), intende modificare
la scelta per utilizzare il relativo importo in compensazione.  

Al fine di cambiare l’opzione in questione vanno conteggiati 120 giorni a
partire dal 1° ottobre 2012 (ovvero fino al 29 gennaio 2013). Si rende necessa-
rio, in tal caso, presentare un nuovo modello UNICO 2012 completo di tutte le
sue parti, indicando l’importo del credito da utilizzare in compensazione al ri-
go RX1, colonna 4. 
 

Si segnala, in conclusione, come si debba ritenere che la norma contenuta 
nel decreto Sviluppo abbia avuto quale principale finalità quella di prevedere 
espressamente a livello normativo la possibilità di modificare la richiesta di 
rimborso nonché, sotto un correlato profilo, quella di definirne un termine a li-
vello temporale di 120 giorni e non di un anno rispetto alla trasmissione della 
dichiarazione originaria per presentare la relativa dichiarazione integrativa. 
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Il canone speciale RAI entra in UNICO 
Raffaele Pellino 
 

A partire da quest’anno nel modello UNICO 2012 i contribuenti esercenti 
attività d’impresa devono indicare in appositi campi del frontespizio e del 
quadro RS la detenzione ovvero la non detenzione di apparecchi atti o adatta-
bili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il 
canone “speciale” RAI.  

Con il decreto “Salva Italia” (art. 17, D.L. n. 201/2011) il legislatore ha 
previsto che le imprese e le società, al fine di verificare il pagamento del cano-
ne RAI, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare:  

- il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione; 
- la categoria di appartenenza per l'applicazione della tariffa di abbo-

namento; 
- altri eventuali elementi indicati nel provvedimento di approvazione 

del modello.  
In attuazione di tale disposizione, nel modello UNICO 2012 sono stati inse-

riti appositi nuovi campi nel Frontespizio e nel quadro RS del modello.  

Ambito di applicazione 

Secondo le vecchie disposizioni normative del RDL n. 246/1938 e del D.Lgs. 
luogotenenziale n. 458/1944 sono tenuti a versare il canone speciale di abbo-
namento RAI coloro che:  

- detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radiotelevisive  

- in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori 
dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o in-
diretto  

Per ciò che concerne i PC, il cd “canone speciale” previsto per le imprese 
va corrisposto esclusivamente qualora i computer siano utilizzati come tele-
visori (digital signage) fermo restando che il canone non va corrisposto nel caso 
in cui tali imprese, società ed enti abbiano già pagato per il possesso di una o 
più tv.  

Al riguardo infatti, la RAI (con comunicato stampa del 21 febbraio 2012) ed 
il Ministero dello Sviluppo Economico (con nota n. 12991/2012) hanno precisato 
che il canone RAI non è dovuto su:  

- PC  
- tablet  
- smartphone.  
Nella nota n. 12991/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico precisa 

che, ai fini in esame:  
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- un apparecchio si intende «atto» a ricevere le radioaudizioni se e 
solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: 
sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Ra-
diodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi 
radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.  

- un apparecchio si intende «adattabile» a ricevere le radioaudizioni se 
e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi 
nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del 
decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositi-
vi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero 
assieme ad esso un radioricevitore completo.  

- un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande de-
stinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né «atto», né «a-
dattabile» alla ricezione delle radioaudizioni”  

Nella stessa Nota, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano al-
cune tipologie di apparati maggiormente significative:  

 

La compilazione del Modello Unico 2012 

A partire da quest’anno, dunque, i contribuenti che esercitano un’ attivi-
tà di impresa (ditte individuali e società mentre sono esclusi i lavoratori auto-
nomi) dovranno indicare nell’ apposita casella “Canone RAI” i seguenti codici:  

 
In particolare, ciò riguarda i dati da inserire rispettivamente nel Fronte-

spizio alla sezione:  
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- “Canone RAI imprese” del modello Unico PF 2012  
- “Altri dati” in cui è presente la nuova casella “Canone RAI” per i mo-

delli di Unico SP/SC/ENC 2012.  
La Casella non sarà da compilare qualora i contribuenti non esercitino atti-

vità d’impresa.  
Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento RAI de-

vono essere riportati negli appositi righi del quadro RS.  

 

In particolare, le istruzioni per la compilazione della sezione “Canone RAI” 
del quadro RS prevedono che la stessa va compilata dalle società o imprese:  

- che abbiano detenuto nell’anno 2011  
- che detengano per la prima volta nell’anno 2012  
- uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni 

radio televisive:  
- in esercizi pubblici  
- in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare  
- impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto  
per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento 

speciale alla RAI.  
Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla 

RAI, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle tra-
smissioni radio televisive in sedi diverse. Al fine della compilazione dei righi del 
quadro RS vanno indicati i seguenti dati:  
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Esempi di compilazione 
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UNICO 2012: le detrazioni del 36% e del 55% 

Emiliano Ribacchi 
Studio Tributario Associato - Of Counsel Tonucci & Partners 

Nel corso del 2011 sono state introdotte alcune novità per l’applicazione 
delle detrazioni del 36% e del 55% spettanti alle persone fisiche e, in relazione 
alle sole detrazioni del 55%, riferite anche ai percettori di reddito d’impresa, 
che trovano applicazione in riferimento agli immobili da questi utilizzati nella 
propria attività. Nell’ambito della detrazione del 36% le apposite sezioni del 
quadro RP prevedono la compilazione di specifichi righi per indicare 
l’ammontare delle detrazione spettante in relazione alle spese sostenute sia 
nel 2011 sia nei precedenti periodi di imposta, il cui beneficio tuttavia produce 
i relativi effetti anche per l’anno 2011 ed è “monitorato” nel modello UNICO 
2012 ovvero nel modello 730.  

Tra le novità principali rientranti nella detrazione del 36% si rileva come 
l’attuale art. 16-bis TUIR abbia reso strutturale la detrazione del 36% per ef-
fetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 201/2011; la codificazione della 
detrazione del 36% all’interno del TUIR eviterà in futuro la necessità di evitare 
la proroga dell’agevolazione in questione che nel corso degli anni ha subito, 
come noto, una serie di continue proroghe.  

Tra gli adempimenti collegati alla detrazione, è altresì venuto meno 
l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pe-
scara. Tuttavia, ulteriori novità rientranti nel nuovo art. 16-bis TUIR avranno 
decorrenza dal 1° gennaio 2012 ed esulano dal presente intervento. In questa 
sede, oltre ad evidenziare le principali novità già applicabili per il 2011 e riferi-
te alle detrazioni del 36%, si esporranno i relativi adempimenti dichiarativi con-
tenuti nel modello UNICO 2012, anche avuto riguardo alla detrazione del 55%. 

Detrazioni del 36% e del 55%: novità ed adempimenti dichiarativi 

Per effetto delle disposizioni previste dal decreto Sviluppo (D.L. n. 
70/2011), in relazione all’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, è 
stato soppresso, come dianzi accennato, l’obbligo di inviare la comunicazione di 
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (COP), così come il precedente ob-
bligo di indicare distintamente, nelle relative fatture, i costi sostenuti specifi-
catamente per la manodopera (quest’ultimo requisito viene meno per le fatture 
emessa successivamente alla data del 13 maggio 2011). Si tratta degli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1, legge n. 449/1997. Avuto 
riguardo al costo della manodopera, la novità si applica anche per 
l’agevolazione del 55% disciplinata dall’art. 1, commi da 344 a 349, legge n. 
296/2006.  
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La rilevanza del venir meno dell’obbligo di comunicazione al COP non è se-
condaria posto che ciò in passato poteva comportare una causa di decadenza 
del beneficio in commento. In conseguenza dell’abolizione del presente obbli-
go, è però divenuto obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcu-
ni dati in precedenza contenuti nella comunicazione di inizio lavori (e.g.: dati 
catastali dell’unità immobiliare oggetto di intervento). Peraltro, ai fini della 
detrazione del 36%, il vigente art. 16-bis TUIR rende la disposizione una norma 
“statica” rientrante nel nostro ordinamento, prescindendo dalla necessità delle 
precedenti proroghe che si sono susseguite nel corso degli anni; l’agevolazione 
del 55% risulta invece al momento soltanto prorogata per l’anno 2012. Ciò si-
gnifica che - in assenza di un intervento normativo - dal 1° gennaio 2013 tali in-
terventi ricadrebbero nell’ambito del regime del 36% e vi sarebbe una riduzione 
della spesa agevolabile mentre per i percettori di reddito d’impresa non vi sa-
rebbe alcun regime agevolativo. 

Avuto riguardo alle soglie di spesa riferite ai benefici in commento per il 
2011:  

(i) il 36% è calcolato su un importo massimo per unità immobiliare di 
48.000 euro annui (ad esclusione dei lavori che proseguono su più anni in quan-
to condividono il medesimo tetto di spesa); (ii) il 55% viene invece calcolato su 
distinti importi a seconda dei lavori eseguiti (limite della riqualificazione ener-
getica pari a 181.818,18 euro; installazione pannelli solari per 109.090,90 euro; 
etc.).  

La fruizione è generalmente ripartita in 10 annualità.  

Nota bene 

Dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare 
per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:  

(i) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, pos-
sono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;  

(ii) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, 
possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo. 

 
Nel quadro RP del modello UNICO PF devono essere riportati i dati neces-

sari per fruire della detrazione del 36%. In particolare, i righi da RP41 a RP47 
vanno compilati per le spese sostenute dal 2002 al 2011. Nella colonna 1 deve 
essere esposto l’anno in cui sono state sostenute le spese mentre nella colonna 
3 si indica il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del 
dichiarante, l’apposito modello di comunicazione per fruire della detrazione 
(e.g. contitolare di diritti reali sull’immobile); tale colonna non va compilata se 
la comunicazione è stata effettuata direttamente dal dichiarante.  

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere in-
dicato il codice fiscale del condominio.  
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Nella colonna 8 si riporta il numero della rata che il contribuente utilizza 
per il 2011 (a mero titolo esemplificativo per le spese sostenute nel 2011, indi-
care il numero 1 oppure per una spesa sostenuta nel 2007 da un contribuente 
che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cin-
que rate, andrà indicato il numero 5 in questa colonna relativa alla rateazione 
in 5 rate).  

L’importo della rata è invece esposto nella colonna 9, mentre la colonna 
10 è compilata nel caso di interventi iniziati nel 2011, posto che per tali inter-
venti deve essere compilata anche la (nuova) sezione III-B (Dati catastali iden-
tificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione) del quadro RP, 
relativa ai dati catastali identificativi degli immobili ed agli altri dati necessari 
per fruire della detrazione del 36%. Infatti, questa sezione deve essere predi-
sposta in relazione ai lavori iniziati nel 2011, con riferimento agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio per i quali, come già in precedenza evidenzia-
to, è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al COP. La presente sezione 
contiene puntualmente i dati catastali identificativi degli immobili.  

La sezione IV del quadro RP riguarda invece le spese per le quali spetta la 
detrazione del 55%, ovvero gli interventi finalizzati al risparmio energetico. In 
questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2011 e/o negli anni 
dal 2008 al 2010 per interventi finalizzati al risparmio energetico per cui spetta 
la detrazione d’imposta del 55%.  

Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione va ripartita in 10 rate annuali 
di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di inter-
vento effettuato). Per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione è in-
vece ripartita in cinque rate annuali.  

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle 
scelte (da 3 a 10), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (5). Si 
segnala che ai fini della spettanza del beneficio, entro 90 giorni dalla fine dei 
lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito 
internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti 
nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazio-
ne energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

Ai fini strettamente dichiarativi, nei righi da RP61 a RP64 sono riportati il 
tipo di intervento (colonna 1), l’anno in cui sono state sostenute le spese (co-
lonna 2), il numero di rate in cui va ripartita la detrazione (colonna 5), la pre-
senza di casistiche particolari o la rideterminazione delle rate della detrazioni, 
il numero della rata utilizzata nel 2011 (colonna 6) e l’ammontare delle spese 
sostenute. È necessario ricordare che la detrazione del 55% spetta anche per i 
titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su 
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Sotto tale profili, si segnala che 
nel quadro RS del modello UNICO SC (righi RS80 - RS84) devono sostanzialmen-
te essere indicate le medesime informazioni già menzionate avuto riguardo al 
modello UNICO PF. 
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UNICO PF, nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili 

Andrea Sergiacomo 
 

Uno dei quadri che maggiormente interessa gli amministratori di condo-
minio è il quadro AC, la cui compilazione consente di identificare i dati utili 
agli interventi edilizi effettuati.  

Il quadro AC del modello UNICO deve essere utilizzato dagli amministratori 
di condominio in carica al 31 dicembre 2011, nei rispettivi edifici per cui pre-
stano attività, per effettuare i seguenti adempimenti:  

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condomi-
niali; 

2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessi-
vo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati i-
dentificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata 
conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini. 

In merito al punto 1), giova evidenziare che con il D.L. n. 70 del 13 maggio 
2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, è stato eliminato l’obbligo di inviare 
tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo 
di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36% delle spese so-
stenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.  

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente è tenuto a for-
nire nella dichiarazione dei redditi i seguenti dati:  

1) i dati catastali identificativi dell’immobile; 
2) gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. 
E’ compito dell’amministratore di condominio indicare nel quadro AC i dati 

catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori, in 
relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 
maggio 2011, per i quali nell’anno 2011 sono state sostenute spese che danno 
diritto alla detrazione del 36%.  

In merito al punto 2), relativo alla comunicazione annuale all’Anagrafe 
Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio 
nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, è opportuno preci-
sare che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri 
condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condomi-
nio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a 258,23 euro 
annui a qualsiasi titolo.  

I dati che non sono oggetto di comunicazione sono i seguenti:  
1) le forniture di acqua, energia elettrica e gas;  
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2) gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al 
lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a 258,23 
euro per singolo fornitore;  

3) le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il 
pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. 

Gli importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella di-
chiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare 
per l’anno 2011.  

Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presen-
tazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del 
modello 730/2012, il quadro AC deve essere presentato unitamente al fronte-
spizio del modello UNICO 2012 con le modalità e i termini previsti per la pre-
sentazione di quest’ultimo modello.  

Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio, 
il codice fiscale , la denominazione, il comune di domicilio fiscale e l’indirizzo.  

 
Nella Sezione II, invece, vanno indicati i dati catastali identificativi del 

condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferi-
mento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eli-
minato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara in ottem-
peranza a quanto stabilito dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 
14 maggio 2011.  

Qualora l’immobile non fosse stato ancora censito al momento di presen-
tazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di 
accatastamento.  

 

In ultimo, nella Sezione III devono essere indicati, per ciascun fornitore, i 
dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi ef-
fettuati dal condominio nell’anno 2011.  

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione se-
guito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effet-
tuati nell’anno 2011.  

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si 
applicano le disposizioni dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972; tale articolo indica che 
le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del 
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contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedi-
zione, nel caso di beni mobili.  

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si considerano effettuate al 
momento del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa 
una fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia 
stato pagato soltanto parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispet-
tivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parzia-
le, relativamente all’importo fatturato o pagato.  

Le precisazioni che sono state effettuate consentono l'adeguato inserimen-
to all’interno del modello UNICO, evitando un disallineamento tra il pagato ed il 
fatturato.  
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Quadro B: spazio alla cedolare secca  

Pietro Longhi 
Dottore commercialista in Milano, Revisore ufficiale dei conti 

Aumentano i dati da indicare nel modello UNICO 2012: a decorrere dal 
2011, per le abitazioni concesse in locazione è stata introdotta la cd. "cedolare 
secca" sugli affitti (art. 3, D.Lgs. n. 23 del 2011). Per i contratti in corso nel 
2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 
2011, nonché per i contratti in corso al 7 aprile 2011, per i quali era già stata 
eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato ef-
fettuato il relativo pagamento, l’opzione viene espressa in dichiarazione e, 
pertanto, nella sezione I del quadro RB devono essere indicati i dati 
dell’immobile concesso in locazione e nella sezione II gli estremi di registrazio-
ne del contratto.  

La dichiarazione modello UNICO 2012 presenta alcune novità rispetto alla 
modulistica in uso l’anno scorso. In particolare nel quadro RB è stata recepita 
l’introduzione della nuova modalità di tassazione sugli immobili ad uso abitativo 
dati in locazione (cedolare secca), introdotta dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011.  

Prima però di affrontare la peculiarità di questa novità è opportuno bre-
vemente ricordare quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro 
B.  

Soggetti obbligati  

I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RB sono i titolari:  
- del diritto di proprietà su fabbricati situati nel territorio dello Stato 

italiano che sono o che devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati 
come dotati di rendita;  

- dell’usufrutto o di altro diritto reale (“uso” o “abitazione”) su fabbri-
cati situati nel territorio dello Stato che sono, o che devono essere, i-
scritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita (in caso di “u-
sufrutto” o altro diritto reale - ad esempio “uso” o “abitazione”) il ti-
tolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato);  

- di immobili utilizzati in modo promiscuo, cioè sia uso personale o 
familiare che per attività professionale, artigianali o d’impresa;  

- di immobili utilizzati per esercitare attività d’impresa, ma che non 
sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabi-
li e pertanto non considerati beni relativi all’impresa; 

- di immobili utilizzati per esercitare attività d’impresa esclusi dal pa-
trimonio dell’imprenditore in base della normativa vigente; 

- di immobili utilizzati per l’attività agricola, ma che non hanno i re-
quisiti per essere considerati immobili rurali.  
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Immobili esclusi  

Non producono reddito di fabbricati e, pertanto, non vanno dichiarati nel 
quadro RB:  

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al 
possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi 
agricoli (in tale caso il relativo reddito è già compreso in quello cata-
stale del terreno);  

- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle de-
stinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti 
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte oc-
correnti per la coltivazione;  

- i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;  
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, conces-

sioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrut-
turazione edilizia. Il proprietario dell’immobile non deve dichiarare il 
reddito dell’immobile solo: per il periodo di validità del provvedimen-
to; se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;  

- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cine-
teche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve de-
nunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun 
reddito per l’intero anno (tale circostanza deve essere comunicata 
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha 
avuto inizio);  

- le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto e 
monasteri di clausura unitamente alle relative pertinenze: 
l’esclusione non si applica nel caso in cui tali immobili siano oggetto di 
locazione; 

- unità immobiliari adibite esclusivamente all’attività professionale o 
d’impresa;  

- i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazioni 
alla data del 7 maggio 2004 che vengono ristrutturati nel rispetto della 
vigente disciplina dall’imprenditore agricolo proprietario e che acqui-
siscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se vengo-
no concessi in locazione: tale disciplina si applica per il periodo relati-
vo al primo contratto di locazione che deve avere una durata non infe-
riore a 5 anni e non superiore a 9 anni (art. 12, D.Lgs. n. 99/2004, in 
vigore dal 7 maggio 2004). 

Struttura del quadro B  

Come già anticipato, il quadro RB del modello UNICO 2012 si presenta so-
stanzialmente modificato per effetto dell’introduzione della modalità di tassa-
zione della cedolare secca sugli immobili ad uso abitativo dati in locazione.  
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In particolare (si veda il riquadro riportato di seguito) il quadro è composto 
da due sezioni:  

- nella I sezione (da rigo RB1 a RB11) devono essere dichiarati i redditi 
dei fabbricati (a tassazione ordinaria e “cedolare secca”);  

- nella II sezione (da RB21 a RB23) devono essere indicati i dati richiesti 
per poter usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di loca-
zione. 

 

Nota bene 

Se devono essere dichiarati più di sei fabbricati, si deve procedere alla
compilazione di un ulteriore quadro RB e numerare progressivamente la casella
“Mod. N.” posta in alto a destra del modello (in tale situazione, indipenden-
temente dal numero di fabbricati dichiarati e dal numero di modelli utilizzati,
il totale dei redditi dei fabbricati deve essere riportato nel rigo RB10 del I qua-
dro utilizzato).  
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La cedolare secca 

A decorrere dal 2011, per gli immobili ad uso abitativo dati in locazione è 
stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti. 
Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che 
l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale, anche le imposte di regi-
stro e di bollo relative al contratto di locazione.  

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni 
tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di con-
seguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.  

Pertanto, a decorrere dall’anno 2011 i redditi per gli immobili locati ad 
uso abitativo possono essere sottoposti alternativamente:  

- ad un regime di tassazione ordinaria;  
- al regime della “cedolare secca”.  
 

Beneficiari  

L’opzione per tale regime agevolativo di tassazione spetta esclusivamente 
al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento 
sull’immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abi-
tativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.  

La circolare n. 26/E del 2011 ha precisato che il regime di tassazione sosti-
tutivo risulta applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione aventi ad 
oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (ca-
tegoria catastale A, escluso A10 - o per i quali è stata presentata domanda di 
accatastamento in detta tipologia abitativa). Sono esclusi gli immobili che, pur 
avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in 
una categoria catastale diversa (ad esempio i fabbricati accatastati come uffici 
o negozi).  

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comuni-
care preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta 
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per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corri-
spondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere 
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 

 
Base imponibile 

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di loca-
zione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica:  

- un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal Codice Civile o a 
canone libero o  

- un’aliquota del 19% per i contratti di locazione a canone concordato 
(o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, e art. 8, legge n. 
431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di di-
sponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e 
b), D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i 
Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provin-
cia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal 
C.I.P.E. con apposite delibere (codice 8 nella colonna “Utilizzo” della 
sezione I del quadro RB).  

 
Esercizio dell’opzione  

L’opzione per il regime della cedolare secca si può esprimere in sede di 
registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi (Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011):  

A - Opzione in sede di registrazione del contratto - L’opzione per il re-
gime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (uti-
lizzando il modello SIRIA o il modello 69) per i contratti registrati a partire dal-
la data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il 
relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, 
l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).  

B - Opzione in sede di dichiarazione - L’opzione deve essere espressa nel-
la dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure og-
getto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti 
in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la 
registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il re-
lativo pagamento.  

L’opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione 
per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non supe-
riore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda 
alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente 
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alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve es-
sere esercitata in sede di registrazione del contratto. 

Nota bene 

Nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al condut-
tore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il
termine per il versamento dell’acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto,
deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi.  
 

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione, ipotesi A, e opzione in 
sede di dichiarazione, ipotesi B) nella sezione I del quadro RB devono essere 
indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e deve essere barrata la ca-
sella di colonna “12” Cedolare secca,  

 

mentre nella sezione II del quadro RB devono essere indicati gli estremi di 
registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non su-
periore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non su-
periori a 30 gg.”).  

 

Modalità di compilazione del quadro RB nell’ipotesi di opzione per la ce-
dolare secca  

Ciascun rigo del quadro RB deve essere utilizzato per indicare una deter-
minata situazione “fiscale” relativa ad un immobile.  

Qualora nel corso del 2011 sia variato l’utilizzo dell’immobile o la quota di 
possesso o l’immobile sia stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di even-
ti calamitosi, deve essere compilato un rigo diverso per ciascuna situazione.  

In particolare, per l’opzione per il regime della cedolare secca, è stata in-
trodotta:  
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- una nuova colonna 5 - “Codice canone” se tutto o parte 
dell’immobile è dato in locazione. In tale colonna deve essere indicato 
uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che 
viene riportata nella colonna “6” “canone di locazione”:  

o codice 1 (85% del canone). Il canone annuo di locazione (co-
lonna 6) deve essere indicato nella misura dell’85% nel caso di 
applicazione della tassazione ordinaria;  

o codice 2 (75% del canone). Il canone annuo di locazione (co-
lonna 6) deve essere indicato nella misura del 75%, nel caso di 
applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è si-
tuato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudec-
ca, Murano e Burano;  

o codice 3 (100% del canone). Il canone annuo di locazione 
(colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100% nel ca-
so di opzione per il regime della “cedolare secca”.  

- una nuova colonna 12 - “Cedolare secca” che deve essere barrata nel 
caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. 
Tale casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è 
stato indicato uno dei seguenti codici: 1 - locazione parziale abitazio-
ne principale; 3 - canone libero; 4 - equo canone; 8 - canone concor-
dato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%; 14 - locazione 
agevolata di un immobile situato in Abruzzo; 16 - immobile di interes-
se storico-artistico locato.  

Nota bene 

Qualora venga barrata questa casella è necessario compilare la sezione II
del quadro RB “Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato” (righi da
RB21 a RB23).  
 

- due nuove colonne 13 e 14 in cui devono essere indicati il 100% dei 
canoni del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedo-
lare secca, suddiviso tra quello cui si applica l'aliquota del 21% (colon-
na 13) o del 19% (colonna 14);  

- il nuovo rigo RB11 (imposta “cedolare secca”) relativo all’indicazione 
dell’imposta sostitutiva dovuta (con aliquota del 21 o 19%) sul reddito 
derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per la cedo-
lare secca.  
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In particolare in tale rigo deve essere riportato:  
- in colonna 1 l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota 

ordinaria, pari al 21% dell’importo indicato nella colonna 13 del rigo 
RB10;  

- in colonna 2 l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota 
agevolata, pari al 19% dell’importo indicato nella colonna 14 del rigo 
RB10;  

- in colonna 3 la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2;  
- in colonna 4 l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati 

per l’anno 2011 con il modello F24 (codici tributo 1840 e 1841 e anno 
di riferimento “2011”). In questa colonna deve essere compreso anche 
l’importo indicato nella colonna 5;  

- in colonna 5 l’importo degli acconti dovuti ma non versati se si è godu-
to della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti 
emanati per eventi eccezionali;  

- la colonna 6 è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il paga-
mento dell’acconto della cedolare secca 2011 nella misura dell’85% 
in luogo del 68% previsto dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (differimento 
del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto per l’anno 2011 
alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno). Deve essere ri-
portato l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in 
eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tribu-
to 1844);  

- le colonne 7, 8 e 9 devono essere compilate solo se con il modello 
UNICO si intende correggere o integrare un modello 730/2012 prece-
dentemente presentato, dal quale risulti un’imposta sostitutiva già 
trattenuta dal sostituto.  

Per determinare l’imposta sostitutiva a debito o a credito deve poi essere 
effettuata la seguente operazione:  

col. 3 - col. 4 + col. 6 - col. 7 + col. 8 + col. 9 
 

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) l’importo ottenuto de-
ve essere riportato nella colonna 10 (Imposta a debito). Tale importo deve es-
sere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per 
l’IRPEF.  

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) l’importo ottenuto 
deve essere riportato nella colonna 11 (Imposta a credito). Detto importo a 
credito deve essere riportato anche nella colonna 1 del rigo RX16.  

 
Dati relativi ai contratti di locazione e comodato 
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La II sezione del quadro RB deve essere compilata per usufruire della ridu-
zione del 30% del reddito prevista nei casi di:  

- unità immobiliari situate in un Comune ad alta densità abitativa e lo-
cati ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi defi-
niti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli 
inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6 );  

- immobili situati nella Regione Abruzzo, concessi in locazione o in co-
modato a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codi-
ci 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6 ).  

La II sezione del quadro RB deve essere compilata anche nel caso di opzio-
ne per l’applicazione della cedolare secca (barrata la casella di colonna 12).  
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UNICO PF, nel quadro RB entra la cedolare secca 

Andrea Sergiacomo 
 

L’analisi del modello UNICO Persone Fisiche 2012 evidenzia - nel quadro 
RB - un’apposita sezione destinata ad accogliere la cedolare secca introdotta 
dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. A decorrere dall’anno d’imposta 
2011, infatti, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un re-
gime di tassazione sugli affitti - definito, appunto, cedolare secca - in ossequio 
a quanto disposto dall’art. 3 del decreto legislativo sul federalismo municipa-
le.  

I soggetti destinatari della compilazione del quadro RB sono identificati in:  
1) proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che so-

no o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;  
2) titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel terri-

torio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati 
con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o 
abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”non deve dichiarare il fabbri-
cato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge super-
stite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle 
pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;  

3) possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè 
sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o 
d’impresa;  

4) coloro che esercitano attività d’impresa negli immobili che, pur utilizza-
ti per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa 
in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammor-
tizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimo-
nio dell’impresa;  

5) i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i re-
quisiti per essere considerati rurali. 

Al di là della prassi e della normale compilazione del quadro RB, il modello 
UNICO Persone fisiche 2012, è destinato a recepire le novità relative alla cedo-
lare secca. Infatti, a decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni con-
cesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione sugli affitti defini-
to “cedolare secca” in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2011, n. 23.  

Tale novità prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che 
l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di 
bollo relative alla registrazione del contratto di locazione.  

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni 
tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di con-
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seguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. L’opzione 
per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprie-
tà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione 
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per fi-
nalità abitative.  

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comuni-
care preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata,la scelta 
per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corri-
spondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere 
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La base imponibile della cedolare 
secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si 
applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a ca-
none libero.  

Si evidenzia che è prevista anche un’aliquota agevolata del 19% per i con-
tratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi ac-
cordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini in ottempe-
ranza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 
8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di di-
sponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del de-
creto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri comuni ad alta tensione abi-
tativa individuati dal CIPE con apposite delibere.  

L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registra-
zione del contratto o nella dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei 
redditi, come di seguito riportato, la scelta deve essere effettuata barrando la 
casella di colonna 12 - cedolare secca.  
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Redditi di lavoro dipendente: sostitutiva sugli straordinari e con-
tributo di solidarietà 

Cristina Piseroni 
Studio Artina in Bergamo  

Dalla sua introduzione ad opera del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, la detas-
sazione dei premi di produttività è stata oggetto di molteplici proroghe e mo-
difiche. Per il periodo d’imposta 2011 l’agevolazione è stata prorogata, con 
modificazioni, dalla legge di stabilità 13 dicembre 2010, n. 220. Il contributo di 
solidarietà costituisce, invece, una novità e risulta applicabile fino all’anno 
2013 ma, ove richiesto dalle ragioni di pareggio di bilancio, potrà essere proro-
gato.  

Imposta sostitutiva sugli straordinari 

La disciplina dell’imposta sostitutiva sugli straordinari prevede la facoltà 
per i lavoratori dipendenti del settore privato, di assoggettare i compensi ero-
gati dal proprio datore di lavoro, a fronte di incrementi della produttività, ad 
un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%.  

Tale disciplina, tuttavia, trova applicazione unicamente per i compensi 
percepiti per il conseguimento di determinate tipologie di incremento della 
produttività. L’applicazione della stessa risulta, inoltre, subordinata al fatto 
che il singolo contribuente non abbia percepito nell’anno precedente un reddito 
di lavoro dipendente superiore a un determinato importo prestabilito.  

L’applicazione di tale disciplina è opzionale, pertanto, il singolo contri-
buente può richiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione della disciplina 
ordinaria, ove ritenuta più conveniente, ovvero optare per la medesima in sede 
di compilazione della dichiarazione dei redditi.  

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 13 dicembre 
2010, n. 220, la disciplina applicabile ai compensi percepiti nel 2011 risulta leg-
germente diversa rispetto a quanto previsto per l’anno precedente. In partico-
lare si evidenzia:  

- l’aumento da 35.00 a 40.000 euro dell’importo massimo dei redditi 
di lavoro dipendente, che il singolo contribuente può aver percepito 
nell’anno 2011, al fine di poter accedere al regime agevolativo in e-
same. 

- la riduzione dell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame che, 
per l’anno 2011, risulta applicabile solamente alle somme erogate in 
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territo-
riali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, red-
ditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati 
riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni 
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività 
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aziendale, come espressamente evidenziato dalla circolare congiunta 
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali 14 febbraio 2011, n. 3.  

La citata circolare n. 3/2011 ha individuato le seguenti ipotesi di lavoro 
che possono generare la corresponsione di un compenso che possa usufruire del-
la disciplina in esame:  

- lavoro straordinario ( forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta 
la retribuzione relativa al lavoro straordinario;  

- lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro 
supplementare ( lavoro prestato oltre l’orario concordato, ma nei limi-
ti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo 
parziale); 

- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro not-
turno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché 
l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro ef-
fettivamente prestate in orario notturno; 

- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori 
che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa 
dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a 
prestare lavoro la domenica. 

Si rammenta che il regime di imposizione sostitutiva in esame, prevede un 
limite all’importo dei compensi agevolabili, che per l’anno d’imposta 2011, al 
pari dei precedenti anni 2010 e 2009 è individuato in 6.000 euro.  

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi il contribuente può 
compilare facoltativamente il rigo RC4 ovvero C5, a seconda che utilizzi il mo-
dello dichiarativo UNICO PF ovvero 730, al fine di esercitare l’opzione per 
l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva, oppure 
richiedere l’applicazione della disciplina in commento ove, pur in presenza del-
le condizione necessarie, i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordi-
naria.  

Il rigo citato deve, invece, essere compilato obbligatoriamente nell’ipotesi 
in cui il contribuente abbia usufruito dell’agevolazione in commento senza es-
sere in possesso dei relativi requisiti, oppure abbia usufruito della stessa in rife-
rimento a un importo superiore ai 6.000€, al fine di assoggettare i redditi in e-
same all’imposizione ordinaria. Si propongono i seguenti esempi di compilazio-
ne.  

Compilazione facoltativa  

Si ipotizza la percezione di un compenso di 5.670 euro a titolo di premi di 
produttività che non hanno usufruito dell’ imposizione sostitutiva a seguito 
dell’espressa richiesta in tal senso da parte del percipiente. In sede di compila-
zione della dichiarazione dei redditi UNICO 2012, tuttavia, il contribuente veri-
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fica la maggiore convenienza dell’imposta sostitutiva ed intende, quindi, espri-
me l’opzione per l’applicazione della stessa. 

 

Compilazione obbligatoria 

Si ipotizza l’applicazione, da parte del sostituto d’imposta, della disciplina 
dell’imposta sostitutiva in commento su un importo di 4.580 euro, sebbene il 
contribuente non abbia titolo per usufruirne. In sede di dichiarazione dei redditi 
il contribuente risulta, quindi, obbligato ad assoggettare l’importo percepito ad 
imposizione ordinaria, tramite la compilazione del rigo RC4 ovvero C5. Si 
propone al compilazione del rigo RC4. 

 

La ritenuta effettuata dal sostituto d’imposta andrà considerata quale una 
ritenuta Irpef a titolo d’acconto da considerare ai fini della compilazione della 
prima colonna del rigo RC10.  

Contributo di solidarietà 

Il contributo di solidarietà è stato introdotto ad opera del D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011 n. 148, per il triennio 2011-2013 e prevede l’obbligo per i sog-
getti IRPEF, titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro, di 
provvedere al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di 
reddito eccedente il predetto importo. Al fine di consentire l’indicazione e la 
determinazione di tale nuovo contributo, il modello UNICO 2012 è stato integra-
to con il nuovo rigo RC14 e il nuovo quadro CS, mentre al modello 730/2012 è 
stato aggiunto il rigo C15. 

Il contributo di solidarietà si applica ai redditi percepiti dalle persone fisi-
che eccedenti il limite di 300.000 euro ivi compresi, quindi, anche i redditi con-
seguiti in Italia dai soggetti non residenti. 

Il limite reddituale citato è individuato facendo riferimento all’importo del 
reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, calcolato ai sensi dell’art. 8 
TUIR, ovverosia sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo 
determinati secondo le regole di determinazione proprie a ciascuna categoria e 
diminuiti delle eventuali perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali 
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o di arti e professioni. Non risultano, quindi, concorrere alla formazione del 
reddito complessivo: 

- i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR. 
L’esclusione si applica unicamente a fronte dell’applicazione della tas-
sazione separata, quindi, ove il contribuente opti per la tassazione or-
dinaria gli stessi concorreranno all’importo del reddito complessivo; 

- i redditi esenti;  
- i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta quali, ad esempio, gli 

interessi sui conti correnti bancari o sui proventi da partecipazioni non 
qualificate;  

- i redditi soggetti all’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF qua-
le l’istituto della cedolare secca.  

Un’ulteriore particolarità di applicazione del contributo di solidarietà si ri-
scontra in riferimento ai dipendenti pubblici e ai titolari di redditi di pensione 
per importi superiori a 90.000 euro lordi annui. Tali categorie, infatti, risultano 
già soggette alla riduzione del 5% per importi fino a 150.000 euro e del 10% ol-
tre 150.000 euro.  

In considerazione di tale situazione, la relazione illustrativa del decreto di 
attuazione dispone espressamente che “il contributo di solidarietà si applica so-
lo sulla parte del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR eccedente 
300.000 euro composta dai soli redditi che non rientrano nei trattamenti pen-
sionistici assoggettati al contributo di perequazione [...] nè nei trattamenti e-
conomici complessivi erogati ai dipendenti pubblici assoggettati a riduzione”. 

Per i soggetti titolari di rapporti di lavoro dipendente, il contributo di soli-
darietà è applicato, trattenuto, e versato direttamente dal sostituto d’imposta 
in sede di conguaglio annuale sulla base del reddito da questi corrisposto.  

Ove il contribuente sia titolare di più rapporti di lavoro non conguagliati o 
sia titolare anche di altre tipologie reddituali, il contributo versato dal sostituto 
d’imposta non risulterà, tuttavia, sufficiente e il contribuente è, pertanto, te-
nuto a presentare la dichiarazione per procedere al calcolo del contributo ef-
fettivamente dovuto, e al versamento della differenza tra quanto dovuto e 
quanto trattenuto dal sostituto d’imposta. 

Il contributo deve essere versato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, decreto 21 
novembre 2011, in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, ovverosia entro il 16 giugno dell’anno di presentazione 
della dichiarazione. 

Si evidenzia che il contributo di solidarietà versato costituisce un onere 
deducibile dal reddito complessivo, che può essere fatto valere in sede di com-
pilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno per il quale è stato 
versato: risulta, quindi, deducibile secondo il criterio della competenza. 

Si supponga la seguente situazione per un lavoratore dipendente : 
- reddito lavoro dipendente al lordo del contributo trattenuto: 327.835 

euro 
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- reddito lavoro dipendente al netto del contributo trattenuto: 327.000 
euro (l’importo indicato al punto 1 del CUD2012 è, infatti, già al netto 
dell’importo trattenuto a titolo di contributo); 

- redditi diversi: 25.000 euro; 
- reddito complessivo: 352.000 euro (327.000 + 25.000);  
- contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto 835 euro (27.835 x 

3%).  
Il contributo determinato e versato dal sostituto d’imposta non risulta suf-

ficiente in quanto il contribuente è in possesso di redditi ulteriori, non conside-
rati dal sostituto’imposta. Si dovrà, quindi, procedere alla seguente 
compilazione. 

 

 
Si rammenta che il contributo di solidarietà di 1.585 euro costituisce, inol-

tre, un onere deducibile dal reddito cui la dichiarazione si riferisce (RN3).  
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UNICO PF: il contributo di solidarietà entra nel quadro CS 

Andrea Sergiacomo 
 

L’art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 138/2011 ha introdotto, a decorrere dal 
2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo 
superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3%, da 
applicarsi sulla parte eccedente tale importo. Il contributo è determinato in 
sede di dichiarazione dei redditi ed è versato unitamente al saldo dell’IRPEF. 
Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il contributo è determinato dal 
sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di 
fine anno. Pertanto, nel quadro CS viene determinato il contributo di solidarie-
tà dovuto, scomputando quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto 
d’imposta e tenendo conto che il contributo non si applica sulla parte di reddi-
to assoggettata alla riduzione per i dipendenti pubblici o al contributo di pere-
quazione per i pensionati.  

A seguito dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle 
finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di 
attuazione della disposizione normativa contenuta nel decreto Monti.  

Il contributo di solidarietà si applica ai redditi ulteriori rispetto a quelli 
già assoggettati:  

1) alla riduzione prevista sui trattamenti economici complessivi dei dipen-
denti pubblici superiori a 90.000 euro in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122);  

2) al contributo di perequazione previsto sui trattamenti pensionistici su-
periori a 90.000 euro in ossequio a quanto disposto dall’art. 18, comma 22-bis, 
D.L. n. 98/2011 (convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111). 

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto 
nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo.  

Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versa-
to unitamente al saldo dell’IRPEF.  

Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati il contributo è determinato 
dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio 
di fine anno.  

Pertanto, nel quadro CS viene determinato il contributo di solidarietà do-
vuto, scomputando quanto già eventualmente trattenuto dal sostituto 
d’imposta, si veda il rigo RC14 col. 2, e tenendo conto che il contributo non si 
applica sulla parte di reddito assoggettata alla riduzione per i dipendenti pub-
blici o al contributo di perequazione per i pensionati di cui al rigo RC14 col. 1.  
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Il quadro CS non deve essere compilato se risultano verificate entrambe le 
seguenti condizioni:  

1) il reddito complessivo ricavabile nel rigo RN1 colonna 5 risulta inferiore 
a 300.000 euro;  

2) non è stato compilato il rigo RC14 colonna 2 (contributo di solidarietà 
trattenuto), in quanto dal CUD 2012 (punto 136) non risulta trattenuto alcun 
importo a titolo di contributo di solidarietà. 

Il rigo CS1, intitolato "Base imponibile contributo di solidarietà", è desti-
nato ad accogliere quanto di seguito esposto. Nella colonna 1 del rigo CS1 si 
deve appostare l’importo del reddito complessivo indicato nel rigo RN1 colonna 
5, come di seguito indicato nell’estratto del quadro.  

 

Nella colonna 2 (Contributo trattenuto dal sostituto) deve essere inserito 
l’ammontare del contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto 
d’imposta, indicato nel rigo RC14 colonna 2; occorrerà verificare attentamente 
quanto riportato nel modello CUD 2012.  

Nella colonna 3 del rigo CS1 deve essere riportata la somma degli importi 
indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del presente rigo, mentre la colonna 4 
è destinata ad accogliere l’importo indicato nel rigo RC14 colonna 1.  

In ultimo, per concludere l’analisi del rigo CS1, la colonna 5 accoglie la 
base imponibile su cui calcolare il contributo.  

Se l’importo indicato nella colonna 4 è inferiore o uguale a 300.000, nella 
colonna 5 (Base imponibile contributo) indicare il risultato della seguente ope-
razione:  

 

Qualora l’importo indicato nella colonna 4 risulti maggiore di 300.000, al-
lora nella colonna 5 “Base imponibile contributo” deve essere indicato il risulta-
to della seguente operazione:  

 

Una volta definita la base imponibile, nel rigo CS2 intitolato “Determina-
zione contributo di solidarietà” andremo a calcolare il contributo, inserendo 
nella colonna 1 (Contributo dovuto) l’importo ottenuto moltiplicando la colonna 
5 del rigo CS1 per il 3%.  
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Nella colonna 2 del rigo CS2 deve essere riportato l’ammontare del contri-
buto di solidarietà già trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nel rigo RC14 
colonna 2.  

Nella colonna 3 (Contributo sospeso) va indicato l’importo del contributo 
di solidarietà non operato a seguito delle disposizioni emanate per effetto degli 
eventi eccezionali di cui al punto 137 del CUD/2012, già compreso nell’importo 
di colonna 2.  

Nella colonna 4 del rigo CS1 andrà indicato l’ammontare del contributo di 
solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta, risultante dal rigo 102 del pro-
spetto di liquidazione mod. 730-3/2012.  

Questa colonna va compilata solo se con la presente dichiarazione si in-
tende correggere o integrare un modello 730/2012 precedentemente presenta-
to. Per determinare il contributo di solidarietà a debito o a credito effettuare 
la seguente operazione:  

 

 

Se il risultato di tale operazione evidenzia un debito bisognerà riportare 
l’importo così ottenuto nella colonna 5 intitolata contributo a debito del rigo 
CS2. Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi 
termini previsti per l’Irpef.  

Giova ricordare che l’importo del contributo di solidarietà è deducibile dal 
reddito complessivo e pertanto va riportato nel rigo RN3.  

 

In presenza di un credito dovremo riportare l’importo così ottenuto nella 
Colonna 6, intitolata “ Contributo a credito”, successivamente il credito deve 
essere riportato nella colonna 1 del rigo RX17.  
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Gli immobili e le attività detenute all’estero in UNICO 

Carlotta Benigni 
Dottore Commercialista in Milano 

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie o 
altri investimenti all’estero sono obbligati alla compilazione del quadro RW del 
modello UNICO, per adempiere le norme sul monitoraggio fiscale previste dal 
D.L. n. 167/1990. A partire dal 2012, inoltre, le attività finanziarie estere e gli 
immobili detenuti all’estero devono essere indicati anche nel quadro RM, al fi-
ne del computo dell’imposta introdotta dall’art. 19, commi da 13 a 22, del De-
creto Monti.  

Il quadro RW del modello UNICO 2012 

 
Soggetti obbligati 

Sono obbligati alla compilazione del quadro RW le persone fisiche residenti 
in Italia, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate fi-
scalmente residenti in Italia. Le norme sul monitoraggio fiscale non si appli-
cano (e quindi non sono soggetti alla compilazione del quadro RW) ai sog-
getti: 

- che lavorano per lo Stato, o per un ente locale (e.g. diplomatici), non-
ché presso organizzazioni internazionali ai quali aderisce anche 
l’Italia, la cui residenza in Italia sia determinata in deroga alle norme 
del TUIR, in base agli accordi internazionali, limitatamente al periodo 
di tempo durante il quale l’attività lavorativa è svolta all’estero; 

- i contribuenti italiani c.d. “transfrontalieri”, con riferimento alle atti-
vità estere detenute nel Paese estero in cui prestano il proprio lavoro. 

In caso di investimenti o attività detenuti in comunione, ciascuno dei 
soggetti interessati è obbligato alla compilazione del quadro RW per la propria 
quota di competenza, solo se il soggetto ha la disponibilità dei beni solo pro 
quota, ed è quindi necessario l’intervento degli altri cointestatari per disporre 
del bene. Al contrario, se un soggetto ha la piena disponibilità di un bene coin-
testato, tale soggetto dovrà indicare nel quadro RW l’intero valore delle attivi-
tà.  

Esempio 

Il sig. Rossi e la moglie sono cointestatari di un conto corrente in Germa-
nia con un saldo al 31 dicembre 2011 pari a 15.000 euro. Se il Sig. Rossi può
prelevare l’intero saldo del conto corrente, senza la firma congiunta della mo-
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glie, entrambi dovranno compilare il quadro RW con l’intero ammontare di
15.000 euro. Se invece il Sig. Rossi non può disporre del denaro senza
l’interevento della moglie, nessuno dei due dovrà compilare il quadro RW, dal
momento che l’ammontare dell’attività estera di competenza di ciascuno è
pari a 7.500 euro (inferiore a 10.000 euro). 
 

Oggetto del monitoraggio 

Devono essere indicati nel quadro RW gli investimenti o attività finanziarie 
detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2011, a titolo di proprietà o di al-
tro diritto reale (ad esempio usufrutto), anche se pervenuti per donazione o 
successione, di importo superiore a 10.000 euro. Si tratta di: 

- gli investimenti esteri: i beni patrimoniali collocati all’estero, come 
ad esempio immobili, yacht, gioielli, opere d’arte, indipendentemente 
dal fatto che tali beni abbiano prodotto reddito nel 2011, ad esempio 
perché non locati e tenuti a disposizione.  

- le attività di natura finanziaria da cui possono derivare redditi di 
capitale o redditi diversi di natura finanziaria, perché potenzialmen-
te produttive di redditi imponibili in Italia. Sono considerate attività 
finanziarie ad esempio le obbligazioni emesse da soggetti non residen-
ti, le quote di fondi comuni esteri, i conti correnti esteri, gli strumenti 
finanziari e derivati stipulati con controparti non residenti (pronti con-
tro termine, prestito titoli, riporti), i finanziamenti stipulati con con-
troparti estere, le partecipazioni in società estere, le polizze di assicu-
razione sulla vita e di capitalizzazione all’estero (se non stipulate per 
il tramite di intermediari residenti che si occupano di regolare i flussi 
di investimento e di disinvestimento). 

Rimangono escluse dall’obbligo di segnalazione le attività all’estero affi-
date in gestione o amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, 
alle Poste italiane e agli altri intermediari professionali a condizione che i red-
diti derivanti da dette attività siano riscossi per il tramite di detti intermediari. 

Devono essere inoltre segnalati i trasferimenti effettuati nel corso del 2011 
da e verso l’estero (o estero su estero) di importo superiore a 10.000 euro. Co-
me chiarito anche dalle Istruzioni al modello UNICO 2012, al fine di verificare il 
superamento della soglia di 10.000 euro, il flusso di investimento deve essere 
considerato in valore assoluto. 

Esempio 

Un contribuente detiene un conto corrente in Francia con un saldo al 31
dicembre 2010 pari a 5.000 euro. Durante il corso del 2011 il contribuente ha
effettuato un bonifico dall’Italia sul conto francese per un importo pari a
3.000 euro. Prima del 31 dicembre 2011 trasferisce nuovamente in Italia il de-
naro per 8.000 euro. Il contribuente dovrà in ogni caso compilare il quadro RW
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per segnalare i trasferimenti verso e dalla Francia, sebbene al 31 dicembre
2011 non siano più detenute attività all’estero, e sebbene il flusso complessivo
netto durante il 2011 sia di valore inferiore a 10.000 euro. 

Infine, si sottolinea che devono essere segnalati anche i trasferimenti ef-
fettuati da terzi soggetti a beneficio del contribuente (ad esempio il versa-
mento effettuato dal Sig. Verdi sul conto corrente estero intestato alla figlia
deve essere indicato nel quadro RW del modello UNICO della figlia beneficia-
ria, se di importo superiore a 10.000 euro). 

Per gli importi in valuta, deve essere indicato il controvalore in Euro uti-
lizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia appo-
sitamente pubblicato. 
 

Il quadro RW 

Il quadro RW è suddiviso in 3 Sezioni: 
- Sezione I: devono essere indicati i trasferimenti da e verso l’estero di 

denaro, di certificati in serie o in massa, o di titoli, senza il tramite di 
intermediari residenti, di ammontare superiore a 10.000 euro, per 
cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura 
finanziaria (i.e. per operazioni correnti); 

- Sezione II: include gli investimenti detenuti all’estero alla data del 31 
dicembre 2011, se di importo superiore a 10.000 euro; 

- Sezione III: trasferimenti da e verso l’estero (o estero su estero) effet-
tuati nel corso del 2011 che hanno interessato gli investimenti di cui 
alla Sezione II, effettuati attraverso intermediari residenti e non resi-
denti o in forma diretta. Questa Sezione deve essere compilata anche 
se al termine del 2011 il contribuente non detenga più attività 
all’estero, a causa di disinvestimento.  

 
Esempio di compilazione  

Il sig. Bianchi nel corso del 2011 acquista due immobili in Spagna da un ce-
dente italiano e da un cedente spagnolo, effettuando i pagamenti rispettiva-
mente sul conto corrente italiano del primo e sul conto corrente spagnolo del 
secondo. Il costo degli immobili è pari a 150.000 euro per il primo e a 250.000 
euro per il secondo, comprensivi di oneri accessori. Al 31 dicembre 2011 gli 
immobili sono ancora di proprietà del Sig. Bianchi. 

Nel primo caso, il sig. Bianchi dovrà compilare il quadro RW solo con rife-
rimento alla Sezione II – investimenti all’estero, ovvero attività all’estero, sia 
nel caso in cui l’immobili sia locato, sia quando sia tenuto a disposizione. Nella 
Sezione II dovrà essere indicato il costo sostenuto risultante dagli atti di acqui-
sto o dai contratti, maggiorati da eventuali oneri accessori (spese notarili, 
commissioni di intermediazione), ad esclusione degli interessi passivi. 
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Nel secondo caso, invece, il Sig. Bianchi dovrà compilare sia la Sezione II 
(indicando il costo d’acquisto, come sopra illustrato), e la Sezione III – trasferi-
menti da e verso l’estero che hanno interessato gli investimenti esteri. 

La Sezione II riporterà l’importo complessivo degli immobili (codice opera-
zioni 15) detenuti al 31 dicembre 2011 (450.000 euro) in Spagna (codice Stato 
estero 67). 

 

La Sezione III presenterà invece la tipologia di trasferimento (2= dall’Italia 
verso l’estero), l’ammontare (Euro 250.000) del bonifico sul conto corrente 
spagnolo (codice paese 67), il numero di conto corrente e le coordinate banca-
rie, la data dell’operazione e il codice dell’operazione (15= immobili). 

 

Tutti i codici relative alle tipologie di operazioni e di trasferimento, non-
ché i codici Paesi degli Stati esteri sono rinvenibili nelle Appendici al Fascicolo 
1 e 2 delle Istruzioni al modello UNICO 2012 sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it). 

Il quadro RM del modello UNICO 2012 

A partire dal modello UNICO 2012, le persone fisiche residenti in Italia che 
detengono immobili e attività finanziarie all’estero, oltre a compilare il quadro 
RW sono soggetti anche alla compilazione del quadro RM – Sezione XVI, righi RM 
33 e RM 34. 
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Imposta sugli immobili detenuti all’estero 

L’imposta sugli immobili all’estero è dovuta nella misura dello 0,76% sul 
valore degli immobili. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore 
catastale dell’immobile. L’aliquota dell’imposta è ridotta allo 0,40% nel caso di 
immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti che lavorano all’estero. In 
quest’ultimo caso spetta inoltre una detrazione massima di Euro 200. 

L’imposta patrimoniale dovuta sull’immobile nello Stato estero (assimila-
bile alla nostra IMU) costituisce un credito di imposta fino a concorrenza 
dell’imposta dello 0,76% dovuta. 

 
Imposta sulle attività finanziarie estere 

Sulle attività finanziarie detenute all’estero è dovuta un’imposta nella mi-
sura del 0,1% calcolata sul valore di mercato rilevato all’estero al termine del 
periodo di imposta, eventualmente utilizzando la documentazione fornita 
dall’intermediario estero, se disponibile, o utilizzando il valore nominale o di 
rimborso. L’imposta sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi 
europei o appartenenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un a-
deguato scambio di informazioni con l’Italia è dovuta nella misura fissa di 34,20 
euro (i.e. pari all’imposta di bollo dovuta per il 2011). 

 
Esempio di calcolo 

Il Sig. Gialli residente in Italia ha acquistato il 20 giugno 2011 un immobile 
nel Regno Unito del valore catastale pari a 90.000 euro. L’immobile non è de-
stinato ad abitazione principale del Sig. Gialli. Nel Regno Unito, l’immobile 
sconta un’imposizione patrimoniale pari a 500 euro. Pertanto: 

- il periodo di possesso è pari a 7 mesi; 
- l’imposta dovuta è pari a 90.000 x 7/12 x 0,76% = 399 euro; 
- il credito di imposta scomputabile è pari a 399 euro. 
Inoltre, il Sig. Gialli detiene all’estero obbligazioni di una società estera 

del valore di 100.000 euro da 5 anni. Pertanto: 
- il periodo di possesso è pari a 12 mesi; 
- l’imposta dovuta è pari a 100.000 x 0,1% = 100 euro; 
- non vi è alcun credito di imposta da portare in detrazione. 
Il quadro RM sarà compilato nel seguente modo. 
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Il quadro RM in UNICO 2012 

Andrea Sergiacomo 
 

Il quadro RM del modello UNICO 2012 ha subito diverse modifiche destina-
te ad accogliere le innovazioni normative inerenti i redditi percepiti per effet-
to di pignoramenti presso terzi, le imposte sostitutive per la partecipazione a 
fondi comuni immobiliari, la tassazione sostitutiva relativa ad immobili ed at-
tività finanziarie estere.  

Innanzitutto si evidenzia che la sezione XI del quadro RM, è stata modifica 
al fine di accogliere l’esposizione dei redditi percepiti nell’ambito della proce-
dura di pignoramento presso terzi.  

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione 
dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogato-
re anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo 
di imposta o a imposta sostitutiva , in ottemperanza a quanto disposto dal prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011. Le ritenute subite 
possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione.  

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso ter-
zi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento. Nel caso di redditi soggetti 
a tassazione separata vanno utilizzate, le sezioni della dichiarazione previste 
per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto 
d’imposta come ad esempio la sez. XI del quadro RM per TFR e arretrati perce-
piti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti. Le ritenute subite da parte 
del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi pre-
senti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale mo-
dulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.  

Qualora il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento 
presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in 
quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione deve essere compilato il 
rigo RM24 “Redditi non presenti in dichiarazione”, riportando tutte le infor-
mazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.  

 

In relazione alla compilazione del modello le istruzioni relative il quadro 
RM, tendono a precisare che: la sezione XV va compilata dai soggetti che alla 
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data del 31 dicembre 2010 erano detentori di una quota di partecipazione al 
fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5 per cento.  

Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si deve 
tener conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il 
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, 
nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, 
del TUIR.  

I predetti partecipanti sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF del 5 per cento del valore medio delle quote possedute risultante dai 
prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.  

Il contribuente può delegare la società di gestione del risparmio o 
l’intermediario depositario delle quote al pagamento dell’imposta sostitutiva; 
in tal caso il partecipante è tenuto a fornire la provvista. I contribuenti che ver-
sano l’imposta sostitutiva sono tenuti a compilare i righi da RM30 a RM32 per 
ogni fondo in cui detengono una partecipazione superiore al 5 per cento, in par-
ticolare:  

Nella colonna 1, deve essere indicata la denominazione dell’organismo di 
investimento, come risultante dal relativo regolamento;  

Nella colonna 2, deve essere indicato il numero attribuito dalla Banca 
d’Italia all’organismo di investimento;  

Nella colonna 3, deve essere indicato l’ammontare corrispondente al valo-
re medio delle quote possedute nel 2010;  

Nella colonna 4, deve essere indicata l’imposta dovuta corrispondente al 5 
per cento dell’importo indicato in colonna 3.  

L’imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previ-
sti.  

 

La sezione XVI deve essere compilata dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su un 
immobile situato all’estero ovvero che possiedono attività finanziarie all’estero 
ai fini del calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e 
l’imposta sulle attività detenute all’estero.  

L’imposta sugli immobili situati all’estero è dovuta nella misura dello 0,76 
per cento del valore degli immobili a qualsiasi uso destinati dalle persone fisi-
che residenti nel territorio dello Stato.  
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L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; infatti, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.  

L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro. Il valore è co-
stituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, 
secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.  

L’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero è dovuta nella misu-
ra dell’1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al 
termine del periodo d’imposta nel luogo in cui sono detenute le attività, anche 
utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le 
singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso (com-
ma 15 dell’art. 19).  

Se analizziamo attentamente la presente sezione i righi da RM33 a RM34 
devono essere compilati nel seguente modo, tenendo presente che colonna 1 e 
colonna 2 sono alternative tra loro:  

Nella colonna 1, deve essere inserito il valore dell’immobile situato 
all’estero;  

Nella colonna 2 deve essere inserito il valore delle attività finanziarie de-
tenute all’estero;  

Nella colonna 3 deve essere inserita la quota di possesso dell’immobile o 
delle attività finanziarie detenute all’estero;  

Nella colonna 4 deve essere inserito il periodo di possesso;  
Nella colonna 5 deve essere inserita l’imposta calcolata proporzionalmen-

te alla quota e al periodo di possesso nella misura dello 0,76 per cento di co-
lonna 1 nel caso di immobile situato all’estero ovvero dell’1 per mille nel caso 
di attività finanziarie detenute all’estero;  

Nella colonna 6 il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimo-
niale versata nello Stato in cui è detenuto l’immobile o l’attività finanziaria; ta-
le credito d’imposta è deducibile sino a concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta stessa;  

Nella colonna 7 deve essere inserita l’imposta da versare pari alla diffe-
renza tra colonna 5 e colonna 6.  
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L’affrancamento delle partecipazioni nel quadro RT di UNICO 
2012  

Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze 

L’affrancamento del costo o valore al 31 dicembre 2011 delle partecipa-
zioni societarie non qualificate detenute al di fuori dell’attività d’impresa si 
perfeziona mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine 
previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei 
redditi e la compilazione degli appositi righi del quadro RT di UNICO 2012. 

Nei commi 29 e 30 dell’art. 2, D.L. n. 138/2011 è stabilito che, a decorre-
re dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e 
delle minusvalenze in esame può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, 
il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che 
il contribuente che si avvale del regime “dichiarativo” provveda a versare 
l’imposta sostitutiva eventualmente dovuta.  

Quindi l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in 
UNICO 2012 e l’imposta sostitutiva del 12,5% deve essere versata entro il termi-
ne previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. 
Inoltre l’opzione va effettuata per “tutti i titoli o strumenti finanziari detenu-
ti”, cioè per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni di OICR naziona-
li diversi da quelli immobiliari, di OICR “lussemburghesi storici” autorizzati al 
collocamento in Italia e di OICR esteri situati negli Stati UE e negli Stati SEE ar-
monizzati ovvero non armonizzati ed assoggettati a forme di vigilanza nel Paese 
estero, non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile 
rapporto.  

Nei righi RT49 e RT50 vanno indicati i dati relativi, rispettivamente, alle 
plusvalenze e alle minusvalenze risultanti dall’operazione di affrancamento. Il 
rigo RT51 è, invece, destinato ad accogliere i dati relativi all’affrancamento 
del valore delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio. 

Nella colonna 1 del rigo RT49 va indicato il valore dei titoli o quote alla 
data del 31 dicembre 2011 qualora dall’affrancamento risulti una plusvalenza.  

Nella colonna 4 va indicato, secondo quanto prescritto nelle istruzioni per 
la sua compilazione, l’importo della plusvalenza eventualmente compensato 
con le minusvalenze: 

- realizzate negli anni 2010 e precedenti, indicate nei righi RT9 e RT20 
del quadro RT di UNICO 2011, che non sono state già compensate con 
le plusvalenze realizzate nel 2011; 

- “derivanti dalla sezione II”, cioè dalle cessioni di partecipazioni non 
qualificate effettuate nel 2011; 
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- derivanti dall’esercizio dell’opzione per l’affrancamento ed evidenzia-
te nel successivo rigo RT50, colonna 3. 

In pratica, nelle istruzioni è stato precisato che le plusvalenze “latenti” 
possono essere compensate, oltre che dalle minusvalenze riportate dagli anni 
precedenti (naturalmente nel rispetto dei limiti temporali di deduzione previ-
sti) e da quelle emergenti a seguito della stessa procedura di affrancamento, 
anche dalle minusvalenze realizzate nel 2011. Nelle istruzioni per la compila-
zione della colonna 4 del rigo RT49 si afferma, infatti, che va indicato l’importo 
della plusvalenza da affrancamento compensato “con le eventuali minusvalenze 
derivanti dalla Sezione II”, destinata ad accogliere, come già detto, i dati rela-
tivi alle cessioni di partecipazioni non qualificate i cui corrispettivi siano stati 
percepiti nel corso del 2011. 

Nella colonna 1 del rigo RT50 va, invece, indicato il valore dei titoli o quo-
te alla data del 31 dicembre 2011 qualora dall’affrancamento risulti una minu-
svalenza.  

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è dovuta soltanto se dalla somma alge-
brica tra plusvalenze e minusvalenze “latenti” (compresi gli altri redditi e per-
dite che confluiscono nella stessa “massa”) emerge un risultato positivo.  

Nel D.M. 13 dicembre 2011 è stato previsto che se la somma algebrica tra 
plusvalenze e minusvalenze è negativa non è dovuta l’imposta sostitutiva, 
pur realizzandosi gli effetti dell’affrancamento, e il 62,5% dell’eccedenza è ri-
portabile in avanti in deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi 
d’imposta successivi al 31 dicembre 2011 ma non oltre il quarto, cioè fino al 
2015.  

Nelle istruzioni per la compilazione del quadro in esame è stato, altresì, 
precisato che la minusvalenza in esame può anche essere portata in diminuzio-
ne delle plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate realizzate nel 
2011. In relazione al rigo RT20 della Sezione II (destinata ad accogliere i dati re-
lativi alle cessioni di partecipazioni non qualificate i cui corrispettivi siano stati 
percepiti nel corso del 2011) è stato, infatti, affermato che nello stesso vanno 
indicate, tra le altre, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti 
per effetto dell’opzione per l’affrancamento, “che non si sono potute compen-
sare nella presente Sezione”. Si ritiene che in tal caso non operi la limitazione 
al 62,5%, in quanto le dette plusvalenze sono assoggettate anch’esse 
all’imposta sostitutiva del 12,5%. 
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UNICO SC: utilizzabile l’eccedenza di ROL per dedurre gli interes-
si passivi 

Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze 

Nel modello UNICO SC le società e gli enti commerciali si trovano per la 
prima volta a gestire l’eccedenza del ROL prodotto nel 2010, che, se non sfrut-
tata per la deduzione degli interessi passivi di competenza di tale anno, può 
essere portata ad incremento del ROL dei periodi d’imposta successivi, ad ini-
ziare a quello 2011.  

È stata, a tal fine, inserita una apposita casella nella colonna 1 del rigo 
RF119, nella quale va indicata l’eccedenza di ROL riportata dal precedente pe-
riodo d’imposta, cioè lo stesso importo indicato nel rigo RF120 di UNICO 2011. Il 
30 per cento di tale eccedenza, sommata alla stessa percentuale del ROL del 
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (da indicare in colonna 2), co-
stituisce l’importo massimo entro il quale possono essere dedotti gli interessi 
passivi di quest’ultimo periodo (da indicare nella colonna 3). 

Nella circolare 21 aprile 2009, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisa-
to che “il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti inte-
ressi passivi netti indeducibili comporterà l’impossibilità di utilizzare il ROL ec-
cedente - per una quota pari all’ammontare degli interessi passivi indeducibili - 
negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza 
di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. Nel caso con-
trario, infatti, si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio 
all’altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto che per queste 
ultime c’è un limite al riporto che invece manca per l’utilizzo del ROL”. 

Tale motivazione appare, peraltro, ormai superata, a partire dal periodo 
d’imposta 2011, dalla nuova disciplina del riporto delle perdite prodotte dai 
soggetti IRES introdotta dall’art. 23, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), che ha modificato i primi due 
commi dell’art. 84 TUIR al fine di: 

- eliminare il limite temporale del quinto periodo d’imposta successivo 
a quello di produzione delle perdite stabilito per la riportabilità delle 
stesse; 

- stabilire che la perdita può essere computata in diminuzione del 
reddito imponibile di ciascun periodo successivo in misura non supe-
riore all’80% dello stesso; 

- mantenere la possibilità di computare le perdite realizzate nei primi 
tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (in presenza di nuove 
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attività produttive) in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta 
successivi per l’intero importo che trova capienza nello stesso, senza, 
quindi, la limitazione all’80%.  

Nelle istruzioni per la compilazione del rigo RF120, colonna 3, è stata, 
però, mantenuta la precisazione che “il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL 
nel caso in cui siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta 
l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono 
essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le 
eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenza di interessi passivi netti indedu-
cibili”. 

L’Agenzia ha, quindi, confermato la precedente interpretazione, avendo, 
evidentemente, ritenuto che quella di impedire il refreshing delle perdite fi-
scali non sia l’unica motivazione che impone di utilizzare integralmente le ec-
cedenze di ROL nel primo periodo d’imposta utile successivo. Si osserva, però, 
che nell’art. 96 TUIR non è contenuta una precisazione analoga a quella del 
precedente art. 84, comma 1, in base alla quale la perdita può essere computa-
ta in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non su-
periore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e “per l’intero importo 
che trova capienza in tale ammontare”.  

In base a quanto affermato nelle dette istruzioni e nella circolare n. 19/E, 
l’eccedenza di ROL dovrà essere “prioritariamente utilizzata per compensare 
l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell’esercizio in 
corso ovvero di esercizi precedenti. 
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I crediti d'imposta in UNICO 2012 

Paola Mazza 
Dottore commercialista e revisore dei conti in Torre Annunziata 

Quanti hanno fruito di agevolazioni fiscali in forma di crediti d’imposta 
sono tenuti a compilare nella dichiarazione dei redditi anche il quadro (RC ov-
vero RU) dove devono essere riepilogate tutte le agevolazioni fiscali sotto for-
ma di credito d’imposta introdotte con diversi interventi normativi allo scopo 
di migliorare alcune aree ritenute “svantaggiate” nonché per fornire maggior 
slancio ad diverse attività considerate dal Legislatore importanti per lo svilup-
po del nostro Paese.  

Come è noto i crediti di imposta traggono la loro origine da specifiche di-
sposizioni che il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento tributario per il per-
seguimento di varie finalità di cui alcune di tipo sociale, altre, invece, miranti 
ad incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie di particolari settori economici 
ovvero tese al rilancio di determinate zone del Paese. 

I crediti d’imposta, nel rispetto delle modalità previste dalle norme istitu-
tive delle singole agevolazioni, possono essere utilizzati per effettuare compen-
sazioni delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, 
delle regioni e degli enti previdenziali come disposto dal Decreto Legislativo n. 
241 del 9 luglio 1997.  

Inoltre il credito d’imposta, sempre che tale modalità sia prevista dalla 
normativa che disciplina l’agevolazione, può essere anche ceduto. Infatti, nel 
modello di dichiarazione approvato quest’anno è stata inserita anche una nuova 
sezione, la sezione XXIV, nella quale vanno indicati, nell’ipotesi in cui il credi-
to d’imposta venga ceduto, gli estremi identificativi dei cessionari e 
l’ammontare del credito d’imposta ceduto.  

 

In relazione ai crediti di imposta necessita, poi, tener presente quanto se-
gue: 

- il loro utilizzo deve avvenire secondo le modalità previste dalle speci-
fiche norme istitutive; 

- in caso di mancato completo utilizzo e salvo espressa deroga, non pos-
sono essere oggetto di rimborso; 
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- non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ove non 
diversamente indicato dalle relative disposizioni di legge. 

In ogni caso una volta verificatesi le condizioni prescritte per la fruizione 
di tali agevolazioni tributarie, i contribuenti interessati (persone fisiche, società 
di persone o di capitali o, ancora, enti non commerciali), onde evitare di incor-
rere nella decadenza dalle stesse, devono porre particolare attenzione alla 
compilazione del modello UNICO di dichiarazione dei redditi. In particolare tali 
soggetti devono curare che i dati afferenti i detti crediti vengano riportati nelle 
specifiche sezioni del quadro CR, in ipotesi in cui siano tenuti alla compilazione 
di UNICO PF, ovvero del quadro RU se il modello di dichiarazione da utilizzare è 
costituita dall’UNICO SP, dall’UNICO SC o dall’UNICO ENC.  

Il modello UNICO PF – Quadro CR 

Per ciò che concerne il modello UNICO PF, il calcolo e l’esposizione dei 
crediti di imposta da parte dei soggetti tenuti alla presentazione, vanno ripor-
tati nel quadro CR che si presenta composto da sette sezioni: 

La sezione I, divisa in A e B, è destinata ad accogliere i valori relativi al 
credito d’imposta per redditi diversi da quelli d’impresa prodotti in uno Stato 
estero nel quale sono state pagate imposte divenute irripetibili e, quindi, defi-
nitive nel periodo compreso dal 1° gennaio 2011 (se non già indicate nella di-
chiarazione precedente) e fino al termine di scadenza previsto per la presenta-
zione della corrente dichiarazione. 

Per tale tipologia di imposte, il credito d’imposta, ai sensi dell’art. 165, 
comma 1 del TUIR, non può eccedere l’ammontare dell’imposta italiana deter-
minata applicando al reddito estero l’aliquota marginale riferita al proprio red-
dito imponibile prodotto nel corrente periodo d’imposta ed esse, inoltre, non 
possono eccedere l’aliquota prevista dalle convenzioni bilaterali contro le co-
siddette doppie imposizioni eventualmente esistenti tra l’Italia e gli altri Paesi. 

Nel caso di produzione di redditi d’impresa in via esclusiva o in abbina-
mento ad altre categorie di redditi non sarà possibile utilizzare il quadro CR ma 
andrà compilato il quadro CE. 

Nel dettaglio, nella sezione I-A vanno riportate le informazioni relative ai 
redditi prodotti all’estero.  

La sezione è stata predisposta per il riporto dei dati relativi ai redditi pro-
dotti ed alle imposte pagate distintamente in relazione ai diversi Stati ed alle 
distinte annualità d’imposta. 

Ne consegue che i redditi prodotti in un medesimo Paese o nello stesso an-
no (anche se di diversa natura ed escluso, come già detto, quelli di impresa) e 
le relative imposte vanno sommati e riportati nello stesso rigo. 
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Mentre nella sezione I-B vanno riepilogati i dati indicati nella Sezione I-A 
in relazione ai singoli anni di imposta riconducendo tali importi - in considera-
zione di quanto già utilizzato in precedenza - nei limiti delle relative imposte 
nette. 

 
Infine l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella corrente di-

chiarazione, riepilogato nella colonna 4 di questa sotto sezione, dovrà essere 
riportato nella colonna 2 del rigo RN30. 

La seconda sezione del quadro CR è destinata ad accogliere i valori per il 
credito di imposta afferente l’acquisto o il riacquisto della prima casa. 

In merito si segnala che siffatto credito spetta nell’ipotesi in cui il contri-
buente abbia acquistato un immobile nel corso del 2011 e, comunque, entro la 
data di scadenza del termine per la presentazione della corrente dichiarazione 
UNICO 2012 oppure se l’acquisto è avvenuto entro un anno dalla vendita di un 
altro immobile acquistato in precedenza usufruendo delle agevolazioni previste 
per la prima casa. 

Ferme restando le condizioni previste dalle vigenti norme in materia di a-
gevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, il valore del credito di 
imposta fruibile è pari all’imposta di registro o dell’IVA corrisposta per il primo 
acquisto. L’importo del credito non può eccedere, in ogni caso, la spesa soste-
nuta per il versamento dell’imposta di registro o per IVA dovuta in occasione 
del riacquisto dell’immobile da destinare a prima casa. 

Nella stessa sezione seconda va, infine, indicato, al rigo CR8 il credito di 
imposta per canoni di locazione scaduti e non percepiti relativi ad immobili de-
stinati ad uso abitativo. 

Tra gli altri crediti di imposta da riportare nel quadro CR vanno, poi, se-
gnalati: 

- quello da riportare a titolo residuale nella sezione III e maturato ex 
art. 1, commi da 539 a 547, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per 
l’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato nelle regioni 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e 
Molise nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 
2008 (ad esempio in relazione a colf e badanti); 
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- quello della sezione IV di cui all’articolo 3 comma 1 del D.L. 28 aprile 
2009, n. 39 recante disposizioni in materia di crediti di imposta matu-
rati in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riparazione o 
ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 6 a-
prile 2009 che ha colpito la regione Abruzzo, ovvero per l’acquisto di 
una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. 

 

- quello della sezione V maturato in occasione del reintegro delle anti-
cipazioni (ricevute dai fondi pensione per fare fronte a determinate 
esigenze degli aderenti in relazione alle quote di rimborso eccedenti 
5.164,57 euro. 

 

- quello della sezione VI afferente il credito d’imposta risultante dalla 
comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia e 
maturato (entro il limite di 500 euro o la metà in caso di insuccesso) in 
occasione di mediazioni svolta da un terzo imparziale per la concilia-
zione delle controversie civili e commerciali. 

 

- quello della sezione VII in cui riportare i dati relativi al credito 
d’imposta derivante dall’applicazione dell’euro ritenuta in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio (sotto forma di pagamenti di inte-
ressi) di cui all’art. 11 della direttiva 2003/48/CE ed agli accordi in-
ternazionali che stabiliscono misure equivalenti nonché i dati afferenti 
il credito d’imposta e spettante a soci qualificati e loro parti correlate 
in relazione alla ritenuta subita dal sostituto di imposta sulla parte dei 
proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri ti-
toli eccedenti i limiti previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003 
(compilando due diversi moduli nel caso di fruizione di entrambi i cre-
diti). 
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I modelli UNICO PF, SC e ENC - Quadro RU 

I contribuenti tenuti a presentare rispettivamente il modello di dichiara-
zione UNICO SP, UNICO SC o UNICO ENC dovranno riportare il calcolo e 
l’esposizione dei crediti di imposta nel quadro RU.  

Al fine di agevolarne la compilazione, è stato predisposto analogo criterio 
di numerazione delle sezioni e dei righi per tutti i modelli di dichiarazione (fat-
te salve limitate differenze direttamente connesse alla natura dei soggetti di-
chiaranti). 

Il quadro RU si articola in ben 25 sezioni in cui i crediti di imposta devono 
essere riportati in considerazione della loro specifica natura e del relativo rife-
rimento normativo. Al fine di agevolarne la compilazione le sezioni sono state 
contraddistinte, per tutti i modelli di dichiarazione, con la stessa numerazione 
romana anche se non consecutiva. In particolare le sezioni numerate fino alla 
XXII sono destinate al riporto dei dati inerenti ai diversi tipi di credito di impo-
sta fruiti mentre nelle ultime tre vanno indicate informazioni di tipo riepiloga-
tivo. 

Alcune sezioni, inoltre, sono destinate ad accogliere più categorie di credi-
ti che hanno le medesime modalità di esposizione. Esse sono definite pluricre-
dito e vanno compilate in numero corrispondente a quello dei diversi tipi di 
crediti di cui si è beneficiato. 

Qualora più crediti di imposta siano da riportare in una medesima sezione, 
quindi, si dovrà curare di indicare: 

1. nell’apposito campo posto in alto a destra del quadro - denominato 
“Mod. N.” - il numero dei moduli compilati  

2. in relazione ad ogni tipologia di credito fruito, il codice identificativo 
dello stesso ed i relativi dati. 

 

Le sezioni del quadro RU 

Nella tabella che segue si elencano le sezioni che compongono il quadro 
RU:  
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Novità del quadro RU 

Si ritiene, infine, utile porre l’attenzione esclusivamente su alcune delle 
principali novità inserite da quest’anno del quadro RU del modello UNICO. 

Nel quadro RU del modelli di dichiarazione approvati quest’anno, sono sta-
ti inseriti i campi per riportare anche i seguenti crediti d’imposta, istituiti o 
prorogati da recenti provvedimenti normativi: 

- credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del 
contributo versato al SSN sui premi di assicurazione per la responsabi-
lità civile auto, prorogato per l’anno 2011 dalla legge n. 220/2010; 

- credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della 
carta utilizzata per la stampa dei prodotti editoriali, istituito per 
l’anno 2011 dalla legge n. 220 del 2010; 

- credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per impo-
ste anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 
58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, modificato dall’art. 9 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
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- credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, fruibile 
dal 2011 secondo le modalità disciplinate dal decreto interministeriale 
4 marzo 2011; 

- credito d’imposta per la ricerca scientifica, istituito dall’articolo 1 
del decreto-legge n. 70/2011. 
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Si applica per la prima volta la nuova disciplina del riporto delle 
perdite 

Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze 

Trova per la prima volta applicazione in UNICO 2012 la nuova disciplina 
del riporto in avanti delle perdite dei soggetti IRES introdotta dal DL n. 
98/2011, che ha eliminato il limite temporale per il detto riporto e ha stabilito 
che la perdita può essere computata in diminuzione del reddito imponibile di 
ciascun periodo successivo in misura non superiore all’80% dello stesso. 
Quest’ultimo limite non si applica, però, al riporto delle perdite realizzate nei 
primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della società.  

Il nuovo regime si applica sia alle perdite realizzate a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98 (cioè 
dal 2011, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) sia a quelle 
realizzate nei periodi precedenti. 

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato, nella circolare del 6 dicem-
bre 2011, n. 53/E, che la nuova disciplina delle perdite “è applicabile anche al-
le perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore 
delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo 
d’imposta 2010. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e 
appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplifi-
care il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdi-
te maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica”. Le perdite inte-
ressate saranno esclusivamente quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle dispo-
sizioni in commento: cioè, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare, le perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010. Sono, in-
vece, escluse le perdite relative al periodo d’imposta 2005, non più riportabili 
per decorso del limite temporale quinquennale. 

Per effetto della nuova disciplina le imprese le cui perdite risultano supe-
riori all’80% del reddito dell’anno successivo subiscono l’imposizione di 
quest’ultimo in misura pari al 5,5% (27,5% del 20%). Si verifica, pertanto, 
un’anticipazione della tassazione che sarà recuperata negli anni successivi. 

Resta ferma la regola in base alla quale l’impresa non può scegliere a sua 
discrezione quanta parte di perdita pregressa riportare nell'esercizio successivo 
e quale degli esercizi successivi interessare, in quanto la detta perdita va com-
putata in diminuzione del reddito nel “primo” esercizio utile successivo a quello 
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di sua formazione, nel rispetto del nuovo limite dell’80% e “per l’intero importo 
che trova capienza in tale ammontare”. 

Le perdite in esame vanno tenute distinte da quelle utilizzabili in misura 
piena e devono essere indicate nei seguenti righi di Unico 2012: 

- RN24, colonna 1; 
- RS 44, colonna 7. In questa colonna va indicata anche la perdita del 

periodo d’imposta 2011, evidenziata nel rigo RN5, colonna 3.  
Le perdite utilizzabili in misura piena vanno, invece, indicate nei seguenti 

righi di Unico 2012: 
- RN24, colonna 2; 
- RS 45, colonne 3 e 7. In questa colonna va indicata anche la perdita 

del periodo d’imposta 2011, evidenziata nel rigo RN5, colonna 3.  
Le perdite utilizzabili in misura piena vanno indicate nei seguenti righi di 

Unico 2012: 
- RN24, colonna 2; 
- RS 45, colonne 3 e 7. In questa colonna va indicata anche la perdita 

del periodo d’imposta 2011, evidenziata nel rigo RN5, colonna 3.  
L’Agenzia delle entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in occasio-

ne dell’incontro con la stampa specializzata del 25 gennaio 2012, affermando 
che: 

- poiché non è stato normativamente stabilito alcun ordine di priorità 
nell’utilizzo delle due categorie di perdite (utilizzabili in misura piena 
ovvero limitata) il contribuente “ha la facoltà (e non l’obbligo) di uti-
lizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi 
d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima 
quelle maturate negli esercizi successivi”; 

- in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfeta-
rio dell’80%, fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, tale limi-
te va calcolato “sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relati-
ve ai primi tre periodi d’imposta”. 

Particolarmente importante è la seconda precisazione, in conseguenza del-
la quale risulta più conveniente impiegare prima le perdite “limitate” e poi 
abbattere il residuo 20% del reddito mediante le perdite utilizzabili in misura 
piena. Operando in tal modo è possibile raggiungere un duplice obiettivo (Cfr. 
L.Gaiani, “Precedenza alle perdite limitate”, in Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 
2012, pag. 30. In senso analogo si sono espressi A.Corsini e L.Miele, “Perdite, 
margini più ampi al tax planning”, in Il Sole 24 Ore del 6 febbraio 2012, pag. 
3): 

- azzerare o comunque ridurre il più possibile il reddito dell’anno; 
- riportare in avanti le perdite utilizzabili in misura piena, che possono 

abbattere i redditi futuri senza dover applicare il limite dell’80%. 
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UNICO SC: la nuova disciplina delle perdite  
Raffaele Pellino 
 

Con il D.L. n. 98/2011 (convertito legge n. 111/ 2011), il legislatore ha ri-
formulato i commi 1 e 2 dell’art. 84 TUIR, che disciplinano i criteri di utilizzo 
delle perdite fiscali in ambito IRES. In particolare, è prevista la possibilità di 
compensare le perdite sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei 
successivi periodi d’imposta senza più limiti temporali di riporto. Le novità non 
riguardano però le perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data 
di costituzione” (art. 84, comma 2, TUIR). Resta ferma, dunque, la possibilità 
di riporto illimitato di tali perdite e in misura integrale. Le nuove regole sono 
efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 e, quindi, 
dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con 
l’anno solare. Sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei pe-
riodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni, 
ovvero dal 2006 al 2010. 

L’art. 23, comma 9, D.L. n. 98/2011 - c.d. Manovra correttiva - ha profon-
damente modificato il regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei sog-
getti IRES.  

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 84 
TUIR: 

 

Pertanto, le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono es-
sere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: 

- fino a capienza dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo 
d’imposta (con contestuale eliminazione della riportabilità delle perdi-
te non oltre il 5° periodo d’imposta successivo)  
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- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta suc-
cessivo e per il 100% dell’ importo che trova capienza in tale ammon-
tare se relative ai primi 3 esercizi dalla data di costituzione (solo se 
nuova attività produttiva). 

Con la circolare n. 53/E/2011 e le risposte fornite nell’ambito di un incon-
tro con la stampa specializzata, l’Agenzia chiarisce alcuni dubbi in termini di 
applicabilità della nuova disciplina.  

Ambito soggettivo 

Le modifiche in esame interessano esclusivamente i soggetti IRES di cui 
all’articolo 73 TUIR:  

- S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.;  
- cooperative e società di mutua assicurazione; 
- società UE (di cui regolamento CE n. 2157/01) e società cooperative 

UE (di cui al regolamento CE n. 1435/03) residenti in Italia;  
- enti pubblici e privati, nonché trust, esercenti di attività commerciali;  
- società ed enti di ogni tipo (compresi i trust) con o senza personalità 

giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
Non sono interessati dalla nuova disciplina:  
- i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria per i quali resta fermo il limi-

te di riporto quinquennale (salvo il riporto illimitato per i primi 3 pe-
riodi d’imposta dalla costituzione);  

- gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa (art. 73, 
lettera c, TUIR).  

Perdite fiscali a regime  

Per effetto delle modifiche apportate alla Manovra correttiva, la perdita 
fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione 
dei redditi dei periodi successivi:  

- senza limiti di tempo  
- in misura forfettaria pari all’80% del reddito imponibile di ciascun pe-

riodo d’imposta.  
Tuttavia, non viene meno la possibilità di un utilizzo integrale delle per-

dite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” 
l’ammontare delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta.  

 

La quota di perdite non compensate (residuo inutilizzato) con il reddito del 
periodo successivo rimane ulteriormente riportabile e dunque utilizzabile a 
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scomputo di redditi successivi, sempre nel rispetto dell’abbattimento massimo 
dell’80% del loro importo.  

Perdite maturate nei primi 3 esercizi  

Per le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla costi-
tuzione (se riferite a nuove attività produttive) non ci sono variazioni rispetto al 
passato in quanto permangono:  

- riportabili per un periodo illimitato  
- compensabili per l’intero reddito imponibile realizzato negli esercizi 

successivi. 

 

Attività neo-costituite (circolare n. 28/E/2006): il riporto illimitato delle 
perdite relativo ai primi 3 periodi d’imposta riguarda i soli casi in cui si verifichi 
l’avvio di una nuova attività d’impresa. Viene esclusa, invece, qualora si tratti 
di imprese neo-costituite che, per effetto di operazioni straordinarie, rilevano 
complessi aziendali già esistenti (ad esempio, in caso di cessioni d’azienda, con-
ferimenti, affitti d’azienda, etc.). 

 

Decorrenza  

La norma non dispone una particolare decorrenza e pertanto le nuove re-
gole esplicano efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011. 

 

Al riguardo, l’Agenzia con la circolare n. 53/E/2011 precisa che le nuove 
regole sono applicabili:  

- a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di en-
trata in vigore del DL 98/2011) e quindi a partire dal reddito imponibi-
le 2011 per le società con esercizio solare (Unico 2012);  
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- alle perdite conseguite, dai soggetti con esercizio solare, nei periodi 
d’imposta dal 2006 al 2010;  

Pertanto, le perdite realizzate nei periodi d’imposta anteriori al 2011 (dal 
2006 al 2010) sono utilizzabili, nel limite dell’80% del reddito, con riporto 
dell’eccedenza nelle successive annualità senza alcun vincolo temporale.  

 

I chiarimenti alla stampa specializzata 

Nell’ambito di un recente incontro con la stampa specializzata, l’ Agenzia 
ha, inoltre, precisato che non sussistono particolari vincoli nella scelta di 
scomputare le perdite "ad utilizzo limitato" (80%) ovvero quelle "ad utilizzo illi-
mitato" (prodotte nei primi tre periodi d'imposta).  

Le imprese, infatti, possono scegliere di utilizzare prioritariamente le per-
dite prodotte nei primi tre periodi di imposta dalla loro costituzione, che con-
sentono l’abbattimento integrale del reddito di periodo, e, dopo averle esauri-
te, possono utilizzare le altre perdite che consentono di abbattere il reddito 
all’80%.  

Nulla vieta di impiegare per prime le perdite utilizzabili in misura limitata. 
Rimane, però, invariata la regola generale per cui non è possibile scegliere di 
compensare una sola parte del reddito, riportando al futuro le perdite ecce-
denti;  

In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata, l’Amministrazione finan-
ziaria ritiene che, il limite dell’80% si calcoli sempre sul valore del reddito lor-
do, e non, quindi, al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, 
tenendo comunque presente che, in ogni caso, le perdite devono essere com-
plessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile. Potrebbe 
perciò risultare più favorevole per il contribuente utilizzare dapprima le perdite 
riportabili “in misura limitata”, per poi abbattere il residuo 20% di reddito im-
ponibile con le perdite del primo triennio scomputabili “in misura piena”. 



 
Unico 2012 Il Quotidiano IPSOA  

84 

 

Indicazioni in UNICO 2012  

Il nuovo modello UNICO SC 2012, ha recepito le novità relative alla disci-
plina del riporto delle perdite per i soggetti IRES.  

In particolare, al rigo RN4 va indicato:  
- in colonna 1: l’ammontare delle perdite dei periodi di imposta prece-

denti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore 
all’80% del reddito (art. 84, comma 1, del TUIR)  

- in colonna 2: l’ammontare delle perdite di periodi di imposta prece-
denti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, 
comma 2, TUIR).  

- in colonna 3: la somma dei seguenti importi:  
o ammontare delle perdite indicate nelle colonne 1 e 2;  
o ammontare delle perdite non compensate riportate dal rigo 

RF59, colonna 1 (o RF73 per le società sportive dilettantisti-
che). 

 

Analogamente, viene modificato il prospetto relativo alle perdite non com-
pensate contenuto nel quadro RS del modello UNICO SC 2012.  
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In particolare, vengono ora distinte le perdite d’impresa utilizzabili “in mi-
sura limitata” (rigo RS44) da quelle “in misura piena” (rigo RS45). 

 

Esempio 1  

Si supponga che la società Alfa Srl, costituita nel 2007, abbia conseguito 
perdite nel corso del periodo d’imposta 2008 (secondo anno di vita) pari ad €. 
10.000 riportabili senza limiti di tempo e, perdite prodotte nel periodo 
d’imposta 2009, pari ad €. 20.000 (che con il vecchio regime erano utilizzabili 
entro il 2014, ora illimitatamente utilizzabili).  

Se la società risulta ancora in perdita anche per il periodo d’imposta 2011 
(€. 8.000) occorre riclassificare il complesso delle perdite in dotazione distin-
guendo tra:  

- perdite in misura piena (maturate nei primi 3 esercizi): €. 10.000  
- perdite in misura limitata (80%): €. 28.000 (20.000+8000)  
In particolare nel quadro RS del Mod. UNICO 2012 SC si dovrà indicare: 

 



 
Unico 2012 Il Quotidiano IPSOA  

86 

Esempio 2  

Si supponga che la società Alfa srl disponga di perdite pregresse, relative 
all’anno 2010, in misura pari ad €.18.000 e che nell’anno 2011 consegua un 
reddito di €. 20.000.  

 

Pertanto, la perdita utilizzabile nel 2011 ammonta a €. 16.000 (l’80% di 
20.000). Il reddito imponibile risulta pari a €.4.000 (20.000 –16.000) e la perdita 
residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta ammonta a €.2.000 
(18.000 - 16.000). In buona sostanza, l’effetto finale derivante dal nuovo siste-
ma di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell’esercizio 2011 il 
20% del reddito prodotto.  

Nel modello UNICO 2012 SC si dovrà indicare:  
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All’esordio in UNICO SC la nuova disciplina delle società di comodo  

Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze 

Nel modello UNICO SC 2012 sono state per la prima volte recepite le novi-
tà introdotte in materia di società di comodo dal D.L. n. 138 del 2011 nono-
stante le stesse entrino in vigore, per i soggetti con periodo d’imposta coinci-
dente con l’anno solare, dal 2012. Si è avuto, evidentemente, riguardo alle so-
cietà il cui periodo d’imposta sia iniziato dopo il 17 settembre 2011, cioè dopo 
l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.  

Possono essere, altresì, interessate le società che hanno un periodo 
d’imposta infrannuale in conseguenza dell’effettuazione di un’operazione so-
cietaria di carattere straordinario. 

Si ricorda che le modifiche alla disciplina delle società di comodo di cui 
all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, hanno riguardato: 

- la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES (che 
sale al 38%) dovuta dalle società che non superano il test di operatività 
e da quelle di cui al punto successivo; 

- l’applicazione della normativa relativa alle società di comodo anche a 
quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi 
d’imposta consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato 
un reddito inferiore a quello minimo.Le società con periodo d’imposta 
“a cavallo” interessate devono compilare: 

- l’apposito prospetto contenuto nel quadro RF, nel quale va determina-
to il reddito imponibile minimo; 

- la sezione XX del quadro RQ, per la liquidazione della detta maggiora-
zione di 10,5 punti dell’aliquota IRES; 

- il quadro RX, qualora emerga un credito in relazione a tale maggiora-
zione perché, ad esempio, si è versato un acconto più elevato della 
maggiorazione effettivamente dovuta. L‘importo del detto credito, già 
evidenziato nel rigo RQ64, colonna 14, va indicato nel rigo RX32 di U-
nico SC 2012. 

Il prospetto per la “verifica dell’operatività e determinazione del reddito 
imponibile minimo dei soggetti non operativi” contenuto nel quadro RF è stato 
aggiornato con l’inserimento, nel rigo RF74, della casella 2, che deve essere 
barrata qualora la società risulti in “in perdita sistematica”.  

In questo caso non vanno compilati i campi dei righi successivi relativi ai 
dati necessari per effettuare il test di operatività, in quanto la disciplina delle 
società di comodo si applica anche in caso di superamento di tale test. Vanno, 
quindi, compilate soltanto le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 per la de-
terminazione del reddito presunto. 
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La determinazione della maggiorazione IRES deve essere effettuata nella 
detta sezione XX del quadro RQ, composta dal solo rigo RQ64, nel quale sono in-
serite 14 colonne. In questa sezione la detta maggiorazione è liquidata in via 
autonoma rispetto all’IRES ordinaria. 

Le perdite pregresse che possono essere computate in diminuzione del 
reddito d’impresa da assoggettare alla maggiorazione vanno indicate nelle co-
lonne 2 e 3 del rigo RQ64, a seconda che siano utilizzabili, rispettivamente, in 
misura non superiore all’80 per cento del detto reddito ovvero in misura piena 
essendo state prodotte nei primi tre esercizi di attività. 

Nella colonna 4 va indicato l’ammontare dell’ACE, anch’esso deducibile 
dal reddito da assoggettare alla maggiorazione.  

Dalla maggiorazione è possibile sottrarre, se non utilizzate in diminuzione 
dell’IRES ordinaria: 

- le detrazioni d’imposta (colonna 7); 
- i crediti d’imposta (colonne 8 e 9 per quelli indicati nel quadro RU). 
- Quest’anno non vanno compilate le caselle relative alle eccedenze a 

credito di maggiorazione (colonna 10), comprese quelle utilizzate in 
compensazione nel mod. F24 (colonna 11). 

- Inoltre in sede di determinazione degli acconti per il periodo 
d’imposta 2012 anche le società con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare devono assumere, quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione 
di aliquota e la detta rilevanza dei periodi in perdita.  

- Quindi se nel 2011 la società risulta non operativa l’IRES relativa a tale 
anno va calcolata con l’aliquota maggiorata e sulla stessa vanno poi 
effettuati i calcoli dell’acconto.  

- Se la società è “in perdita sistematica”, in sede di determinazione 
dell’IRES relativa al 2011 dovrà essere considerato il triennio 2008-
2010. Potrebbe, quindi, accadere che la maggiorazione risulti dovuta 
in base all’esame di quest’ultimo triennio ma non con riguardo a quel-
lo 2009-2011.  

- Resta, comunque, salva la possibilità di fare ricorso al metodo previ-
sionale e di non applicare, quindi, la maggiorazione se per il 2012 la 
società non può essere considerata di comodo. 
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UNICO SC, la compilazione del prospetto ACE  

Federico Lozzi 
Dottore Commercialista in Torino 

Con il D.M. 14 marzo 2012 il Ministero delle finanze ha emanato le dispo-
sizioni di attuazione dell’agevolazione ACE, il cui fine è di incentivare - attra-
verso la leva fiscale - la capitalizzazione delle imprese. Di seguito si esamina in 
sintesi la disciplina agevolativa con riferimento, in particolare, agli adempi-
menti connessi alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali per il pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.  

Con il D.M. 14 marzo 2012 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha 
emanato le disposizioni di attuazione dell’agevolazione introdotta dall’art. 1 
del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011), 
conosciuta con l’acronimo ACE, il cui fine è di incentivare, attraverso la leva 
fiscale, la capitalizzazione delle imprese. 

Tale disposizione, come ribadito nell’art. 1 del decreto di attuazione, do-
vrebbe contribuire a dare impulso alla crescita economica e ciò attraverso 
l’incentivo fiscale che dovrebbe stimolare l’iniezione di risorse per avviare nuo-
vi investimenti. Il condizionale è d’obbligo, considerato l’attuale contesto di 
recessione dell’economia. 

Si propone di seguito una sintetica disamina della suddetta disciplina age-
volativa con riferimento agli adempimenti connessi alla dichiarazione dei reddi-
ti delle società di capitali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2011. In un successivo articolo si esamineranno gli adempimenti dichiarativi per 
le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice. 

IL RIGO RS113 

Il beneficio è dato dalla possibilità di dedurre, dal reddito complessivo 
netto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi (RN6 colonna 2), l’importo cor-
rispondente al rendimento nozionale (fino al 2013 pari al 3% e, successivamen-
te, da determinare con decreto ministeriale entro il 31 gennaio di ciascun anno) 
degli incrementi netti del capitale proprio prendendo come base di riferimen-
to la consistenza del patrimonio netto, escluso l’utile d’esercizio, che risulta al-
la chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 

Si osserva che la previsione che la deduzione agisca sul reddito complessi-
vo netto dichiarato (in termini “dichiarativi” opera nel quadro RN e non nel 
quadro RF) rappresenta un vantaggio per le società che abbiano perdite fiscali 
da utilizzare. 
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Esempio 

Reddito (RN1) 800 
Perdite fiscali (RN5) 500 
ACE 200 
Il reddito soggetto a tassazione è pari a 100 (800 - 500 - 200) 
  

Se la deduzione ACE operasse a livello di quadro RF, il reddito soggetto a 
tassazione sarebbe pari a 120, considerato che le perdite fiscali, utilizzabili nel 
limite dell’80% del reddito imponibile, ammonterebbero a 480 [80% di 600 (800 
- 200)] e non a 500. 

I soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione in commento, devo-
no compilare il prospetto del rigo RS 113. 

 

Colonna 1 – Incrementi del capitale proprio 

Gli incrementi di capitale proprio, rilevanti ai fini del calcolo dell’ACE, so-
no i seguenti: 

- i conferimenti in denaro versati dai soci (sono, quindi, esclusi i confe-
rimenti in natura) versati nel periodo d’imposta oggetto della dichia-
razione; 

- gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non di-
sponibili, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. 

Mentre gli accantonamenti a riserva devono essere computati per il loro 
intero ammontare, i conferimenti in denaro rilevano dalla data di versamento 
e, pertanto, devono essere ragguagliati secondo il criterio del pro rata tempo-
ris. 

Per le società costituite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011 si con-
sidera incremento tutto il patrimonio conferito. 

Conferimenti in denaro 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), alcuni 
apporti dei soci da indicare nella colonna 1 del rigo RS 113: 

- conferimenti a titolo di aumento del capitale sociale  
- conferimenti a titolo di futuro aumento del capitale sociale 
- conferimenti a titolo di ricostituzione del capitale sociale 
- conferimenti a titolo di ripianamento delle perdite 
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- conferimenti a titolo di sovrapprezzo 
- conferimenti in conto capitale. 
Si osserva che l’art. 5 del decreto di attuazione ha precisato che rilevano 

anche: 
- la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei 

crediti (solo quelli di natura finanziaria) verso la società (rilevano dal-
la data in cui è formalizzato l’atto di rinuncia) 

- la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del 
capitale (rilevano dalla data in cui ha effetto la compensazione) 

e che i conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di 
capitale rilevano se la delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso 
al 31 dicembre 2010. 

Accantonamenti di utili a riserva 

La norma istitutiva prevede che siano rilevanti solo gli utili accantonati a 
riserve disponibili. Si tratta, dunque, di individuare quali siano le riserve non di-
sponibili. L’art. 5 delle disposizioni attuative prevede che debbano considerarsi 
riserve di utili non disponibili: 

- le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai 
sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di 
valutazione (per esempio la riserva formata a seguito della valutazione 
delle partecipazioni con l’equity method, la riserva per utili su cambi 
non realizzati, la riserva per rivalutazioni volontarie); 

- le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni 
di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento 
del capitale sociale né a copertura di perdite (per esempio la riserva 
costituita a seguito dell’acquisto di azioni proprie). 

L’irrilevanza degli utili accantonati alle suddette riserve indisponibili non 
ha carattere permanente; essi, infatti, diventano rilevanti ai fini del calcolo 
dell’ACE nel periodo d’imposta in cui viene meno la condizione dell'indisponibi-
lità, a condizione che si siano formate successivamente all'esercizio in corso al 
31 dicembre 2010. 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni accantonamenti a 
riserva che devono essere indicati nella colonna 1 del rigo RS 113: 

- accantonamenti a riserva legale 
- accantonamenti a riserva straordinaria 
- accantonamenti di utili a nuovo 
- accantonamenti a copertura perdite esercizi precedenti. 

Colonna 2 - Decrementi del capitale proprio 

I decrementi di capitale proprio, rilevanti ai fini del calcolo dell’ACE, sono 
costituiti dall’ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, 
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a qualsiasi titolo e, quindi, sia in denaro sia in natura, ai soci o partecipanti 
(distribuzione di riserve e/o di capitali). 

I decrementi rilevano a partire dall'inizio del periodo d’imposta in cui si 
sono verificati. 

Non assumono rilevanza i decrementi di patrimonio netto derivanti dalle 
perdite d’esercizio formate negli esercizi successivi a quelli in corso al 31 di-
cembre 2010. 

Colonna 3 - Riduzioni 

Al fine di escludere indebite duplicazioni del beneficio dell’ACE, con la 
norma istitutiva e, successivamente, con il decreto di attuazione, sono state in-
dividuate alcune fattispecie che, pur non originando variazioni nel capitale pro-
prio, determinano una riduzione dell’ammontare degli incrementi indicati in co-
lonna 1. 

Gli importi da inserire nella colonna 3 sono, dunque, i seguenti: 
1) l’ammontare dei conferimenti in denaro effettuati, successivamen-

te alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore 
di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo con-
trollante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento: la ridu-
zione agisce sugli incrementi di capitale proprio della società con-
ferente e prescinde dal persistere del rapporto di controllo alla da-
ta di chiusura dell’esercizio; 

2) l’ammontare dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti 
non residenti, se controllati da soggetti residenti: anche in questo 
caso la riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di con-
trollo alla data di chiusura dell'esercizio; 

3) l’ammontare dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti 
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli con i quali esistono 
accordi per lo scambio di informazioni; 

4) l'incremento dei crediti di finanziamento, rispetto a quelli risultan-
ti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, 
nei confronti di società del gruppo e verso le quali vi sia un rappor-
to di controllo; 

5) i corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento, successivamente al-
la chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, di parteci-
pazioni in società controllate già appartenenti al gruppo; 

6) i corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già 
appartenenti a società del gruppo. 

Colonna 4 - Differenza 

Nella colonna 4 occorre indicare l’importo degli incrementi di capitale 
proprio (colonna 1) al netto dei decrementi (colonna 2) e delle riduzioni (colon-
na 3). 
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Colonna 5 - Patrimonio netto 

Seppur in assenza di una specifica previsione nella norma istitutiva, nelle 
disposizioni attuative è prevista una soglia oltre la quale gli incrementi patri-
moniali sono irrilevanti. Più precisamente in ciascun periodo d’imposta, 
l’importo degli incrementi netti di capitale proprio indicati in colonna 4 non 
può eccedere le consistenze di patrimonio netto risultanti dal relativo bilan-
cio, diminuite delle riserve per acquisto di azioni proprie. 

Si osserva l’incongruenza tra quanto indicato nelle istruzioni per la compi-
lazione del quadro RS, nelle quali è previsto che il valore del patrimonio netto 
da indicare nella colonna 5 debba essere assunto al netto dell’utile 
dell’esercizio, e quanto disposto dall’art. 11 del D.M. di attuazione che nulla 
dispone in tal senso. La prevalenza di quanto disposto dal decreto di attuazione 
(patrimonio netto comprensivo dell’utile d’esercizio e ridotto della riserva per 
acquisto di azioni proprie) trova spiegazione nell’esigenza di assicurare effetti 
analoghi nell’applicazione della disciplina agevolativa tra società che redigono 
il bilancio secondo i principi contabili nazionali e società IAS adopter, per le 
quali si assume il patrimonio netto ridotto soltanto della riserva per acquisto di 
azioni proprie. 

Colonna 7 - Rendimento 

Nella colonna 7 occorre indicare il rendimento nozionale del nuovo capita-
le proprio, pari al 3% dell’importo indicato nella colonna 6, se positivo. 

Il tasso di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è individuato 
annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, 
con decreto ministeriale. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 
il tasso è fissato al 3%. 

Qualora l'importo del rendimento nozionale superasse il reddito complessi-
vo netto dichiarato, l’eccedenza, da indicare nella colonna 11, può essere de-
dotta dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi. 

Colonna 8 - Codice fiscale 

Colonna 9 - Rendimento attribuito 

Nella colonna 8 occorre indicare il codice fiscale del soggetto partecipato 
che ha attribuito per trasparenza al dichiarante il rendimento nozionale ecce-
dente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e, nella colonna 9, il rela-
tivo importo. Qualora il dichiarante abbia ricevuto da più soggetti il rendimento 
nozionale, occorre compilare un modulo per ciascun “trasferente”. 

L’ACE nel regime di trasparenza fiscale 

Società Alfa (partecipata) 
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Società Beta (partecipante - q.ta di partecipazione 60%) 
Reddito complessivo netto di Alfa: 500 
ACE generata da Alfa: 700 
Eccedenza ACE da imputare a Beta: 200 x 60% = 120 
---------------------------- 
Qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime della trasparen-

za fiscale, il rendimento nozionale della società partecipata (700) che eccede il 
proprio reddito complessivo netto dichiarato (500) (RS113 col. 10 della parteci-
pata meno TN4 della partecipata), è attribuito a ciascun socio proporzional-
mente alle quote di partecipazione agli utili. Tale importo (120) è indicato nel 
rigo TN17 del quadro dedicato alla trasparenza fiscale. 

 

L’art. 7 del decreto di attuazione precisa che le eccedenze di rendimento 
nozionale generatesi presso la partecipata, anteriormente all’esercizio dell'op-
zione per la trasparenza, non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in dedu-
zione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa. 

L’ACE nel regime di consolidato fiscale 

Società Alfa (fiscal unit) 
Società Beta (consolidata) 
Reddito complessivo netto di gruppo dichiarato: 500 
ACE generata da Beta: 700 
Reddito complessivo netto di Beta: 100 
---------------------------- 
In caso di opzione per la tassazione di gruppo, l'importo corrispondente al 

rendimento nozionale di ciascuna società partecipante (700) che supera il red-
dito complessivo netto dichiarato (100) è ammesso in deduzione dal reddito 
complessivo globale netto di gruppo dichiarato (500) fino a concorrenza dello 
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stesso. L'eccedenza (700 meno 100 meno 500 = 100) che non trova capienza è 
computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo della 
società partecipante alla tassazione di gruppo che l’ha generata. 

Come opportunamente osservato nella circolare n. 28/IR del 29 marzo 
2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(cfr. G.Andreani, D.Risso, “L'IRDCEC esamina l'ACE”, il Quotidiano IPSOA del 2 
aprile 2012), si rende necessario che le singole società consolidate con ecce-
denze di ACE disponibili conoscano preventivamente l’imponibile complessivo di 
gruppo, costituendo quest’ultimo il limite entro cui le predette eccedenze pos-
sono essere trasferite alla fiscal unit. Inoltre, dalla possibilità per ciascuna so-
cietà di conferire eccedenze ACE alla fiscal unit, dovrebbe derivare la necessità 
di integrare gli accordi di consolidamento, prevedendo anche l’ordine di trasfe-
rimento delle eccedenze. 

Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzio-
ne per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in de-
duzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società che le 
hanno generate. 

 

Colonna 10 - Rendimenti totali 

Nella colonna 10 deve essere riportato l’importo del rendimento nozionale 
complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7 e quello indi-
cato in colonna 9. 

Colonna 11 - Eccedenza riportabile 

Nella colonna 11 deve essere riportato l’importo del rendimento nozionale 
indicato nella colonna 10 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal 
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reddito complessivo netto dichiarato (ovvero dal reddito complessivo netto di-
chiarato di gruppo). Tale importo è computato in aumento dell’importo deduci-
bile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali. 

Colonna 12 - Eccedenza riportabile quadro RQ 

Nella colonna 12 deve essere indicato l’importo del rendimento nozionale 
riportato nella colonna 10 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal 
reddito complessivo netto dichiarato da parte dei soggetti che operano nel set-
tore petrolifero e dell’energia elettrica e dei soggetti che sono assoggettati al 
regime delle società di comodo. Tale importo è computato in aumento 
dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi dei su indi-
cati soggetti assoggettati a regime speciali di tassazione. 

Esempio 

Patrimonio netto al 31.12.2011 (escluso l’utile d’esercizio) 400.000
Utile dell’esercizio 50.000 
Accantonamento utile dell’esercizio 31.12.2010 a riserva straordi-
naria 150.000

In data 30.06.2011 sono effettuati dai soci versamenti in conto ca-
pitale (185 gg. = 50.685) 100.000

Conferimenti a favore di una società controllata 80.000 
Distribuzione dividendi in data 31.07.2011 50.000 
Reddito complessivo netto 2011 (RN 6 col. 2) 700.000
Perdite fiscali di esercizi precedenti 400.000
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Il prospetto ACE in UNICO Società di persone e Persone fisiche  

Federico Lozzi 
Dottore Commercialista in Torino 

Si completa la disamina della disciplina agevolativa ACE introdotta 
dall’art. 1 del D.L. 201/2011 e attuata dal D.M. 14 marzo 2012, con riferimen-
to agli adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi per le società di 
persone e per le imprese individuali, purché in contabilità ordinaria (per natu-
ra o per opzione), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Do-
vendo essere assicurato ai soggetti IRPEF (imprese) un beneficio conforme a 
quello garantito ai soggetti IRES, la disciplina applicabile è sostanzialmente i-
dentica, fatta eccezione per la base a cui si applica il rendimento nozionale del 
3%; infatti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, si assu-
me, quale base, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio al ter-
mine di ciascun esercizio.  

Società di persone -Rigo RS 45 

 

Colonna 1 - Patrimonio netto 2011 

Occorre indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio re-
lativo al periodo d’imposta oggetto 

della dichiarazione (31 dicembre 2011). Nella relazione illustrativa al D.L. 
n. 201/2011 è precisato che non assume alcun rilievo che il patrimonio netto sia 
composto da capitale di vecchia formazione (ante 2010) o di nuova formazione, 
anche eventualmente derivante da apporti in natura. E’, inoltre, precisato che 
nel patrimonio netto è incluso anche l’utile d’esercizio, al netto dei preleva-
menti in conto utili. La precisazione che rileva “tutto” il patrimonio netto do-
vrebbe consentire l’inclusione anche della riserve di rivalutazione. 

La scelta del legislatore di assumere il patrimonio netto al posto delle va-
riazioni di capitale proprio corrisponde non solo ad un’esigenza di semplifica-
zione ma anche all’esigenza di rendere attuabile l’agevolazione ACE ad una ti-
pologia di soggetti per i quali la formazione delle consistenze patrimoniali è 
molto diversa dalle società di capitali. 

Colonna 2 - Riduzioni 

Nella colonna 2 devono essere riportati i corrispettivi per gli acquisti di 
partecipazioni in società controllate, di aziende o di rami di aziende e le al-
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tre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva, esaminate 
nel precedente contributo per i soggetti IRES. 

Colonna 3 - Differenza 

Nella colonna 3 occorre indicare la differenza tra l’importo di colonna 1 
(patrimonio netto) e quello di colonna 2 (riduzioni); qualora il risultato sia pari 
o inferiore a zero, le successive colonne non dovranno essere compilate. 

Colonna 4 - Rendimento 

Nella colonna 4 occorre indicare il rendimento nozionale del nuovo capita-
le proprio, pari al 3% dell’importo indicato nella colonna 3, se positivo. Si ri-
corda che il tasso di rendimento nozionale è individuato annualmente, entro il 
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con decreto ministeria-
le. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 il tasso è fissato al 
3%. 

Colonna 5 - Codice fiscale 

Colonna 6 - Rendimento attribuito 

Nella colonna 5 occorre indicare il codice fiscale del soggetto che ha attri-
buito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito 
complessivo netto dichiarato e in colonna 6 il relativo importo. Nel caso in cui il 
dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, devono esse-
re compilati tanti moduli quanti sono i soggetti trasferenti. 

Colonna 7 - Rendimenti totali 

Nella colonna 7 occorre indicare l’importo del rendimento nozionale com-
plessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 4 (rendimento) e 
quello indicato nella colonna 6 (rendimento attribuito) di tutti i moduli compi-
lati. Qualora siano stati compilati più moduli, l’importo del rendimento com-
plessivo va riportato soltanto sul modulo numero 1. 

L’importo della colonna 7 del rigo RS45 deve, inoltre, essere indicato nel 
rigo RF55, colonna 4 (fino a concorrenza dell’importo indicato nella colonna 3) 
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e nel rigo RS19, colonna 1 - sino a concorrenza del reddito minimo pre-
sunto che risulta dal rigo RS18, colonna 5 - e, se eccedente quanto dedotto dal 
reddito d’impresa, nel rigo RN21, per la differenza, da imputarsi ai soci, in base 
al principio di trasparenza. 

 

Imprese individuali - Rigo RS37 

 

Colonne 1 - 7 

Si rimanda a quanto sopra riportato con riferimento agli adempimenti di-
chiarativi per le società di persone. 

Colonna 8 - Rendimento ceduto 

Nella colonna 8 occorre indicare l’ammontare del rendimento nozionale 
ceduto ai collaboratori dell’impresa familiare (colonna 6 dei righi RS6 e RS7). 

Colonna 9 - Reddito di spettanza dell’imprenditore 

Nella colonna 9 deve essere indicato l’ammontare dei redditi d’impresa di 
spettanza dell’imprenditore che sono dichiarati nei seguenti quadri: RF (redditi 
di imprese in contabilità ordinaria), RG (redditi di imprese in contabilità sempli-
ficata), RD (reddito da allevamento di animali e attività agricole), RH (redditi di 
partecipazione in società di persone e assimilate). 
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Colonna 10 - Totale rendimento nozionale società partecipa-
ta/imprenditore 

Nella colonna 10 si indica la somma tra l’importo relativo al rendimento 
nozionale di spettanza dell’imprenditore (importo della colonna 7 meno impor-
to della colonna 8) che viene utilizzato in diminuzione del reddito complessivo 
e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione ACE. 

Colonna 11 - Rendimento nozionale società partecipate 

Nella colonna 11 deve essere indicata la quota del rendimento nozionale 
indicato nella colonna 10, relativa alle società partecipate beneficiarie della 
deduzione ACE. 

Colonna 12 - Rendimento imprenditore utilizzato 

Nella colonna 12 deve essere indicata la quota del rendimento nozionale 
indicato nella colonna 10, di spettanza dell’imprenditore (col. 7 - col. 8) che 
viene utilizzato in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella co-
lonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui il reddito complessivo sia negativo la pre-
sente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo 
sia positivo l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore 
al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa 
indicati nella colonna 9. 

Colonna 13 - Eccedenza riportabile 

Nella colonna 13 occorre indicare l’importo del rendimento nozionale che 
non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. Tale importo è pari 
alla differenza tra l’ammontare indicato nella colonna 7 e la somma degli im-
porti indicati nelle colonne 8 e 12 ed è computato in aumento dell’importo de-
ducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. 

Determinazione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni 

Si osserva che ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF applicabili 
per scaglioni di reddito e dell’importo delle detrazioni spettanti (detrazioni per 
canoni di locazione, per carichi di famiglia, per coniuge a carico, per redditi di 
lavoro dipendente, di pensione e altri redditi), la quota ACE dedotta dal reddi-
to d'impresa concorre alla formazione del primo scaglione del reddito com-
plessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie 
della deduzione. 
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Esempio 

Reddito complessivo al netto della deduzione ACE (pari a 1.000 euro) = 
15.000 euro 

Reddito complessivo per la determinazione delle aliquote IRPEF = 16.000 
euro 

- 15.000 euro aliquota 23% = imposta 3.450 euro 
- 1.000 euro aliquota 27% = imposta 270 euro 
- imposta corrispondente alla quota ACE 
(1.000 euro con aliquota 23%)= imposta 230 euro 
Totale imposta 3.490 euro 
------------------------------ 

Esempio 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (escluso l’utile d’esercizio) 400.000 
Utile dell’esercizio 50.000 
Reddito d’impresa 50.000 
Reddito complessivo 70.000 
Nel 2011 è stata acquistata un’azienda 45.000 
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Reti d’impresa e profili dichiarativi 

Emiliano Ribacchi 
Studio Tributario Associato - Of Counsel Tonucci & Partners 

L’utilizzo degli incentivi fiscali disposti per le reti d’impresa - introdotti 
dall’art. 42, D.L. n. 78/2010 - prevede, nel limite di 1.000.000 euro, per cia-
scuna impresa aderente alla rete d’impresa, un regime di sospensione 
d’imposta per gli utili di esercizio accantonati ad una apposita riserva, me-
diante una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito relativo 
al periodo cui gli utili si riferiscono. Nel modello dichiarativo per l’anno 2011 
(UNICO SC 2012) sono previsti specifici quadri sia per apportare le relative va-
riazioni al risultato d’esercizio (nel quadro RF) sia per esporre (nel quadro RS) 
l’ammontare complessivo degli utili agevolabili per effetto della norma del 
D.L. n. 78/2010.  

L’art. 42 del D.L. n. 78/2010 ha istituito un’agevolazione fiscale in favore 
delle imprese aderenti ad una rete d’impresa (sul tema, da ultimo, E.Ribacchi, 
“Reti d’impresa, profili fiscali”, il Quotidiano IPSOA del 17 aprile 2012). I chia-
rimenti principali sulla tematica sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate 
nelle circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e, soprattutto, n. 15/E del 14 aprile 
2011. Si affrontano ora gli aspetti dichiarativi riferiti ai dati che devono essere 
indicati nel modello UNICO 2012 in relazione all’utilizzo dei benefici in questio-
ne. 

Reti d’impresa, agevolazioni fiscali e aspetti dichiarativi 
Fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012, le imprese aderenti 

ad un contratto di rete devono destinare ad apposita riserva una quota degli u-
tili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune per realizzare gli in-
vestimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la pre-
ventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Pertanto, ai fini della 
spettanza dell’agevolazione de qua, è richiesto che vi sia:  

(i) l’adesione al contratto di rete;  
(ii) l’accantonamento e la destinazione dell’utile dell’esercizio;  
(iii) l’asseverazione del programma di rete.  
Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo pa-

trimoniale comune devono essere altresì vincolati alla realizzazione degli inve-
stimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. 
Si rinvia al precedente suindicato intervento in merito ai poteri di controllo 
dell’Agenzia delle Entrate ed ai costi rientranti nell’agevolazione. 

Come specificato nelle istruzioni del modello UNICO 2012, l’agevolazione 
può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle impo-
ste sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si rife-
riscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune od al patrimonio desti-
nato all’affare ovvero con riferimento all’anno in cui sono stati effettuati gli in-
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vestimenti; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette 
è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sa-
rebbe applicata in assenza dell’agevolazione de qua. 

Per la fruizione del beneficio, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES 
con esclusione quindi dell’IRAP), la stessa si ottiene attraverso una variazione 
in diminuzione del reddito imponibile complessivo.  

Tenuto conto che la rete di imprese è priva di soggettività tributaria e 
l’adesione ad un contratto di rete non comporta l’estinzione o la modificazione 
della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in esame, 
non vengono quindi meno gli obblighi di dichiarazione dei redditi derivanti dalla 
comune attività in capo ai singoli soggetti aderenti alla rete. 

Rilevato quanto precede, l’utilizzo dell’agevolazione - prendendo in consi-
derazione il modello UNICO SC - è previsto nel quadro RF tra le variazioni in 
diminuzione e, in particolare, nel rigo RF50 (“reddito esente e detassato”) 
dove, nella colonna 3, è indicato l’importo escluso dal reddito, per effetto di 
quanto previsto dall’art. 42, comma 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010.  

Tale importo, peraltro, è desunto da quanto esposto nell’ambito del rigo 
RS105, colonna 2. La relativa sezione del quadro RS va infatti compilata al fine 
di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti 
previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito 
d’impresa. A tal fine, nel rigo RS105, colonna 1, va indicata la quota di utili de-
stinati al fondo patrimoniale od al patrimonio destinato all’affare relativi al pe-
riodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Nella colonna 2, come dianzi accen-
nato, è riportata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere 
riportata nell’apposito rigo del quadro RF di determinazione del reddito di im-
presa, tenendo conto dei limiti previsti dalla norma secondo cui l’importo che 
non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, su-
perare il limite di 1.000.000 euro, anche nell’ipotesi in cui un’impresa conse-
gua e accantoni a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto 
limite; tale limite, peraltro, si applica per singola impresa (e per ciascun pe-
riodo di imposta in cui vi è l’accesso all’agevolazione), anche se aderisce a più 
di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito 
l’accesso all’agevolazione. 

L’accantonamento deve essere destinato ad una apposita riserva, denomi-
nata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta 
dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto.  

Qualora si verifichi l’evento interruttivo del regime di sospensione di 
imposta, le imprese sono tenute a far concorrere l’utile accantonato a riserva 
alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verifi-
cato l’evento stesso; analogo trattamento è previsto qualora la riserva sia uti-
lizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio. Ai fini dichiarati-
vi, nel rigo RF32 (“altre variazioni in aumento”) è stato previsto lo specifico 
codice 30 laddove devono essere indicati gli utili che sono stati oggetto di age-
volazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, 
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nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, 
la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla co-
pertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete.  

L’informazione avente ad oggetto tale “recupero” è altresì indicata nel ri-
go RT11 (“recupero incentivi fiscali”) per il regime di determinazione della ba-
se imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 TUIR, 
mentre gli incentivi fiscali per i soggetti che rientrano in questo regime devono 
essere esposti nel rigo RT13 (“incentivi fiscali”). 

È opportuno rammentare, in conclusione, che il suindicato limite 
dell’agevolazione rimane “teorico” posto che l’ammontare delle risorse dispo-
nibili è quantificato annualmente da un provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate; nel periodo di imposta 2010, la percentuale di utili 
accantonati dai soggetti appartenenti alle reti di impresa che ha beneficiato 
dell’esenzione dalla tassazione è stata pari al 75,3733%. In ogni caso, nel pe-
riodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, i soggetti interes-
sati devono presentare telematicamente una specifica comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ottenimento del beneficio. 
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UNICO SC per i soggetti IAS/IFRS 

Gianluca Dan 
Dottore commercialista e pubblicista in Milano e Treviso, Studio Boscolo & 
Partners 

Il modello UNICO Società di capitali 2012 ripropone nella sostanza la stes-
sa struttura adottata dal previgente modello del 2011 con l’obbligo - per i sog-
getti che adottano i principi contabili internazionali - di esporre i dati di bilan-
cio nell’apposita sezione del quadro RS suddivisi tra Attivo e Passivo dello Sta-
to patrimoniale e Conto economico. Per i soggetti IAS adopter, a differenza dei 
soggetti che applicano i principi contabili nazionali, continua pertanto 
l’obbligo di indicare i dati di bilancio poiché non è stata ancora approvata la 
tassonomia XBRL per i soggetti IAS/IFRS e il conseguente obbligo di depositare 
il bilancio nella forma XBRL.  

 

Il Conto economico, in base al principio internazionale IAS1, può essere 
redatto utilizzando una classificazione delle voci per natura o per destinazio-
ne. L’impresa soggetto IAS adopter deve scegliere la classificazione che forni-
sce le indicazioni più attendibili e più rilevanti per il lettore del bilancio. 

Nel Conto economico classificato per natura i costi devono essere aggrega-
ti secondo la loro natura (quali ad esempio ammortamenti, acquisti di materia-
li, costi di trasporto, benefici per i dipendenti, costi di pubblicità, ecc.) e non 
per destinazione. È un metodo semplice da applicare e sostanzialmente simile a 
quello previsto dalle disposizioni del Codice Civile in merito al bilancio 
d’esercizio (art. 2423 e seguenti, c.c.). 
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La classificazione per destinazione o al “costo del venduto” con evidenza 
dei costi di distribuzione o amministrativi, viene maggiormente utilizzata nella 
prassi internazionale. Tale classificazione raggruppando i costi secondo la loro 
destinazione fornisce, al lettore del bilancio, delle informazioni più significative 
anche se a volte può comportare delle scelte arbitrarie o discrezionali. 

 

I prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto economico del quadro RS 
devono essere compilati indipendentemente dalla struttura di bilancio discre-
zionalmente adottata in base ai principi contabili internazionali che in merito 
non prescrivono una struttura specifica. Il quadro RS prevede di conseguenza un 
contenuto minimale relativamente allo Stato patrimoniale che ai sensi dello 
IAS 1 viene di norma presentato distinguendo tra quota corrente e quota non 
corrente delle attività e passività. Per quanto riguarda il Conto economico la 
classificazione delle voci può essere per natura oppure per destinazione. 

Indipendentemente dalla classificazione dei costi utilizzata per il Conto 
economico la determinazione del reddito imponibile avviene sulla base di un 
principio di “derivazione rafforzata” in base al quale, per i soggetti che redi-
gono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono i criteri di 
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da 
detti principi contabili (articolo 83 del TUIR). 

Si ricorda che tale “derivazione rafforzata” deve ancora tenere conto (in 
aumento o in diminuzione) dei componenti che per effetto dei principi contabili 
internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, nonostante l’elisione 
della frase specifica dall’articolo 83 del TUIR operata dalla legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (si veda testo dell’art. 83 TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2007). 

Il Regolamento IAS adottato con decreto del Ministero dell’Economia e del-
le finanze del 1° aprile 2009, n. 48, a partire dal 1° gennaio 2008, ha infatti 
rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bi-
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lancio IAS compliant dando rilievo alle relative qualificazioni, classificazioni ed 
imputazioni temporali consentendo così il superamento di gran parte delle dif-
ficoltà derivanti dalla gestione del doppio binario fra valori civili e fiscali. 

Adozione dei principi contabili internazionali 

I soggetti IAS adopter non possono utilizzare il metodo di valutazione Lifo 
(Last in first out) per la determinazione delle rimanenze di magazzino cosi che 
in sede di transizione ai principi contabili internazionali sono obbligati ad un 
cambiamento di criterio di valutazione potendo adottare il costo specifico, il 
costo medio o il criterio Fifo (first in first out). 

Infatti il principio internazionale IAS 2 prevede esplicitamente che la valu-
tazione delle rimanenze deve essere effettuata al minore tra costo e valore di 
realizzo e che le rimanenze rappresentate da beni fungibili che non sono su-
scettibili di una valutazione al costo specifico possono essere valutate al costo 
medio o al Fifo, eliminando la possibilità di utilizzare il metodo Lifo. Il criterio 
di valutazione prescelto deve essere utilizzato per tutte le rimanenze che han-
no natura e utilizzo simili, mentre sono giustificati metodi di determinazione 
del costo diversi per le rimanenze con natura o uso diverso. 

L’art. 13, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 prevede che in 
sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, le so-
cietà che devono cambiare i criteri di valutazione dei beni fungibili perché non 
ammissibili nell’ordinamento internazionale, possono comunque continuare ad 
adottare ai fini fiscali il precedente criterio di valutazione optando in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

 

Nel rigo RF3, è stata prevista un’apposita casella (la numero 2) che va 
barrata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 38/2005, si 
avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di 
valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3, TUIR. In base a tale 
disposizione le rimanenze sono valutate, nel primo esercizio in cui si verificano, 
attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo comples-
sivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità. Ne-
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gli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'e-
sercizio precedente, le maggiori quantità, costituiscono voci distinte per eserci-
zi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli in-
crementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente (criterio Li-
fo). 

L’esercizio di tale opzione, mediante la barratura della casella 2, è possi-
bile solo per i soggetti che hanno adottato i suddetti criteri di valutazione delle 
rimanenze per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applica-
zione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre 
dalla costituzione della società. L’opzione indicata non è revocabile. 

Mentre la casella 1 deve essere barrata da tutti i soggetti che nella reda-
zione del bilancio d’esercizio adottano, ai sensi del D.Lgs. 38/2005, i principi 
contabili internazionali. 

Invece barrando la casella 3 si esercita l’opzione irrevocabile per conti-
nuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei prin-
cipi contabili internazionali, in base al criterio del costo. 

L’esercizio di una o di entrambe le opzioni sopra indicate comporta un di-
sallineamento fra valori civili e fiscali con conseguente obbligo di compilazio-
ne del quadro RV In tale caso, va indicato il codice 1 nell’apposita casella de-
nominata “IAS” (colonna 3): 

 

I contribuenti che mantengono una valorizzazione fiscale differente da 
quella del bilancio, mediante l’opzione irrevocabile e la barratura delle caselle 
2 e/o 3 del rigo RF3 devono inoltre neutralizzare fiscalmente tale differenza. 
Così se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fi-
scale, la differenza positiva non deve essere assoggettata ad imposizione in 
quanto prevale il minor valore fiscale. Tale differenza deve essere indicata tra 
le variazioni in diminuzione nel rigo RF54; in caso contrario (differenza nega-
tiva) derivante da una variazione delle rimanenze inferiore di quella fiscale, la 
differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF14. 
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La dichiarazione dell’imposta sostitutiva degli Organismi di inve-
stimento collettivo 

Giuseppe Molinaro 
Dottore commercialista e Revisore legale, Responsabile fiscale Federcasse 

Le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 62 a 84, D.L. n. 225/2010 
(c.d. decreto Milleproroghe) hanno realizzato una profonda modifica del regi-
me fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare. In particolare, è stato 
definito il passaggio da un regime di tassazione di tali fondi basato sul reddito 
annualmente maturato ad un sistema di tassazione del reddito realizzato dal 
partecipante al momento del disinvestimento delle quote o azioni possedute. 
Nel quadro RH del modello UNICO 2012 devono essere indicati i dati relativi al 
“passaggio” di regime.  

L’art. 2, comma 62 e seguenti, D.L. n. 225/2010 ha modificato la discipli-
na impositiva degli OICR (diversi da quelli immobiliari) con sede in Italia e di 
quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio 
dello Stato italiano ai sensi dell’art. 11-bis, D.L. n. 512/1983. 

Più in dettaglio, la citata disposizione prevede che, a decorrere dal 1° lu-
glio 2011, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostituiva (del 12,50% o del 
27% sul risultato della gestione maturato dai suddetti OICR) vi sia l’applicazione 
della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/1973 da operare sui 
proventi della lettera g) dell’art. 44, comma 1, TUIR percepiti dai partecipanti 
ai suddetti Organismi. 

Il regime transitorio 

La disciplina transitoria ha previsto che le SGR e le SICAV nonché i soggetti 
incaricati del collocamento delle quote o azioni degli OICR con sede in Lussem-
burgo di cui all’art. 11-bis, D.L. n. 512/1983, debbano prelevare l’imposta so-
stitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e, pre-
via predisposizione di un apposito prospetto alla predetta data, versare tale 
imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012. 

I risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai 
fondi comuni di investimento e dalle SICAV, che residuano dopo la possono es-
sere utilizzati, in tutto o in parte, dalle SGR, dalle SICAV e dai menzionati sog-
getti incaricati del collocamento, in compensazione dei redditi soggetti alle ri-
tenute operate ai sensi dell’art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/1973, senza limiti 
di importo. 

Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di 
cui al periodo precedente non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciu-
ta una minusvalenza di pari ammontare scomputabile ai sensi dell’art. 68, 
comma 4, TUIR ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997.  
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A tal fine, la SGR, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento rila-
sciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza 
spettante a ciascun partecipante. 

Chi deve compilare il quadro RH  

Il quadro RH deve essere compilato dai soggetti che nell’anno 2011 abbia-
no applicato l’imposta sostitutiva (del 12,50% o del 27%) sul risultato della ge-
stione maturato alla data del 30 giugno 2011 dagli OICR; in particolare: 

a) le SGR in relazione a ciascun fondo comune di investimento mobiliare 
“aperto” o “chiuso” (qualora una SGR abbia gestito nel periodo d’imposta sia 
fondi aperti sia fondi chiusi deve compilare distinti quadri RH in ragione della 
diversa tipologia dei fondi gestiti; nel caso in cui la gestione del fondo sia affi-
data ad una SGR distinta da quella che ha promosso il fondo stesso, gli obblighi 
di determinazione, versamento e dichiarazione dell’imposta sostitutiva sono as-
solti dalla SGR che ha promosso il fondo); 

b) le SICAV (che oltre al quadro in esame devono compilare soltanto il 
frontespizio e il quadro RO del modello UNICO); 

c) i soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni dei 
menzionati OICVM lussemburghesi (tali soggetti devono conservare la relazione 
di stima redatta dalla società di revisione iscritta all’albo speciale delle società 
di revisione designata dalla Consob). 

Modalità di compilazione del quadro RH 

Le regole di compilazione del quadro RH prevedono: 
a) che debba essere compilato un rigo per ogni OICR; 
b) che, in caso di organismi di investimento suddivisi in comparti, debba 

essere compilato un rigo per ciascun comparto; 
c) che, nell’ipotesi di operazioni di fusione tra fondi, perfezionate entro la 

data del 30 giugno 2011, debba essere compilato un solo rigo che evidenzi 
l’imposta sostitutiva dovuta dal fondo risultante dalla fusione, non assumendo 
rilevanza, ai fini fiscali, i risultati di gestione infrannuali dei singoli fondi inte-
ressati dall’operazione di fusione, maturati prima di tale data (qualora la fusio-
ne si perfezioni dopo il 30 giugno 2011 e riguardi fondi istituiti da diverse SGR il 
quadro RH deve essere compilato dalla SGR che al 30 giugno ha determinato il 
risultato della gestione); 

d) che, qualora l’organismo d’investimento sia stato assoggettato 
nell’anno sia all’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sia a quella del 
27%, debbano essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti righi 
(quindi, il calcolo del risultato della gestione e dell’imposta sostitutiva del 27% 
specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organi-
smo d’investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello 
che accoglie i dati relativi all’imposta sostitutiva del 12,50% relativa al mede-
simo organismo). 
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Il dettaglio del quadro RH 

Il quadro RH si compone di due sezioni: 
a) sezione I, riservata all’indicazione dei dati relativi all’imposta sostituti-

va dovuta dagli OICVM di diritto italiano e dai fondi lussemburghesi storici; 

 

In particolare, si deve indicare 
- nel campo 1: la denominazione dell’organismo di investimento, come 

risultante dal relativo regolamento; 
- nel campo 2: il codice corrispondente alla tipologia dell’organismo, 

indicando: A per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti; B per 
le SICAV; C per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; D per 
gli organismi di investimento collettivo di diritto estero; 

- nel campo 3: il numero attribuito dalla Banca d’Italia all’organismo, se 
attribuito; 

- nel campo 4: il patrimonio netto alla data del 30 giugno 2011, al lordo 
dell’imposta sostitutiva accantonata a tale data; 

- nel campo 5: l’ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei 
proventi distribuiti dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data del 
30 giugno 2011; 

- nel campo 6: l’ammontare delle sottoscrizioni effettuate dall’inizio 
del periodo d’imposta fino alla data del 30 giugno 2011; 

- nel campo 7: il patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta; 
- nel campo 8: l’ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ri-

tenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. 
Sulla base di tali dati è possibile determinare il risultato della gestione ma-

turato dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data del 30 giugno 2011, pari 
a: 

 
(valore campo 4 + valore campo 5) – (valore campo 6 + valore campo 7 + 

valore campo 8) 
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- se il risultato dell’operazione è positivo deve essere indicato in campo 
9, altrimenti in campo 10. 

- nel campo 11: l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta calcolata 
applicando l’aliquota (12,50% o 27% al risultato positivo della gestione 
maturato indicato nel campo 9; 

- nel campo 12: l’ammontare dei rimborsi corrisposti a soggetti non re-
sidenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997, nel corso 
dell’anno 2012 e fino alla data di presentazione del modello UNICO 
2012, traendo la provvista dall’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 
2011 e indicata nel campo 11; 

- nel campo 13: l’ammontare del risparmio d’imposta risultante dagli 
esercizi precedenti corrispondente alla aliquota dell’imposta sostituti-
va applicata dal fondo; 

- nel campo 14: l’ammontare dell’imposta che è stata utilizzata per ac-
creditare altri fondi, gestiti dalla medesima società e soggetti alla 
medesima aliquota di imposta sostitutiva, che hanno conseguito risul-
tati della gestione negativi. 

Sulla base di tali dati è possibile determinare il saldo da versare all’Erario 
(in un massimo di 11 rate a partire dal 16 febbraio 2012) pari all’importo 
dell’imposta sostitutiva indicata nel campo 11, al netto degli importi indicati 
nei campi 12, 13 e 14. 

- se la differenza è positiva deve essere indicata in campo 15, altrimenti 
in campo 17. 

- nel campo 16: l’ammontare del risparmio d’imposta corrispondente al 
risultato negativo maturato dall’inizio del periodo d’imposta fino alla 
data del 30 giugno 2011, pari al 12,50% o al 27% dell’importo indicato 
nel campo 10; 

- nel campo 17, l’ammontare del risparmio d’imposta complessivo corri-
spondente (in caso di risultato positivo: importo di campo 13 non uti-
lizzato in diminuzione dell’imposta dovuta del campo 11; in caso di ri-
sultato negativo: la somma dell’importo del campo 13 e di quello indi-
cato nel campo 16); 

- nel campo 18, l’ammontare del risparmio d’imposta accreditato al 
fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti 
dalla medesima società sempre che l’aliquota dell’imposta sostitutiva 
applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal 
fondo ricevente; 

- nel campo 19, l’ammontare del risparmio d’imposta che residua alla 
data del 30 giugno 2011 (differenza tra l’importo indicato nel campo 
17 e quello indicato nel campo 18); 

- nel campo 20, l’ammontare del risultato di gestione negativo compen-
sabile, corrispondente all’ammontare del risparmio d’imposta del 
campo 19 (che può essere utilizzato in compensazione dei redditi sog-
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getti alle ritenute operate ai sensi dell’art. 26-quinquies, D.P.R. n. 
600/1973). 

a) sezione II, riservata all’indicazione dell’importo totale dei risultati ne-
gativi di gestione che residuano dopo le operazioni di compensazione effettuate 
al 30 giugno 2011. 

 

In tale sezione devono essere indicati: 
- nel rigo RH4, i dati relativi all’imposta sostitutiva applicata con 

l’aliquota del 12,50% (nel campo 1 il totale degli importi indicati nel 
campo 19 e nel campo 2 il totale degli importi indicati nel campo 20); 

- nel rigo RH5 i dati relativi all’imposta sostitutiva applicata con 
l’aliquota del 27%, (nel campo 1 il totale degli importi indicati nel 
campo 19 e nel campo 2 il totale degli importi indicati nel campo 20); 

- nel rigo RH6, campo 1, va riportata la somma dei campi 1 dei prece-
denti righi (da riportare 

- nel rigo SX44, colonna 1, del modello 770 Ordinario 2012), e nel 
campo 2, la somma dei campi 2 dei precedenti righi RH4 e RH5. 
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La trasparenza dei conti bancari riduce le sanzioni 
delle dichiarazioni fiscali 

Nicola Forte 
Dottore Commercialista in Roma 

Il modello UNICO 2012 ha recepito le novità contenute nella Manovra 
d’estate, D.L. n. 138/2011, e prevede tra l’altro la possibilità di indicare 
all’interno del quadro RS gli “estremi identificativi” dei “rapporti finanziari”. 
La novità riguarda gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni i cui ricavi 
o compensi dichiarati non abbiamo superato i 5 milioni di euro, laddove per 
tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio abbiano utilizzato 
esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante (banco-
mat, carte di credito, assegni bancari non trasferibili, etc).  

In questo caso, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, 
sarà possibile beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni, pari al 
50%, con riferimento a talune violazioni. Tuttavia la norma subordina il benefi-
cio non solo all’avvenuta utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dal 
contante, ma anche all’indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA 
degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui 
all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.  

Al fine di rendere possibile l’effettiva osservanza di quest’ultima parte 
della disposizione gli estremi identificativi devono essere indicati all’interno del 
quadro RS nei campi da 1 a 4.  

 

Nel campo 1 deve essere riportato il codice fiscale dell’operatore finanzia-
rio o, in mancanza ed in corrispondenza del campo 2, il codice di identificazio-
ne fiscale estero. Nel campo 3 deve essere riportata la denominazione 
dell’operatore finanziario. Invece in corrispondenza della colonna 4 deve esse-
re indicato un apposito codice al fine di individuare la tipologia di rapporto in-
trattenuto con l’operatore finanziario.  

Ad esempio: 
- il codice 1 corrisponde ai rapporti di conto corrente, 
- il codice 2 ai conti di deposito titoli e/o obbligazioni, etc.  
Al fine di individuare il codice corretto i contribuenti dovranno fare rife-

rimento alla tabella riportata dalle istruzioni del modello UNICO 2012 ed appro-
vata con provvedimento direttoriale del 20 dicembre 2010. Le stesse istruzioni 
avvertono che - laddove il contribuente abbia intrattenuto più rapporti con gli 
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operatori finanziari - dovrà essere utilizzato un modulo per ogni rapporto “a-
vendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numera-
zione progressiva nella casella posta in alto a destra”.  

Il beneficio riguarda, come già ricordato, la riduzione del 50% delle sanzio-
ni amministrative di cui agli articoli 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/1997. Si tratta delle 
infrazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette IRPEF, IRES, dell’IRAP 
e dell’IVA. La medesima riduzione si applicherà relativamente alle violazioni 
concernenti gli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individua-
zione delle operazioni soggette ad IVA. 

Ad esempio se un imprenditore omette di dichiarare il canone di affitto di 
un immobile si applicherà una sanzione variabile dal 100 al 200% della minore 
imposta assolta. Tuttavia se l’imprenditore non avrà effettuato alcuna opera-
zione in contanti, indicando nella dichiarazioni fiscale gli estremi identificati 
dei rapporti con gli operatori finanziari, le sanzioni saranno ridotte del 50%.  

Deve però osservarsi come l’ambito applicativo della disposizione sia limi-
tato. Infatti, la disposizione in rassegna prevede un limite di tipo soggettivo non 
potendo beneficiare della medesima riduzione delle sanzioni i contribuenti che 
non esercitano un’attività d’impresa né un arte o una professione. Per tale ra-
gione la riduzione delle sanzioni dovrebbe essere limitata alle violazioni com-
messe nell’esercizio delle predette attività. Pertanto laddove l’infedeltà ri-
guardi la “sfera personale”, cioè proventi estranei alle predette attività le san-
zioni saranno applicabili nella misura ordinaria senza alcuna riduzione. 
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Le novità per gli Enti non commerciali 

Miriam Cosmai 
 

Da quest’anno il modello UNICO ENC prevede anche il codice 16, da utiliz-
zare per indicare che il fabbricato oggetto di dichiarazione appartiene alla ca-
tegoria degli immobili di interesse storico-artistico. In questo caso, il canone di 
locazione, anche se irrilevante ai fini della determinazione del reddito, deve 
comunque essere indicato nel quadro RB, colonna 5, del modello.  

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 
2012, prot. n. 9043/2012 sono stati pubblicati il modello di dichiarazione UNICO 
2012–ENC e le relative istruzioni, nonché i modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo 
d’imposta 2011 per i soggetti esercenti attività professionali per le quali non 
sono stati approvati gli studi di settore ovvero sono previste condizioni di inap-
plicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. 

Soggetti tenuti alla presentazione di UNICO-ENC 2012 

Sono obbligati alla presentazione del modello gli enti di cui all’art. 73, 
comma 1, lettera c), TUIR ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società 
e i trust soggetti all’IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni 
dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di per-
sonalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e 
degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province 
e delle regioni, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
attività commerciali, cioè attività che non rilevano ai fini della determinazione 
del reddito d’impresa di cui all’art. 55 TUIR., indipendentemente dalla rilevan-
za sociale delle finalità perseguite, dall’assenza del fine di lucro o dalla desti-
nazione dei risultati di gestione. 

L’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla 
legge, all’atto costitutivo o allo statuto (in forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata o registrata). 

In assenza di tali atti, si presume come oggetto dell’attività quella effetti-
vamente svolta. 

Ai fini fiscali, il carattere di commercialità di un’attività è determinato in 
base a requisiti oggettivi, verificando se la stessa possa essere annoverata tra 
quelle individuate dall’art. 2195 c.c. o, in alternativa, se venga svolta con 
un’organizzazione, professionalità e abitualità. 

È irrilevante il numero di operazioni svolte: per la determinazione di red-
dito d’impresa è sufficiente anche una sola operazione che sia economicamente 
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rilevante e implichi un’attività imprenditoriale e un’organizzazione per la sua 
realizzazione (Agenzia delle Entrate, circolare 9 aprile 2009, n. 12) 

Nell’ipotesi in cui siano svolte più attività, di cui alcune di natura commer-
ciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occor-
re fare riferimento all’attività essenziale per il raggiungimento dei suoi scopi 
tipici. 

Particolare attenzione occorre nella valutazione dell’attività effettiva-
mente svolta: indipendentemente dal contenuto dello statuto, un ente può 
perdere la qualifica di “non commerciale” qualora eserciti prevalentemente at-
tività commerciale per un intero periodo d’imposta o per la maggior parte di 
esso e la perdita della qualifica decorre sin dall’inizio del periodo d’imposta 
nel quale è avvenuta e comporta l’obbligo di iscrivere, entro 60 giorni, 
nell’inventario tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente. 

Ai fini della qualificazione commerciale bisogna, inoltre, tenere conto 
anche dei seguenti parametri: 

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al 
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; 

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore 
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle en-
trate istituzionali, cioè contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative; 

d) prevalenza dei componenti negative inerenti all’attività commerciale ri-
spetto alle restanti spese. 

Tali criteri non trovano applicazione per gli enti ecclesiastici riconosciuti 
come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettan-
tistiche che, in ogni caso, qualora svolgano attività di natura commerciale de-
terminano il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 73 TUIR. 

Termini di presentazione 

Indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio, il termine di pre-
sentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del nono mese succes-
sivo alla chiusura dell’anno d’imposta. 

Pertanto, gli enti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare sono 
tenuti alla presentazione del modello entro il 1° ottobre 2012. 

Un ente non commerciale con periodo d’imposta a cavallo, dovrà presen-
tare il modello UNICO ENC 2012 per via telematica entro il 1° aprile 2013. 

Per le dichiarazioni trasmesse telematicamente fa fede la data di ricezione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

Si ritengono validamente presentate anche le dichiarazioni presentate en-
tro 90 giorni dall’ordinaria scadenza, salvo applicazione delle sanzioni di cui a-
gli articoli 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998; oltre tale termine la dichiarazione si ri-
tiene omessa. 
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Modalità di presentazione 

Il modello UNICO ENC 2012 deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate: 
con servizio postale (tale opportunità è ammessa esclusivamente per i sog-

getti che non hanno l’obbligo di presentazione dei Modelli IVA, IRAP, 770 e della 
comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri o studi di setto-
re); 

telematicamente in via diretta tramite i servizi Fisconline (per i soggetti 
che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per un 
numero di dipendenti superiore) a 20, Entratel, o tramite intermediario 

Le novità di UNICO 2012-ENC 

Il modello recepisce quanto stabilito dalle ultime manovre finanziarie, De-
creto Sviluppo, manovra di Ferragosto e Decreto Salva Italia. 

Rispetto al modello approvato nel 2011, le novità riguardano i seguenti 
quadri: 

- Frontespizio: inserita la casella “Dichiarazione integrativa art. 2, 
comma 8-ter, DPR. n. 322/98” che va barrata in caso di presentazione 
di una dichiarazione integrativa al solo scopo di convertire esclusiva-
mente la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in 
opzione per la compensazione, ovviamente a condizione che il rimbor-
so stesso non sia stato già erogato anche parzialmente. La dichiarazio-
ne deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine 
ordinario di presentazione. 

È stato, inoltre, aggiunta la casella relativa al canone RAI che deve essere 
compilata dai soggetti che posseggono un apparecchio atto o adattabile alla ri-
cezione di trasmissioni radio (indicare il codice 1) o radiotelevisive (indicare il 
codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a 
scopo di lucro diretto o indiretto. La casella va compilata anche dai soggetti 
che non hanno alcun apparecchio, apponendo il codice 3 

- Quadro RQ sezione XVI: relativa all’imposta sostitutiva del 5%, calco-
lata sul valore medio delle quote detenute nel 2010, dovuta da sogget-
ti, diversi da quelli “istituzionali”, che detenevano, alla data del 31 
dicembre 2010, una quota di partecipazione ad un fondo d'investimen-
to (art. 32, comma 4-bis, D.L. n. 70/2011). L’imposta va versata con le 
modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo delle impo-
ste sui redditi 

- Quadro RQ sezione XX: riguarda la maggiorazione IRES di 10,5 punti 
percentuali prevista dall’art. 2, D.L. n. 138/2011, per le seguenti ca-
tegorie di soggetti: 

o c.d. “non operativi” ai sensi dell’art. 30, comma 1, legge 23 
dicembre 1994, n. 724 

o che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale nei tre 
periodi d’imposta precedenti 
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o che nell’arco dell’ultimo triennio siano per due periodi 
d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un 
reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 
30, comma 3, legge n. 724/1994 

- Quadro RF, rigo RF25: introdotto il codice 34 per i costi relativi ai 
beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo 
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non de-
ducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 36-
quaterdecies, D.L. 138/2011 

- Quadro RS: inseriti i seguenti righi 
o RS48, ai fini della verifica dell’operatività e determinazione 

del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, è 
stata introdotta la casella relativa ai soggetti in perdita siste-
matica che deve essere barrata qualora l’ente abbia presenta-
to dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta 
consecutivi ovvero, nello stesso arco temporale, sia risultato 
per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbia 
dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai 
sensi dell’art. 30, comma 3, legge n. 724/1994. In tal caso, 
occorre compilare anche le colonne 4 e 5 dei righi da RS49 a 
RS57 

o RS65A per la fruizione della detrazione del 55% per interventi 
di riqualificazione energetica consistenti nella sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore de-
dicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 
4, D.L. n. 201/2011) 

o RS80 riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei 
rapporti con gli operatori finanziari (banche, società Poste 
italiane spa, etc.) nel periodo di imposta 2011. L’art. 2, com-
ma 36-vicies ter, D.L. n. 13872011 prevede, per i soggetti che 
nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti 
di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni 
dei redditi e IVA indicano gli estremi identificativi dei rapporti 
con gli operatori finanziari, la riduzione del 50% delle sanzioni 
amministrative di cui al D.L. n. 471/1997 

o RS81 ed RS82 per l’esposizione dei dati relativi al canone RAI. 
Tali righi vanno compilati da coloro che abbiano detenuto 
nell’anno 2011 o che detengano per la prima volta nell’anno 
2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aper-
ti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li 
impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è 
versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento 
speciale alla Rai. Qualora siano posseduti più apparecchi in 
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unità locali diverse, deve essere compilato un rigo per ogni 
singolo abbonamento speciale (art. 17, D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201) 

- Quadro RB: nella colonna 2 è stato introdotto il codice 16 che identi-
fica gli immobili di interesse storico e/o artistico, di cui al D.Lgs. n. 
42/2001 per i quali in colonna 1, relativamente alla rendita catastale, 
è possibile indicare la minore tra le tariffe di estimo previste per le 
abitazioni della zona censuaria nella quale è situato l’immobile. 

Si premette che sono escluse dai redditi di fabbricati le unità immobiliari, 
anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate 
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo durante il quale le unità im-
mobiliari non possono essere utilizzate), gli immobili completamente adibiti a 
sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,cineteche ed emeroteche 
(nei soli casi in cui al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione 
dell’immobile) e le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del 
culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (a meno che non 
siano concessi in locazione) che, pertanto, non devono essere dichiarati. 

Ai fini del vantaggio fiscale, per le tipologie di immobili diverse da quelle 
sopra citate, purché dichiarate di valore storico/artistico, occorre indicare  

- in colonna 1 (rendita catastale) la tariffa di estimo minore tra quelle 
previste per le abitazioni site nella zona censuaria in cui si trova 
l’immobile (ciò vale, in effetti, per le grandi città, in quanto nelle cit-
tà medio-piccole è solitamente prevista un’unica tariffa per ciascuna 
zona censuaria); 

- in colonna 2 (utilizzo) va indicato il codice “16” per definire 
l’appartenenza del’immobile ai beni storico/artistici; 

- in colonna 3 viene indicato il periodo di possesso espresso in giorni 
- in colonna 4 deve essere esposta la percentuale di possesso 
Infatti, per i fabbricati dichiarati di interesse artistico o storico ai sensi del 

D.Lgs. n. 490/1999, la rendita catastale è determinata mediante l’applicazione 
della tariffa d’estimo di ammontare minore tra quelle previste per la zona cen-
suaria relativa all’immobile in questione (in genere la tariffa minore corrispon-
de a quella di un’abitazione di categoria A/5 e classe 1). 
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UNICO SC per le S.r.l. non lucrative sportive dilettantistiche 

Nicola Forte 
Dottore commercialista in Roma 

Le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società 
di capitali senza scopo di lucro. In questo caso è necessario assolvere gli obbli-
ghi dichiarativi con la presentazione del modello UNICO 2012 relativo alle so-
cietà di capitali.  

La possibilità di derogare alle disposizioni civilistiche circa la mancanza 
dello scopo di lucro è subordinata all’osservanza dei requisiti indicati dall’art. 
90, legge n. 289/2002. È quindi necessario, oltre allo svolgimento di un’attività 
sportiva dilettantistica (considerando tale anche un’attività didattica), che lo 
statuto della società sia conforme alle clausole indicate espressamente dalla di-
sposizione citata. Inoltre, la ragione sociale dovrà indicare espressamente la 
qualifica “sportiva” ed il carattere dilettantistico dell’attività medesima. Sono 
poi previsti ulteriori requisiti come, ad esempio, l’obbligo di iscrizione ad un 
apposito registro telematico gestito dal CONI. 

Le ragioni che rendono obbligatoria la compilazione del modello UNICO So-
cietà di capitali possono essere intuite agevolmente. Infatti, mentre gli enti non 
commerciali, come ad esempio le associazioni sportive, possono esercitare oltre 
ad un’attività di tipo commerciale, anche un’attività di tipo istituzionale, la 
stessa possibilità non si verifica per le società non lucrative. Con riferimento ai 
predetti enti (non commerciali) costituiscono oggetto della dichiarazione fiscale 
solo i proventi di tipo commerciale. Le entrate istituzionali rimangono comple-
tamente escluse dagli obblighi fiscali. Invece, devono essere dichiarati gli even-
tuali altri redditi posseduti come, ad esempio, i redditi fondiari. Per tale ragio-
ne gli enti associativi devono compilare il modello UNICO 2012 previsto per gli 
enti non commerciali.  

La situazione è ben diversa per le società non lucrative. In questo caso, 
pur mancando lo scopo di lucro e trovando applicazione il divieto di distribu-
zione, anche in forme indirette, degli utili conseguiti, ogni entrata risulta at-
tratta nella sfera commerciale. In buona sostanza, trovando applicazione il 
principio di attrazione proprio del reddito di impresa, tutte le entrate consegui-
te assumono la qualificazione di proventi commerciali e dovranno essere sot-
toposti ad imposizione con le regole previste dal TUIR. Ad esempio, le liberalità 
conseguite da un’associazione sportiva sono afferenti alla sfera istituzionale e 
non sono sottoposte ad imposizione. Invece le stesse liberalità ricevute da una 
srl sportiva dilettantistica costituiscono sopravvenienza attive tassabile in base 
a quanto previsto dal D.P.R. n. 917/1986. L’IVA però non risulterà dovuta man-
cando, nel caso di specie, una controprestazione.  

Per quanto riguarda gli obblighi contabili, le società sportive non lucrative 
sono tenute all’osservanza del Codice civile. Conseguentemente deve essere i-
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stituito il libro giornale, degli inventari, i libri sociali, etc. Sono altresì tenute 
alla redazione e al deposito del bilancio d’esercizio. Ai fini fiscali, invece, il ci-
tato art. 90 ha previsto delle semplificazioni. È dunque possibile optare, in pre-
senza di tutte le condizioni di legge, per lo speciale regime forfetario previsto 
dalla legge n. 398/1991. In questo caso è necessario che l’ammontare delle en-
trate (degli incassi) dell’esercizio precedente non abbia superato la soglia mas-
sima di 250.000 euro. Tale limite non deve essere superato neppure con riferi-
mento all’anno in corso altrimenti con decorrenza dal mese successivo la socie-
tà è obbligata ad uscire dal predetto regime forfetario.  

Le S.r.l. non lucrative che esercitano un’attività sportiva dilettantistica 
possono, quindi, determinare il reddito in base ai criteri forfetari previsti dalla 
citata legge. Il reddito è pari al 3% di tutti i proventi commerciali conseguiti, 
quindi comprese le sopravvenienze. All’importo così determinato devono essere 
aggiunte le plusvalenze. Le predette società devono quindi compilare solo una 
parte del quadro RF del modello UNICO 2012. In particolare devono essere 
compilati i righi da RF70 a RF73. 

In corrispondenza del rigo RF70, colonna 1, devono essere indicati tutti i 
proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito d’impresa 
(cfr art. 81 TUIR). Quindi sono comprese all’interno del predetto rigo anche le 
sopravvenienze attive.  

Devono per ora essere escluse le plusvalenze patrimoniali. Tuttavia la 
legge n. 133/1999 e la legge n. 398/1991 escludono espressamente talune tipo-
logie di proventi che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Si 
tratta di un’agevolazione che esclude le entrate commerciali connesse a non 
più di due eventi l’anno e per un importo non superiore al limite annuo com-
plessivo di 51.645,69 euro.  

Ad esempio, sono esclusi i proventi relativi ad una sponsorizzazione colle-
gata ad un evento ben specifico quale l’organizzazione di un torneo sociale. So-
no parimenti esclusi dal reddito d’impresa i premi di addestramento e di forma-
zione tecnica di cui all’art. 6, legge n. 91/1981 percepiti dalle società dilettan-
tistiche e i corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR. Sono esclusi 
anche i corrispettivi pagati dai frequentatori di un impianto sportivo gestito dal 
una S.r.l. dilettantistica a condizione che i predetti soggetti, ancorché non soci, 
siano legati alla stessa società da un rapporto di tesseramento.  

In corrispondenza del rigo RF70, colonna 2 deve essere indicato l’importo 
calcolato applicando all’importo di colonna 1 il coefficiente di redditività del 
3% (art. 2, comma 5, legge n. 398/1991). L’importo così ottenuto non costitui-
sce ancora il reddito tassabile in quanto è necessario aggiungere le plusvalenze 
patrimoniali da indicare in corrispondenza del rigo RF71.  

Le perdite scomputate compensabili devono essere indicate in corrispon-
denza del rigo successivo RF72. Invece il reddito imponibile deve essere ripor-
tato nel rigo RF73, colonna 2. 

 
 



 
Il Quotidiano IPSOA  Speciale Dichiarazioni fiscali 

 123 

IRAP 2012 

Modello IRAP per le imprese commerciali ed industriali 

Emiliano Ribacchi 
Studio Tributario Associato - Of Counsel Tonucci & Partners 

Il modello IRAP 2012, con le relative istruzioni, dovrà essere utilizzato per 
la presentazione della dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive riferita all’anno d’imposta 2011. Nulla cambia in merito al presupposto 
dell’IRAP che rimane l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attivi-
tà autonomamente organizzate dirette alla produzione od allo scambio di beni 
ovvero alla prestazione di servizi. Il modello non ha subito modifiche rilevanti 
in ordine alle relative modalità di predisposizione. Si rammenta, peraltro, che 
il modello dichiarativo non è ricompreso nel modello UNICO e deve pertanto 
essere oggetto di distinta trasmissione telematica.  

Si espongono di seguito i principali profili afferenti il modello IRAP per le 
società di capitali esercenti attività industriali e commerciali che determinano 
la base imponibile come differenza tra il valore ed i costi della produzione di 
cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico (ex art. 2425 c.c.), con 
esclusione delle voci di cui ai numeri B9), B10), lettere c) e d), B12), e B13), 
così come risultano dal conto economico dell’esercizio. In termini generali, non 
si riscontrato particolari novità aventi ad oggetto il presente modello dichiara-
tivo avuto riguardo al periodo di imposta 2011. 

Modello IRAP: quadro IC e società di capitali 

L’IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività 
esercitata nel territorio della Regione o della provincia autonoma. La base im-
ponibile del tributo è costituita dal “valore della produzione netta” determi-
nata con differenti criteri secondo la tipologia dei soggetti e dell’attività eser-
citata.  

Il modello IRAP 2012 non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quello 
precedente, trovando conferma la struttura e la relativa denominazione dei 
quadri. Lo stesso è strutturato e composto come segue: 

- un frontespizio identico per tutti i contribuenti ed i seguenti quadri: 
- quadro IQ - Persone fisiche; 
- quadro IP - Società di persone; 
- quadro IC - Società di capitali; 
- quadro IE - Enti non commerciali; 
- quadro IK - Amministrazioni ed enti pubblici. 
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La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 
(tenuto conto che il 30 settembre coincide con una domenica), ovvero entro il 
nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.  

Avuto riguardo alle società di capitali, i dati relativi all’individuazione del 
valore della produzione vanno inseriti nel quadro IC che è utilizzato, oltre che 
dai soggetti finanziari, da società di capitali, enti commerciali ed equiparati e 
deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73, com-
ma 1, TUIR, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non resi-
denti di cui alla successiva lett. d), per l’attività esercitata nel territorio delle 
regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile orga-
nizzazione. Nel quadro IC vanno altresì esposte le variazioni in aumento e dimi-
nuzione rilevanti ai fini IRAP (sul punto vedasi infra). 

È opportuno rilevare come dal periodo d’imposta 2008, l’IRAP si determina 
applicando le disposizioni introdotte dalla legge n. 244/2007 che prevedono la 
determinazione della base imponibile delle società di capitali e degli enti com-
merciali “sganciata” dalle regole di determinazione dell’imponibile IRES; i rife-
rimenti sono unicamente le voci di bilancio rilevanti ai fini IRAP. La base impo-
nibile è quindi determinata come differenza tra il valore e i costi della produ-
zione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico (ex art. 
2425 c.c.), con esclusione delle voci di cui ai numeri B9), B10), lettere c) e d), 
B12), e B13), così come risultano dal conto economico dell’esercizio.  

Ne discende che sono esclusi dalla formazione della base imponibile e 
non concorrono alla determinazione del valore della produzione i costi classifi-
cati nelle seguenti voci del conto economico: 

B.9 - Costi del personale; 
B.10.c) - Svalutazioni delle immobilizzazioni; 
B.10.c) - Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle di-

sponibilità liquide; 
B.12 - Accantonamento per rischi; 
B.13 - Altri accantonamenti; 
C - Proventi e oneri finanziari; 
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie; 
E - Proventi e oneri straordinari; 
E.22 -Imposte sul reddito dell’esercizio. 
Non risultano in ogni caso deducibili:  
(i) gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora in base al criterio della 

classificazione per natura dei costi, siano stati imputati ad altre voci dello 
schema di conto economico diverse da B.12 e B.13;  

(ii) le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci di-
verse dalla voce B.9 dello schema di conto economico comprese, tra le altre, 
quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale, quelle per 
l’impiego di personale distaccato, nonché i compensi per attività commerciali e 
per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ed i costi per 
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;  
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(iii) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal con-
tratto;  

(iv) le perdite su crediti qualora siano state imputate a voci dello schema 
di conto economico che partecipano alla determinazione del valore della pro-
duzione;  

(v) l’imposta comunale sugli immobili (ICI).  
Le relative variazioni da apportare alla differenza tra costi e valore della 

produzione devono essere esposte nella sezione IV del quadro IC; nella sezione 
I del quadro IC (righi IC1-IC14) sono invece esposti i dati del bilancio di eserci-
zio. 

Tuttavia, si rammenta che ai fini IRAP rilevano altresì i componenti positivi 
e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che con-
corrono alla formazione della base imponibile, qualora siano correlati a compo-
nenti che hanno concorso alla determinazione della base imponibile di periodi 
d’imposta precedenti o successivi. Inoltre, indipendentemente dall’effettiva 
collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore 
della produzione devono essere accertati secondo i criteri di corretta qualifica-
zione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili 
adottati dall’impresa. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base ai 
principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo 
le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate 
per le società che invece redigono il bilancio secondo le norme dettate dal co-
dice civile. 

Tornando alla struttura del modello IRAP, il quadro IR riprende i dati sulla 
ripartizione territoriale della base imponibile e dell’imposta e quelli concernen-
ti il versamento. In ordine alla ripartizione per regione della base imponibile, il 
riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente 
all’ammontare delle retribuzioni e dei compensi spettanti al personale dipen-
dente ed assimilato rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni; le 
relative retribuzioni vanno assunte per l’importo spettante, così come determi-
nato ai fini previdenziali e nel calcolo delle retribuzioni vanno escluse quelle 
relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle rela-
tive al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a con-
tratto di lavoro interinale. I righi del quadro IR concernenti il versamento 
dell’imposta non presentano criticità particolare sebbene di interesse possa es-
sere ritenuto il rigo IR31 riservato ai soggetti ammessi al regime del consolida-
to fiscale (ai sensi degli articoli da 117 a 142 TUIR) in quanto nello stesso va in-
dicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla con-
solidante per effetto della tassazione di gruppo.  

Le informazioni sul cuneo fiscale (i.e. deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 
446/1997) sono invece contenute nei righi da IS1 a IS8 del quadro IS (“Prospetti 
vari”) che contiene inoltre ulteriori prospetti come, ad esempio, quelli sui sog-
getti non operativi ex art. 30, legge n. 724/1994 (IS15-IS19) ed i disallineamen-
ti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento. 
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Con specifico riferimento al c.d. cuneo fiscale, anche per il periodo di im-
posta 2011 le deduzioni previste sono le seguenti: 

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli in-
fortuni sul lavoro; 

- deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente as-
sunto a tempo indeterminato; 

- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali; 
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale as-

sunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e 
sviluppo; 

- deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 
5 dipendenti. 

In conclusione, si evidenzia come trovino applicazione soltanto dal 1° 
gennaio 2012 le disposizioni introdotte dal D.L. n. 201/2011 che prevedono la 
deducibilità dell’IRAP correlata al costo del lavoro ai fini della determinazio-
ne dell’imponibile IRES.  

La norma introduce, di fatto, una deroga al principio di indeducibilità 
dell’IRAP, già in parte mitigato dal D.L. n. 185/2008, che aveva concesso la 
possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “ri-
feribile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto 
degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle 
spese per il personale dipendente e assimilato”.  

La norma, più precisamente, non rende deducibile la componente “costo 
del lavoro” ai fini dell’IRAP, ma si limita a stabilire che il costo del lavoro “tas-
sato” ai fini dell’IRAP rappresenta un componente negativo (rectius, 
un’imposta) deducibile all’atto della determinazione dell’imponibile IRES. Si 
tratta, tuttavia, come dianzi accennato, di una novità normativa che troverà 
applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Quotidiano IPSOA  Speciale Dichiarazioni fiscali 

 127 

Il rebus dell’autonoma organizzazione per professionisti e imprese 

Gianfranco Ferranti 
Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell'Economia 
e delle Finanze 

Anche quest’anno gli esercenti arti e professioni, gli agenti e rappresen-
tanti e i piccoli imprenditori e soprattutto coloro che li assistono per gli adem-
pimenti fiscali devono affidarsi, per scoprire se deve essere presentata la di-
chiarazione IRAP ovvero se ricorrono le condizioni per fruire dell’esclusione da 
tale imposta, principalmente alla lettura della copiosa giurisprudenza della 
Corte di Cassazione, che si sta esprimendo senza sosta in merito al requisito 
dell’autonoma organizzazione. 
 

Purtroppo nel disegno di legge delega per la riforma fiscale recentemen-
te approvato non è stato previsto un intervento normativo al riguardo, intercen-
to che sarebbe, invece, necessario per definire con chiarezza i presupposti per 
l’assoggettamento al tributo regionale dei contribuenti in discorso. 

L’Agenzia delle Entrate non ha, inoltre, ancora fornito, nei propri inter-
venti di prassi, indicazioni in merito alle modalità attraverso le quali è possibile 
far valere l’esclusione dall’IRAP. 

Al momento non esistono indicazioni nell’ambito del modello, che non con-
tiene alcun elemento al riguardo, a differenza di quanto avvenuto in passato ai 
fini dell’ILOR (mediante l’inserimento di un’apposita casella da barrare per co-
municare l’esonero).  

Peraltro, in sede di risposta al question time 5-00072 del 4 giugno 2008 è 
stato affermato in via ufficiale che “il professionista può non compilare il qua-
dro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità 
nei suoi confronti; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttez-
za dell’invio telematico del modello UNICO, né preclude l’attività di controllo 
da parte dei competenti Uffici delle entrate”. In base a tale presa di posizione 
sembra, pertanto, evincersi che la strada “maestra” da seguire per far valere 
l’esclusione da IRAP sia quella di omettere la presentazione della relativa di-
chiarazione ovvero di presentarla senza, però, compilarla (atteso che nella det-
ta risposta si afferma che il contribuente può “non compilare” il menzionato 
quadro). 

Ma i contribuenti possono adottare, in sede di compilazione della dichia-
razione IRAP, anche i seguenti comportamenti:  

- presentarla, versare la relativa imposta e poi avviare la procedura di 
rimborso;  

- presentarla ed omettere il versamento della relativa imposta.  
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, affermato, nella senten-

za n. 21749 del 14 ottobre 2009, che dal principio della emendabilità e ritratta-
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bilità della dichiarazione discende la possibilità per il contribuente che abbia 
ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento 
dell’IRAP indicata in dichiarazione di far valere errori di fatto o di diritto com-
messi in quest’ultima “anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tribu-
taria dell’amministrazione finanziaria”.  

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/E del 2010 (cfr. D.Irollo, “A-
desso lo dice anche il Fisco: niente IRAP per agenti e promotori non organizza-
ti”, il Quotidiano IPSOA del 23 giugno 2010), ha preso atto di tale pronuncia, in-
vitando le strutture territoriali a non eccepire in giudizio che il difetto di auto-
noma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la presentazione 
della dichiarazione integrativa. Si ritiene che, in base alle medesime considera-
zioni, dovrebbe risultare legittimo sostenere il diritto all’esclusione dall’IRAP in 
caso di controversie conseguenti all’evidenziazione in dichiarazione di deduzio-
ni non spettanti.  

La responsabilità dell’organizzazione 

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, ai fini 
dell’assoggettamento all’IRAP il soggetto interessato deve essere, sotto qualsia-
si forma, il responsabile dell’organizzazione e non deve, quindi, risultare inse-
rito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità di altri. 

La stessa Corte ha correttamente affermato, nelle sentenze n. 5396 del 4 
aprile 2012 e n. 15805 del 19 luglio 2011, che non si configura il presupposto 
impositivo dell’IRAP se un avvocato esercita la professione attraverso un rap-
porto di collaborazione con un altro professionista o un’associazione professio-
nale, che rappresenta il suo principale cliente. Tale orientamento è stato riba-
dito nella sentenza del 18 maggio 2012, n. 7893, nella quale è stata affermata 
la esclusione dall’IRAP di un dottore commercialista che era inserito in una 
struttura organizzata riferita all’altrui responsabilità (uno studio associato che 
gli aveva corrisposto il 75% dei compensi) e non aveva sostenuto spese per lavo-
ro dipendente né erogato compensi a terzi. 

Invece nell’ordinanza 6 ottobre 2011, n. 20499, era stato affermato che 
l’esercizio di un’attività associata costituisce una circostanza di per sé idonea a 
far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Tale affermazione 
non appare condivisibile, in quanto riguarda l’associazione professionale mentre 
il caso esaminato riguardava un collaboratore esterno della stessa. 
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CASI OPERATIVI 
In collaborazione con il Software Sistema Professionista IPSOA 

Dichiarazioni 2012: il trattamento delle perdite fiscali ai fini IRES 

Fabrizio Ronzini 
Dottore commercialista  

La disciplina delle perdite fiscali è stata profondamente modificata dal 
D.L. n. 98/2011: da un lato, è stato eliminato il limite quinquennale di riporto 
in avanti delle perdite e, dall’altro, è stato stabilito che la perdita può essere 
computata in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo 
in misura non superiore all’80% dello stesso. 

La disciplina delle perdite fiscali è stata profondamente modificata 
dall’art. 23, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 84 
TUIR:  

Testo ante D.L. n. 98/2011 Testo post D.L. n. 98/2011 
c.1) La perdita di un periodo 

d’imposta, determinata con le stesse 
norme valevoli per la determinazione 
del reddito, può essere computata in 
diminuzione del reddito dei periodi 
d’imposta successivi, ma non oltre il 
quarto, per l’intero importo che trova 
capienza nel reddito imponibile di 
ciascuno di essi. Per i soggetti che 
fruiscono di un regime di esenzione 
dell’utile la perdita è riportabile per 
l’ammontare che eccede l’utile che 
non ha concorso alla formazione del 
reddito negli esercizi precedenti. La 
perdita è diminuiti dei proventi esenti 
dall’imposta diversi da quelli di cui 
all’articolo 87, per la parte del loro 
ammontare che eccede i componenti 
negativi non dedotti ai sensi 
dell’articolo 109, comma 5. Detta dif-
ferenza potrà tuttavia essere compu-
tata in diminuzione del reddito com-
plessivo in misura tale che l’imposta 
corrispondente al reddito imponibile 

c.1) La perdita di un periodo 
d’imposta, determinata con le stesse 
norme valevoli per la determinazione 
del reddito, può essere computata in 
diminuzione del reddito dei periodi 
d’imposta successivi in misura non 
superiore all’ottanta per cento del 
reddito imponibile di ciascuno di essi 
e per l’intero importo che trova ca-
pienza in tale ammontare.  

Per i soggetti che fruiscono di un 
regime di esenzione dell’utile la per-
dita è riportabile per l’ammontare 
che eccede l’utile che non ha concor-
so alla formazione del reddito negli 
esercizi precedenti. La perdita è di-
minuiti dei proventi esenti 
dall’imposta diversi da quelli di cui 
all’articolo 87, per la parte del loro 
ammontare che eccede i componenti 
negativi non dedotti ai sensi 
dell’articolo 109, comma 5. Detta 
differenza potrà tuttavia essere com-
putata in diminuzione del reddito 
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risulti compensata da eventuali credi-
ti di imposta, ritenute alla fonte a ti-
tolo di acconto, versamenti in accon-
to, e delle eccedenze di cui 
all’articolo 80. 

complessivo in misura tale che 
l’imposta corrispondente al reddito 
imponibile risulti compensata da e-
ventuali crediti di imposta, ritenute 
alla fonte a titolo di acconto, versa-
menti in acconto, e delle eccedenze 
di cui all’articolo 80. 

c. 2) Le perdite realizzate nei 
primi tre periodi d’imposta dalla data 
di costituzione possono, con le moda-
lità previste al comma 1, essere com-
putate in diminuzione del reddito 
complessivo dei periodi d’imposta 
successivi senza alcun limite di tempo 
a condizione che si riferiscano ad una 
nuova attività produttiva. 

c. 2) Le perdite realizzate nei 
primi tre periodi d’imposta dalla data 
di costituzione possono, con le moda-
lità previste al comma 1, essere 
computate in diminuzione del reddito 
complessivo dei periodi d’imposta 
successivi entro il limite del reddito 
imponibile di ciascuno di essi e per 
l’intero importo che trova capienza 
nel reddito imponibile di ciascuno di 
essi a condizione che si riferiscano ad 
una nuova attività produttiva. 

È stato quindi, da un lato, eliminato il limite quinquennale di riporto in 
avanti delle perdite e, dall’altro, stabilito che la perdita può essere computata 
in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo in misura 
non superiore all’80% dello stesso.  

Tuttavia nei casi di perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta non 
trova applicazione la limitazione dell’utilizzo della perdita nella misura 
dell’80% del reddito dei periodi d’imposta successivi; in questi casi, pertanto il 
riporto delle perdite rimane pieno e illimitato nel tempo.  

Rimane infine confermata la condizione che le perdite si devono riferire ad 
una nuova attività produttiva. 

Soggetti interessati 

Le novità introdotte interessano: 
- le società di capitali residenti (ossia le S.p.a., le S.r.l., le società coo-

perative e di mutua assicurazione, le società europee e le società coo-
perative europee residenti in Italia); 

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti 
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali; 

- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza persona-
lità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano 
attività commerciali mediante una stabile organizzazione. 

Diversamente, l’applicazione del criterio di riporto quinquennale delle 
perdite in misura integrale previsto dall’art. 8, comma 3, TUIR è rimasto inva-
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riato nei confronti delle società di persone (S.a.s e S.n.c.) e delle imprese indi-
viduali, nonché per le perdite d’impresa degli enti non commerciali che, pur es-
sendo soggetti Ires, sono comunque soggetti alle disposizioni previste dall’art. 8 
TUIR. 

Il nuovo criterio di riporto delle perdite fiscali 

A decorrere dall’esercizio 2011 è stato eliminato il precedente limite quin-
quennale per la compensazione delle perdite, sostituendolo con un tetto 
all’utilizzo pari all’80% del reddito di ciascun esercizio. Le novità sono state il-
lustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011 
che ha chiarito in particolare la decorrenza della disciplina che troverà applica-
zione dall’esercizio in corso al 6 luglio 2011 con riferimento alle perdite ancora 
utilizzabili alla chiusura di tale annualità; pertanto per i soggetti con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, le nuove regole si rendono applicabili 
già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. 

L’intervento della manovra estiva risponde ad una triplice esigenza: 
1. eliminare interventi finalizzati al refreshing delle perdite (operazioni 

volte ad allungare il periodo di riportabilità delle perdite in scadenza);  
2. semplificare la valutazione della recuperabilità delle perdite ai fini del-

lo stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio 
d’esercizio; 

3. garantire un effetto di stabilizzazione sul gettito, a seguito della tassa-
zione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite 
riportate a nuovo. 

Le nuove regole si applicano dall’esercizio in corso al 6 luglio 2011; usu-
fruiranno quindi del nuovo riporto temporalmente illimitato le perdite pregres-
se ancora compensabili alla data di chiusura dell’esercizio 2011 e, dunque, per i 
soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, tutte quelle che si sono ge-
nerate dal 2006 al 2010 compresi. L’utilizzo di queste perdite potrà avvenire 
senza più alcun limite temporale ma, a partire dal modello UNICO 2012, com-
pensando redditi entro l’80% del relativo ammontare. Il tetto dell’80% non si 
applica alle perdite formatesi nei primi tre esercizi di vita della società; in tale 
caso infatti il riporto delle perdite permane pieno e illimitato nel tempo.  

Si riporta di seguito un esempio illustrativo tratto dalla circolare n. 53/E 
dell’Agenzia delle Entrate: 
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Operativamente 

Innanzitutto si ritiene opportuno, dal punto di vista strettamente operati-
vo, avvalersi di un software che permetta una gestione semplice ed automatica 
delle perdite; a tal fine sarebbe utile disporre innanzitutto di un prospetto di 
caricamento (manuale o automatico come in caso di “riporto” dei dati dal pre-
cedente esercizio) delle perdite pregresse in modo tale che le stesse, fino ad 
ora gestite secondo le precedenti regole, vengano “convertite” per poter essere 
utilizzabili secondo le nuove disposizioni normative. 

Per esempio il software IPSOA propone il seguente prospetto: 

 

nel quale vengono fornite altresì le seguenti informazioni: 
- il valore da inserire nel campo “in misura piena” è riportato dal campo 

RS50 colonna 6 del modello USC 2011; 
- il valore da inserire nel campo “1° periodo d’imposta” è riportato dal 

campo RS44 colonna 3 del modello USC 2011; 
- il valore da inserire nel campo “2° periodo d’imposta” è riportato dal 

campo RS45 colonna 3 del modello USC 2011; 
- il valore da inserire nel campo “3° periodo d’imposta” è riportato dal 

campo RS46 colonna 3 del modello USC 2011; 
- il valore da inserire nel campo “4° periodo d’imposta” è riportato dal 

campo RS47 colonna 3 del modello USC 2011; 
- il valore da inserire nel campo “5° periodo d’imposta” è riportato dal 

campo RS105 colonna 1 del modello USC 2011. 
A questo punto, procediamo con l’applicazione delle nuove disposizioni di 

utilizzo delle perdite, tenendo in considerazione anche quanto affermato in Te-
lefisco del 25 gennaio 2012: 

1. L’ordine di utilizzo delle perdite è lasciato alla libera decisione della 
società; se si usano entrambe le tipologie (perdite illimitatamente utilizzabili e 
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perdite utilizzabili in misura limitata), l’80% si calcola, comunque, sul reddito 
lordo, prima cioè dell’utilizzo delle perdite integrali. In presenza di entrambe 
le tipologie di perdite, quindi, sarà conveniente combinare i diversi risultati, 
scalando prioritariamente quelle limitate (cioè sorte dopo i primi tre esercizi) e 
coprendo il reddito residuo (pari al 20% che non è possibile coprire con perdite 
vincolate) con le perdite a compensazione integrale. 

 

La società compensa la perdita limitata per un importo pari all’80% del 
reddito (1.500 x 80% = 1.200) e copre il reddito residuo con perdite integrali 
(300). 

Come si può notare riportando i valori esposti nell’esempio 1, con il pro-
gramma IPSOA l’ottimizzazione della gestione di utilizzo delle perdite avviene 
in modo automatico: infatti, una volta caricate le perdite disponibili, 

 

se l’utente non opta per una gestione manuale dell’utilizzo delle suddette 
perdite (facoltà comunque lasciata all’utente), il programma in automatico 
propone l’utilizzo delle perdite in misura limitata per 1.200 euro ed in misura 
piena per 300 euro, esponendo conseguentemente l’ammontare residuo dispo-
nibile dopo tale utilizzo, 
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e, sempre in modo automatico, avviene il riporto nel quadro dichiarativo 
(RN) sia del reddito conseguito che delle perdite utilizzate: 

 

 

La società può compensare il reddito con la perdita limitata fino ad un im-
porto massimo pari a 880 euro. In questo secondo esempio i risultati, sia in 
termini di reddito imponibile che di perdita residua, sono gli stessi, ma sarà più 
conveniente scegliere la seconda ipotesi che consente di riportare all’anno suc-
cessivo una perdita ad utilizzo integrale piuttosto che una perdita ad utilizzo 
limitato. 

Anche in questo secondo esempio, come si può notare, il software suggeri-
sce la scelta migliore per l’utente così come sopra riportato:  
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Fermo restando il nuovo limite quantitativo di utilizzo delle perdite in mi-
sura pari all’80%, anche a seguito delle novità introdotte, sono stati confermati 
i principi in base ai quali: 

- nell’ipotesi di esercizio di attività che usufruiscono di regimi di parzia-
le o totale detassazione del reddito, ossia con componenti positivi di 
reddito detassati: la relativa perdita fiscale assume rilevanza nella 
stessa misura in cui questi redditi sono, in concreto, esclusi da imposi-
zione; 

- nell’ipotesi di fruizione di regimi di esenzione degli utili: la perdita 
non può essere utilizzata in compensazione dei rediti degli esercizi 
successivi fino a concorrenza delle agevolazioni già godute sugli utili 
degli esercizi precedenti;  

- la perdita fiscale è comunque riportabile a riduzione del reddito com-
plessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponi-
bile risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute 
d’acconto o eccedenze IRES degli esercizi precedenti. 

Perdite e società di comodo 

Le perdite di esercizi precedenti delle società non operative (art. 30, com-
ma 3, legge n. 724/1994) possono essere computate in diminuzione del reddito 
della società stessa soltanto per la quota che eccede il reddito minimo, 
quest’ultimo quindi non può essere mai abbattuto utilizzando perdite pregres-
se. Questa norma speciale coesiste con quella generale che pone limiti al ripor-
to delle perdite per tutti i soggetti IRES.  

Le società di comodo devono, in primo luogo, rispettare le condizioni 
dell’art. 84 TUIR e, successivamente, verificare se, in tal modo, risulta soddi-
sfatta e assorbita la condizione richiesta dalla disciplina sulle società di como-
do. In caso contrario, ossia qualora il 20% del reddito dichiarato dovesse risulta-
re inferiore al reddito minimo, dovrebbe risultare imponibile quest’ultimo. Il 
limite quantitativo imposto dell’art. 84 è rispettato, per le società di comodo, 
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alla stessa stregua delle altre società operative e, quindi, non è consentito, alle 
prime, utilizzare perdite pregresse per un importo superiore all’80% del reddito 
dichiarato, fermi restando il rispetto dell’ulteriore limite del reddito minimo. 

Premesso quanto sopra, vediamo un esempio di gestione dell’utilizzo di 
perdite in presenza di società di comodo.  

Ipotizziamo il seguente caso di società di comodo con un reddito maggiore 
del reddito minimo e perdite pregresse: 

 

In tale caso la compilazione del prospetto delle società di comodo sarà il 
seguente: 

 

Situazione ante compensazione: 
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Il programma in tale caso gestisce l’utilizzo delle perdite in modo tale da 
garantire un’imponibile non inferiore al “reddito minimo” (61.200) e l’utilizzo 
(ripartizione) ottimale delle perdite, come evidenziato: 

Situazione post compensazione automatica con rispetto del limite massimo 
di utilizzo delle perdite: 

 

e conseguentemente la compilazione automatica del quadro RN: 
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Dichiarazioni 2012: la disciplina delle società di comodo 

Fabrizio Ronzini 
Dottore commercialista  

Le recenti modifiche legislative hanno inasprito la normativa sulle società 
di comodo (mediante la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota 
dell’IRES dovuta dalle società e l’estensione della normativa anche alle società 
che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta conse-
cutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a 
quello minimo). Ma quali sono gli step da porre in essere per la verifica 
dell’operatività? Con questo primo intervento di taglio più operativo si procede 
all’analisi operativa di tali step e delle conseguenze che la verifica 
dell’operatività determina sul reddito, sugli acconti e sulle certificazioni ai so-
ci, il tutto avvalendoci anche degli appositi software normalmente utilizzati 
negli studi professionali per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.  

La disciplina delle società di comodo nasce al fine di “disincentivare il ri-
corso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere 
l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate 
dalle società” che sarebbero costituite “per gestire il patrimonio nell’interesse 
dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività commerciale” come affermato 
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007. 

La disciplina delle società non operative originariamente introdotta 
dall’art. 30, legge n. 724/1994 ha subito significative modifiche con 
l’introduzione dei commi da 36-quinquies a 36-doudecies dell’art. 2, D.L. n. 
138/2011 (convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011). 

Le modifiche apportate sono essenzialmente due: 
1) aumento del 38% dell’aliquota IRES; 
2) introduzione di una nuova presunzione di non operatività per le società 

che si trovano in perdita per tre anni consecutivi (c.d. “perdita sistematica”). 

Le recenti modifiche normative 

Le recenti modifiche legislative inaspriscono la normativa concernente le 
società di comodo mediante due interventi aventi ad oggetto: 

- la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota dell’IRES do-
vuta dalle società; 

- l’estensione di tale specifica normativa anche alle società che presen-
tano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecu-
tivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferio-
re a quello minimo. 

Non risultano invece modificate le regole alla base del c.d. test di operati-
vità e della determinazione del reddito minimo e, conseguentemente, la disci-
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plina generale concernente le società di comodo resta inalterata, inclusi gli ef-
fetti ai fini IVA e IRAP. 

Ambito soggettivo  

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutte le società 
soggette alla disciplina sulle società di comodo: società per azioni, in accoman-
dita per azioni, a responsabilità limitata; società in nome collettivo e in acco-
mandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; società 
ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato; società estere per le quali la residenza italiana è presunta ai sensi 
dell’art. 73, comma 5-bis, TUIR (c.d. “esterovestizione”). 

Sono invece escluse dall’applicazione della presente disciplina: le società 
cooperative, di mutua assicurazione, consortili; gli enti commerciali e non 
commerciali residenti; le società semplici; le società ed enti non residenti privi 
di stabile organizzazione in Italia 

Società in perdita sistematica 

Il D.L. n. 138/2011 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione della sud-
detta disciplina alle società che per tre periodi d’imposta dichiarano: 

- una perdita fiscale, ovvero 
- per due anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a 

quello minimo presunto in base all’art. 30, comma 3, legge n. 724 del 
1994 a prescindere o meno dal superamento del “test di operatività”. 

La presunzione di non operatività opera a decorrere dal quarto periodo 
d’imposta successivo; pertanto, considerato che la nuova disciplina decorre dal 
periodo d’imposta 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, tale norma si applicherà per la prima volta con riferimento al 
reddito dichiarato nel 2012 in UNICO 2013. 

La circolare n. 25/IR dell’IRDEC del 31 ottobre 2011 (cfr. G.Ferranti, “Le 
società in perdita sistematica diventano "di comodo"” e “L’IRDCEC illustra 
l’aumento dell’IRES per le società di comodo”) ha chiarito che sono escluse 
dall’ambito applicativo della norma le società costituite nel 2010 e 2011 non 
essendosi completato nel 2012 il triennio da monitorare. 

Test di operatività 

Il test di operatività, mediante il quale si determina se una società è da 
considerarsi non operativa, si effettua raffrontando i componenti positivi effet-
tivi di reddito conseguiti (Ricavi effettivi) con un importo forfetario determina-
to applicando specifiche percentuali al valore delle attività patrimoniali (Ricavi 
presunti): se i primi dovessero risultare inferiori ai secondi, la società sarebbe 
considerata di comodo con la conseguente determinazione di un “reddito mini-
mo” ottenuto dall’applicazione di specifici coefficienti reddituali al valore delle 
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suddette attività patrimoniali. I calcoli, ai fini del raffronto, sono effettuati 
considerando i valori medi dell'esercizio in corso e dei due esercizi precedenti. 
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Per le società che non superano il test di operatività (test dei ricavi e/o 
test delle perdite dal 2012) ai fini delle imposte sui redditi si determina il 
“reddito minimo” calcolato quale somma degli importi derivanti 
dall’applicazione delle sopra riportate percentuali di redditività ai valori medi 
dell’esercizio di riferimento. 

Operativamente 

Procediamo ora con l’analisi operativa degli step da porre in essere per la 
verifica dell’operatività e delle conseguenze che la stessa determina sul reddi-
to, sugli acconti e sulle certificazioni ai soci, il tutto avvalendoci anche degli 
appositi software normalmente utilizzati negli studi professionali per la predi-
sposizione delle dichiarazioni dei redditi.  

Per la verifica dell’operatività delle “Società di Capitali”, all’interno del 
modello UNICO 2012, è previsto un apposito prospetto mediante il quale si pos-
sono verificare i parametri previsti dal test di operatività ed eventualmente de-
terminare il reddito imponibile minimo qualora il soggetto dovesse risultare non 
operativo. 

Tale prospetto si trova: 
1 - nel quadro RF - Determinazione del reddito d’impresa - nell’apposita 

sezione formata dai righi da RF74 a RF83; 
2 - nel quadro FC - Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in 

Stati o territori con regime fiscale privilegiato - nell’apposita Sezione III forma-
ta dai righi da FC44 a FC53; 

inoltre, conseguentemente alla compilazione dei suddetti quadri, si ha: 
3 - nel quadro RQ - Imposte sostitutive e addizionali - l’apposita Sezione 

XX formata dai campi di cui al rigo RQ64 per l’indicazione del reddito d’impresa 
da assoggettare alla maggiorazione del 10,5%. 

Innanzitutto si evidenzia come, al fine di adeguare il prospetto alle nuove 
disposizioni normative, sia stata introdotta un’apposita casella “Soggetto in 
perdita sistematica”; qualora ne sussistano i presupposti, in caso di barratura, 
si dovranno compilare esclusivamente le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 
che permettono la determinazione del “reddito minimo” senza imputare i dati 
necessari per la verifica del test di operatività essendo lo stesso superfluo in 
considerazione della presunzione “di comodo” connessa alla situazione di perdi-
ta sistemica.  

Sarebbe pertanto opportuno che il software utilizzato, in caso di barratu-
ra, provveda a disabilitare la compilazione dei suddetti campi (come avviene 
con il software IPSOA) ovvero che perlomeno se ne dia indicazione all’utente. 
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Innanzitutto, poiché nel campo 1 dei righi da RF75 a RF80 devono essere 
inseriti dei valori media del triennio di riferimento, risulta agevole disporre di 
una “griglia” di imputazione dati che permetta di determinare tali medie in 
modo automatico e di tenerne “ricordo” per gli esercizi successivi in modo che 
vengano proposti automaticamente in conversione dal modello UNICO dell’anno 
precedente. 

Per esempio il software IPSOA adotta il seguente schema: 

 

Come si può notare, in aggiunta ai dati necessari per la compilazione au-
tomatica del prospetto di operatività, è presente anche: 

- una colonna “3° anno precedente”: non necessaria per il calcolo del-
la media del triennio e 

- una sezione nella quale vengono richieste le informazioni relative al 
“Reddito (perdita) dichiarato” negli esercizi precedenti. 

Tali informazioni si rendono necessarie proprio a seguito della nuova casi-
stica di “non operatività” prevista in caso di perdita sistematica; infatti, per 
verificare se si ricade in tale situazione sono necessarie le suddette informazio-
ni. 
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Si può inoltre notare che l’introduzione del 3° periodo precedente rispon-
de all’esigenza di calcolare gli “acconti” già in previsione dello status di non 
operatività così come anche chiarito nella circolare IRDEC. 

Infatti il comma 36-duodecies stabilisce che “nella determinazione degli 
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della suddetta 
normativa si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sa-
rebbe determinata applicando le disposizioni previste”. Pertanto, in sede di ac-
conto relativo al periodo d’imposta 2012 si deve rideterminare l’imposta del 
periodo 

precedente come se le nuove disposizioni fossero già in vigore; pertanto gli 
acconti per il 2012 sono calcolati considerando già operanti nel 2011 le suddet-
te regole.  

Occorre pertanto verificare se nel triennio precedente (2008-2010) siano 
maturati i requisiti per essere non operativi: in caso affermativa, si dovrà de-
terminare un’imposta virtuale del 2011 applicando le nuove regole, e quindi 
utilizzare tale imposta quale base storica per il calcolo degli acconti dovuti per 
il 2012. 

Ecco pertanto la necessità del 3° periodo d’imposta precedente pari al 
2008. 

Una volta compilata la precedente griglia, si disporrà di tutte le informa-
zioni per la compilazione “automatica” del prospetto dichiarativo:  

 

Nel quale al rigo RF81 si confronteranno i redditi presunti (campo 2) con 
quelli effettivi (campo 3) e, se come nel caso sopra riportato, i ricavi effetti-
vamente conseguiti dovessero risultare inferiori a quelli presunti, la società ri-
sulterebbe non operativa. 

Con l’applicazione delle specifiche percentuali di redditività, si determine-
rebbe il reddito minimo di cui al campo 5 del rigo RF81. 
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Ai fini della determinazione dell’IRES, si evidenzia, come anche sopra ri-
portato che l’art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138/2011 ha introdotto 
una maggiorazione del 10,5% portando l’aliquota complessiva dal 27,5% al 38% 
da applicare al reddito complessivo delle società di capitali rientranti nel regi-
me dei soggetti non operativi. 

Si precisa che, come previsto dal comma 36-sexies e seguenti dell’art. 2, 
D.L. n. 138/2011, in caso di adesione alla “tassazione di gruppo” o al “regime 
di trasparenza”, la maggiorazione verrà liquidata separatamente dalla società 
consolidata o dalla partecipata trasparente, mentre la consolidante o i soci del-
la trasparente tasserà il reddito trasferito con le regole ordinarie. 

Le società di comodo che partecipano a società di capitali trasparenti ap-
plicano invece la maggiorazione sul proprio reddito complessivo senza tener 
conto di quello imputato dalla partecipata. 

Premesso ciò, nella situazione sopra esposta, il soggetto non operativo do-
vrà determinare l’IRES sulla base del reddito minimo; pertanto il software prov-
vederà automaticamente alla determinazione dell’imposta dovuta con la compi-
lazione dei righi da RN6 a RN9 come segue: 

 

Premesso che gli acconti per il 2012 delle società risultanti di comodo nel 
2011 dovranno essere rideterminati applicando al dato storico la nuova aliquota 
maggiorata, resta tuttavia ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsiona-
le e dunque di versare gli acconti applicando l’aliquota IRES del 27,5% per chi 
ritiene di superare nel 2012 le soglie richieste per essere operativi. 

Pertanto, nel caso sopra esaminato e nell’ipotesi di voler calcolare e ver-
sare gli acconti sulla base storica così rideterminata (con la maggiorazione), ri-
sulterebbe agevole disporre di un software che determina automaticamente il 
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maggiore ammontare degli acconti dovuti; si riporta quale esempio la procedura 
adottata da IPSOA, che propone il presente prospetto: 

 

A completezza dell’esempio sopra riportato si evidenzia che la Sezione XX 
del quadro RQ non viene compilata in caso di soggetto con esercizio coinci-
dente con l’anno solare ma deve essere compilata in caso di esercizi a cavallo 
per i quali risulta applicabile la maggiorazione del 10,5% (esempio: esercizio dal 
01/11/2011 al 31/10/2012); anche in questo caso, il software IPSOA aiuta 
l’utente controllando il periodo d’imposta e determinando automaticamente la 
necessità o meno della predisposizione e l’eventuale compilazione della predet-
ta sezione: 

 

La disciplina delle società di comodo ha ripercussioni anche in campo 
IRAP: il comma 3-bis dell’art. 30, legge n. 724/1994 stabilisce che il valore del-
la produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato per l’IRES 
aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei com-
pensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per presta-
zioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. 
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In tale caso il software dovrebbe riportare automaticamente il valore del 
reddito minimo come determinato ai fini IRES (come avviene nel seguente ca-
so): 

 

Per quanto riguarda invece le “Società di persone”, si precisa innanzitutto 
che, come chiarito dalla circolare n. 25/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, 
sono assoggettati alla disciplina sulle società non operative sia i soggetti in re-
gime di contabilità ordinaria tenuti o meno alla redazione del bilancio secondo i 
principi contabili nazionali o gli standard internazionali, sia i contribuenti in re-
gime di contabilità semplificata.  

Pertanto, all’interno del modello UNICO-SP 2012, sono previsti: 

1 - un’apposita sezione formata dai righi da RS11 a RS20 del quadro RS - 
Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ - comune pertanto sia ai 
soggetti in contabilità ordinaria che semplificata; 

2 - uno specifico prospetto nel quadro FC - Redditi dei soggetti controllati 
o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato - 
nell’apposita Sezione III formata dai righi da FC44 a FC53. 

Premesso che anche in caso di società di persone, la determinazione 
dell’operatività avviene secondo i criteri sopra riportati, si evidenzia come le 
imposte (IRPEF) sia dovuta dai soci; pertanto a loro dovrà essere certificato il 
reddito minimo (pro-quota di partecipazione) da assoggettare a tassazione ma 
anche l’eventuale maggiore imponibile sul quale calcolare il maggior acconto 
dovuto dalle società “virtualmente di comodo” (come avviene in automatico in 
caso di utilizzo del software IPSOA). 

Infine si vuole sottolineare che non è prevista nessuna maggiorazione di 
imposta (10,5%) per le società di persone che attribuiscono il reddito fiscale a 
persone fisiche in quanto il reddito di “comodo” viene assoggettato alle aliquo-
te Irpef progressive dei soci generalmente superiori al 27,5%. 
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In collaborazione con Dichiarazioni 2012 - Nuovo sistema integrato 

UNICO PF, quadro RA 
Il quadro RA di UNICO Persone Fisiche deve essere compilato da tutti i 

contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto rea-
le, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in ca-
tasto con attribuzione di rendita. I redditi dei terreni appartengono alla cate-
goria dei redditi fondiari (come i redditi dei fabbricati) e sono distinguibili in 
redditi dominicali e redditi agrari. Si propongono di seguito alcuni esempi di 
compilazione. 
 

Affitto di un terreno per parte dell’anno (dichiarazione del proprietario 
del terreno) 

Se un terreno è stato dato in affitto a partire dal 1° giugno 2011, si deve 
compilare un Rigo dichiarando sia il reddito dominicale che agrario, indicando 
nella Colonna 4 “151” giorni (fino al 31 maggio); nel Rigo successivo si dovrà 
compilare solo la Colonna del reddito dominicale in quanto nel caso di affitto di 
fondo agricolo il reddito agrario spetta all’affittuario: i giorni da indicare saran-
no “214” pari al periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2011. Nel Rigo successivo 
si deve anche barrare la Colonna 8 per indicare che il terreno dichiarato è il 
medesimo del Rigo precedente. 

Il reddito dominicale deve essere dichiarato per ogni Rigo in proporzione ai 
giorni indicati nella rispettiva Colonna 4. Si ricorda che, se il terreno è dato in 
affitto per uso agricolo, il relativo canone non rileva ai fini della determinazio-
ne del reddito imponibile. 

- reddito dominicale = 500 euro 
- reddito agrario = 300 euro 
- percentuale di possesso = 100%  
- giorni di possesso = 365  
- uso proprio sino al 31/05/2011, in affitto senza regime vincolistico dal 

01/06/2011 
- canone affitto: 3.000 euro 
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Terreno locato per parte dell’anno in regime di determinazione legale 
con canone di locazione inferiore al reddito dominicale 

Nel caso di affitto del terreno con canone in regime di determinazione le-
gale va dichiarato il canone di affitto, in luogo del reddito dominicale, qualora 
il primo sia inferiore all’80% del reddito dominicale stesso.  

Si supponga che X, persona fisica titolare di un terreno agricolo, stipuli un 
contratto di affitto con Z, coltivatore diretto, decorrente dal 1° giugno 2011. Il 
reddito dominicale da catasto è 500 euro, il reddito agrario è 300 euro, il cano-
ne di affitto per il periodo è pari a 50 euro. Poiché il terreno presenta due de-
stinazioni diverse nello stesso anno, si devono compilare due Righi distinti, “col-
legati” tra loro mediante la barratura alla Colonna 8 del secondo Rigo relativo 
al medesimo terreno. 

- reddito dominicale da dichiarare = 500 euro x 1,8 = 900 euro 
- reddito agrario da dichiarare = 300 euro x 1,7 = 510 euro 
Il reddito imponibile è dato dall’importo minore tra l’80% del reddito do-

minicale e il canone di locazione indicato a Colonna 6. 
In entrambe le ipotesi si deve considerare il valore rapportato alla percen-

tuale e al periodo di possesso (il canone già deve essere indicato in Colonna 6 in 
rapporto al periodo di competenza). In questo caso l’importo minore è il canone 
di locazione Il reddito imponibile così determinato si deve dichiarare al primo 
Rigo nel quale il terreno è dichiarato. 

Il reddito agrario imponibile è invece proporzionale al periodo di assenza 
del contratto di affitto. 

 

Reddito dominicale ed agrario 

Nella prima sezione la spiegazione della compilazione è limitata al solo 
reddito dominicale imponibile, mentre la spiegazione della compilazione relati-
va al reddito agrario imponibile è esposta nella seconda sezione. 

Sezione I 

A) Ipotizzando un reddito dominicale di 100 euro, un reddito agrario di 150 
e un possesso del 100% per l’intero anno, se nella Colonna 2 è indicato uno dei 
seguenti codici: 1, 7, 8, 9 si procede nel seguente modo: 

Esempio di compilazione A1): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice 
o è stato indicato il codice 3, si riporta nella Colonna 9 l’importo del 
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reddito dominicale (Colonna 1) rapportato ai giorni (Colonna 4) ed alla 
percentuale di possesso (Colonna 5). 

Si ipotizza una conduzione associata al 50% 

 

Esempio di compilazione A2): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1, si ri-
porta nella Colonna 9 il 30% del reddito dominicale (Colonna 1) rappor-
tato ai giorni (Colonna 4) ed alla percentuale di possesso (Colonna 5). 

 

Esempio di compilazione A3): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 il red-
dito dominicale e agrario sono uguale a zero e pertanto non occorre 
compilare le Colonne 9 e 10. 

 

B) Ipotizzando un reddito dominicale di 100 euro, un possesso del 100% per 
l’intero anno, nonché un canone d’affitto in regime vincolistico pari a 50 euro, se è 
stato indicato nella Colonna 2 il codice 2, occorre procedere nel seguente modo: 

Esempio di compilazione B1): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice 
o è stato indicato il codice 4: 
1) si calcola il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella 

Colonna 1 ai giorni (Colonna 4) ed alla percentuale di possesso (Colonna 5);  
2) si calcola il canone di affitto in regime legale di determinazione 

(Colonna 6) in proporzione alla percentuale di possesso (Colonna 5); 
- se l’importo di cui al punto 2 ( canone d’affitto) risulta inferiore 

all’80% di quello indicato al punto 1, si indica nella Colonna 9 
l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 
2 risulta superiore o uguale all’80% di quello determinato al punto 1, si 
indica nella Colonna 9 l’importo calcolato al punto 1. 
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Esempio di compilazione B2): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il 
codice 5:  
1) si calcola il 30% del reddito dominicale indicato a Colonna 1 rap-

portato ai giorni (Colonna 4) ed alla percentuale di possesso (Colonna 5); 
2) si calcola il canone di affitto in rapporto alla percentuale di posses-

so (Colonna 5); 
- si riporta a Colonna 9 il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2. 

 

Esempio di compilazione B3): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il 
codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e, pertanto, non si deve 
compilare la Colonna 9. 

 

C) Ipotizzando un reddito dominicale di 100 euro, un possesso del 100% per 
l’intero anno, un canone d’affitto in libero mercato di 1.000 euro e quindi 
l’indicazione in Colonna 2 del codice 3, occorre procedere nel modo seguente: 

Esempio di compilazione C1): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice 
o è stato indicato il codice 4, si riporta nella Colonna 9 l’importo del 
reddito dominicale (Colonna 1) rapportato ai giorni (Colonna 4) ed alla 
percentuale di possesso (Colonna 5). 

 

Esempio di compilazione C2): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il 
codice 5, a Colonna 9 si riporta il 30% del reddito dominicale indicato 
a Colonna 1 rapportato ai giorni (Colonna 4) ed alla percentuale di 
possesso (Colonna 5). 
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Esempio di compilazione C3): 

- se nella Colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il 
codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non occorre 
compilare la Colonna 9. 

 

- se nella Colonna 2 è stato indicato il codice 4 il reddito dominicale è 
uguale a zero e pertanto non si deve compilare la Colonna 9. Sezione II 

A) Ipotizzando un reddito dominicale pari a 100 euro, un reddito agrario di 
150 euro e una percentuale di possesso pari al 100% per l’intero anno e se nella 
Colonna 2 è indicato uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9,  

Esempio di compilazione A1): 

- se nella colonna 7 non è riportato alcun codice o è presente il codice 4 
occorre scrivere nella Colonna 10 l’importo del reddito agrario (Colon-
na 3) rapportato ai giorni (Colonna 4) ed alla percentuale di possesso 
(Colonna 5). 

 

Esempio di compilazione A2): 

- nel caso in cui nella Colonna 7 (Casi particolari) sia indicato uno dei 
seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella 
Colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero. 

 

Esempio di compilazione A3): 

- nel caso in cui nella Colonna 7 (Casi particolari) sia indicato il codice 
3, l’importo da indicare nella Colonna 10 coincide con quello indicato 
nella Colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di parteci-
pazione ed al periodo di durata del contratto. 
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B) Ipotizzando un reddito dominicale pari a 100 euro, un reddito agrario di 
150 euro e una percentuale di possesso pari al 100% per l’intero anno e se nella 
Colonna 2 è indicato uno dei seguenti codici: 2 o 3  

- non si deve compilare la Colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a 
zero. 

 

Affitto di un terreno per parte dell’anno (dichiarazione dell’affittuario 
del terreno) 

Se un terreno è stato preso in affitto a partire dal 1° giugno 2011, si deve 
compilare un Rigo dichiarando il solo reddito agrario, indicando:  

- nella Colonna 2 il codice 4; 
- nella Colonna 4 “214” giorni pari al periodo dal 1° giugno al 31 dicem-

bre 2011. 
Il relativo reddito agrario dovrà, quindi, essere rapportato ai 214 giorni di 

durata del contratto d’affitto nel corso del 2011. 
- reddito dominicale = 500 euro 
- reddito agrario = 300 euro 
- percentuale di possesso = 100%  
- giorni di possesso = 214  
- reddito agrario rivalutato = 300 x 170% = 510 euro 

 

Affitto di un terreno per parte dell’anno da parte di un giovane agricoltore 
Se un terreno è stato preso in affitto a partire dal 1° giugno 2011, da un 

giovane agricoltore che rispetta tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni 
per l’imprenditoria giovanile, questi deve compilare un Rigo indicando: 

- nella Colonna 2 il codice 4; 
- nella Colonna 3 il solo reddito agrario, non rivalutato; 
- nella Colonna 4 “214” giorni, pari al periodo dal 1° giugno al 31 di-

cembre 2011; 
- nella Colonna 7 il codice 4. 
Il reddito agrario dovrà essere rapportato ai 214 giorni di durata del con-

tratto d’affitto nel corso del 2011. 
- reddito dominicale = 500 euro 
- reddito agrario = 300 euro 
- percentuale di possesso = 100%  
- giorni di possesso = 214  
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Affitto di un terreno per parte dell’anno da parte di un’impresa familia-
re costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR 

Se un terreno è stato preso in affitto a partire dal 1° giugno 2011 da 
un’impresa familiare costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUIR, il ti-
tolare è tenuto a dichiarare la propria quota di reddito agrario, comunque non 
inferiore al 51%, sulla base di quanto previsto dall’ atto di costituzione 
dell’impresa medesima. Il titolare deve, quindi, compilare un Rigo indicando: 

- nella Colonna 2 il codice 8; 
- nella Colonna 3 il reddito agrario rivalutato; 
- nella Colonna 4 “214” giorni, pari al periodo dal 1° giugno al 31 di-

cembre 2011; 
- nella Colonna 5 la propria percentuale di spettanza del reddito agra-

rio. 
Il reddito agrario dovrà essere rapportato ai 214 giorni di durata del con-

tratto d’affitto nel corso del 2011 e alla rispettiva quota di titolarità del mede-
simo. 

- reddito dominicale = 500 euro 
- reddito agrario = 300 euro 
- percentuale di possesso = 70%  
- giorni di possesso = 214 

 

Si rammenta che il titolare dell’impresa familiare dovrà imputare ai fami-
liari partecipanti alla medesima la propria quota di partecipazione agli utili nel 
quadro RS. 

I singoli componenti, a loro volta, indicheranno nel quadro RH della loro 
dichiarazione dei redditi la propria quota di spettanza del reddito agrario. 

Affitto di un terreno per parte dell’anno da parte di un’impresa agricola 
coniugale non gestita in forma societaria 

Se un terreno è stato preso in affitto a partire dal 1° giugno 2011 da 
un’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria, il titolare è tenu-
to a dichiarare il 50% del reddito agrario. 

Il titolare deve, quindi, compilare un Rigo indicando: 
- nella Colonna 2 il codice 9; 
- nella Colonna 3 il reddito agrario rivalutato; 
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- nella Colonna 4 “214” giorni, pari al periodo dal 1° giugno al 31 di-
cembre 2011; 

- nella Colonna 5 la percentuale del 50%. 
Il reddito agrario dovrà essere rapportato ai 214 giorni di durata del con-

tratto d’affitto nel corso del 2011 e alla rispettiva quota di titolarità del mede-
simo. 

- reddito dominicale = 500 euro 
- reddito agrario = 300 euro 
- percentuale di possesso = 50%  
- giorni di possesso = 214  
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UNICO SC, l’ACE nel quadro RS 
L’ACE debutta nel modello UNICO 2012. Due casi pratici per esemplificare 

la compilazione della nuova sezione del quadro RS, che va utilizzata per de-
terminare l’importo dell’agevolazione ACE, da riportare nel quadro RN, rigo 
RN, colonna 6, ad abbattimento del reddito imponibile oppure nel corrispon-
dente rigo dei quadri PN (Trust), TN (Società trasparenti), GN (Consolidato), 
rigo RQ43 (Robin tax), rigo RQ64 (Maggiorazione IRES soggetti non operativi). 

ACE: accantonamento utile 2010 

Esempio n. 1 

La Alfa S.p.a. presenta la seguente situazione: 

 

La compilazione del rigo RS113 avviene pertanto come segue: 

 

Ipotizzando un reddito d’impresa pari a 60.000 euro, tale deduzione viene 
riportata nel quadro RN a decurtazione di tale reddito: 
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ACE : patrimonio netto esercizio negativo 

Esempio n. 2 

La Alfa S.p.a. presenta la seguente situazione: 

 

La compilazione del rigo RS113 avviene pertanto come segue: 

 

Come espressamente previsto dalle istruzioni della colonna 5, se il patri-
monio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno 
compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale 
proprio. In tal caso non spetta quindi alcuna agevolazione. 
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UNICO SC, quadro RS 
Il quadro RS di UNICO Società di capitali è composto da diversi prospetti 

che contengono la specifica di dati che, in parte, vengono utilizzati in altri 
quadri del modello. Con riferimento a svalutazione crediti e accantonamenti, 
Tremonti-ter e perdite, alcuni casi pratici consentono di esaminare la corretta 
compilazione del quadro. 

Svalutazione crediti e accantonamenti 

Esempio n. 1 

La Alfa S.p.a. presenta la seguente situazione: 
- svalutazione crediti e accantonamenti al 31/12/2010 = 10.000 euro (valo-

re civilistico e 
fiscale).  
- nel corso del 2011 la società subisce perdite su crediti deducibili pari a 

5.000 euro.  
- tenuto conto del fatto che i crediti di riferimento al 31/12/2011, am-

montano a 150.000 euro, a fine anno vengono accantonate ulteriori svalutazioni 
pari al valore fiscalmente ammesso di (150.000 x 0,5%) = 750 euro. 

La compilazione del quadro RS avviene come segue: 

 

Esempio n. 2 

La Beta S.p.a. presenta la seguente situazione: 
- svalutazione crediti e accantonamenti al 31/12/2010 = 42.000 euro va-

lore civilistico e 12.000 euro valore fiscale dedotto. 
- tenuto conto del fatto che i crediti di riferimento al 31/12/2011, am-

montano a 215.512 euro, a fine anno viene ripresa a tassazione 
l’eccedenza rispetto al 5% dei crediti risultanti a fine anno così deter-
minata: 

o valore fiscalmente ammesso = 215.512 x 5% = 10.775 euro 
o eccedenza di tassare = 12.000 - 10.775 = 1.225 euro 

L’importo di 1.225 euro viene inserito come variazione in aumento nel rigo 
RF26, colonne 2 e 3 del quadro RF della dichiarazione. 

La compilazione del quadro RS avviene come segue: 
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Tremonti-ter 

Si ipotizzi la seguente situazione: 
- reddito d’impresa periodo d’imposta 2010 ante Tremonti-ter = 200.000 

euro; 
- agevolazione Tremonti-ter spettante per il periodo d’imposta 2010 = 

100.000 euro; 
- saldo IRES 2010 dovuto a giugno 2011 = 27.500 euro (si ipotizza 

l’assenza di acconti versati nel 2010); 
- saldo IRES 2010 rideterminato senza considerare Tremonti-ter = 55.000 

euro; 
- Acconto 2011 rideterminato e versato nel 2011 = 55.000 (100% imposta 

dovuta 2010) 

 

Perdite 

Esempio n. 1 

Nel modello UNICO SC 2011 si presentava la seguente situazione, con per-
dite attribuite dalla società di persone ALFA S.n.c. pari a 5.000 euro. 

Quadro RS UNICO SC 2011 

 

Nel 2011 la medesima società Alfa S.n.c. attribuisce un reddito pari a 
20.000 euro; posto che tali redditi possono essere compensati esclusivamente 
con le perdite provenienti dalla medesima società la compilazione del quadro 
RS andrà effettuata come segue: 
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Quadro RS UNICO SC 2012 

 

L’importo di 15.000 euro va quindi riportato nel rigo RF57, colonna 1. 

 

Esempio n. 2 

Nel modello UNICO SC 2011 si presentava la seguente situazione, con per-
dite attribuite dalla società di persone ALFA S.n.c. pari a 5.000 euro. 

 

Nel 2011 la medesima società Alfa S.n.c. attribuisce un reddito pari a 
2.000 euro; posto che tali redditi possono essere compensati esclusivamente 
con le perdite provenienti dalla medesima società la compilazione del quadro 
RS andrà effettuata come segue: 

Quadro RS UNICO SC 2011 

 

Nel rigo RF57, colonna 1, non va quindi riportato alcun importo. 
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Esempio n. 3 

Nel modello UNICO SC 2011 si presentava la seguente situazione, con per-
dite attribuite dalla società di persone ALFA S.n.c. pari a 5.000 euro. 

Quadro RS UNICO SC 2011 

 

Nel 2011 la medesima società Alfa SNC attribuisce un reddito “minimo” ex 
lege n. 30/1994 in materia di “società non operative” pari a 2.000 euro; posto 
che tali redditi “minimi” non possono essere compensati le perdite la compila-
zione del quadro RS andrà effettuata come segue: 

Quadro RS UNICO SC 2012 

 

Nel rigo RF57, colonne 1 e 3, va quindi riportato l’importo di 2.000 euro. 

 

Società che non ha conseguito ricavi 

Esempio n. 1 

Si ipotizzi la seguente situazione relativa al periodo d’imposta 2011 per 
una società costituita nell’esercizio che non ha ancora conseguito ricavi: 

- spese rappresentanza sostenute = 20.000 euro  
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- spese vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza = 
10.000 euro 

Nel rigo RS101 andrà indicato il seguente importo:  
20.000 + (10.000 x 75%) = 27.500 euro 

 

Esempio n. 2 

Si ipotizzi la seguente situazione relativa al periodo d’imposta 2011, per 
una società costituita nel 2010, che non ha ancora conseguito ricavi: 

- spese rappresentanza sostenute 2010 indicate in RS101 UNICO SC 2011 
= 10.000 euro 

- spese rappresentanza sostenute 2011 = 20.000 euro 
Nel rigo RS101 andrà indicato il seguente importo: 
10.000 + 20.000 = 30.000 euro 

 

Società che ha conseguito primi ricavi 

Si ipotizzi la seguente situazione relativa al periodo d’imposta 2011, per 
una società costituita nel 2010, che nell’esercizio consegue i primi ricavi:  

- spese rappresentanza sostenute 2010 indicate in RS101 UNICO SC 2011 
= 10.000 euro 

- spese rappresentanza sostenute 2011 = 0 euro 
- limite deduzione in applicazione % D.M. 19 novembre 2008 = 6.000 eu-

ro 
Nel rigo RF43, colonne 2 e 4 andrà indicato l’importo di 6.000 euro, come 

variazione in diminuzione. 
Nel rigo RS101 andrà indicato il seguente importo: 
10.000 - 6.000 = 4.000 euro  
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UNICO SP, quadro RT 
Il quadro RT deve essere compilato dalle società semplici e dai soggetti ad 

esse equiparati, che non producono reddito d’impresa e che, pertanto, riporta-
no in tale quadro i redditi soggetti all’imposta sostitutiva sul capital gain. Per 
esemplificare la compilazione, si presentano due casi pratici, relativi alle ipo-
tesi di cessione di partecipazione non qualificata con realizzo di plusvalenza e 
con realizzo di minusvalenza. 

Cessione di partecipazione non qualificata con realizzo di plusvalenza 

La “Beta società semplice” possiede una partecipazione del 10% nella so-
cietà “Delta S.r.l.”.  

La partecipazione era stata acquistata nell’anno 2006 per un corrispettivo 
di acquisto pari a 100.000 euro. 

Nel corso del 2011 cede la sua partecipazione contro un corrispettivo di 
cessione di 140.000 euro. 

Come andrà dichiarata in UNICO la predetta cessione?  

La plusvalenza concorrerà a formare il reddito complessivo della “Beta 
società semplice”? 

Innanzitutto il Legislatore prevede che sono considerate “non qualificate” 
le partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva 
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 
20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o 
inferiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati 
in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 

Pertanto il caso in questione configura una cessione di una partecipazio-
ne non qualificata. 

In UNICO Società di Persone 2012, la “Beta società semplice” dovrà per-
tanto compilare la Sezione II del quadro RT. 

Il costo fiscalmente rilevante della partecipazione della “Beta società sem-
plice” è pari a 100.000 euro, e conseguentemente il soggetto realizza una plu-
svalenza di 40.000 euro. In dichiarazione dovrà compilare il quadro RT come di 
seguito: 

- nel rigo RT10 dovrà indicare il corrispettivo percepito dalla cessione 
della partecipazione = 140.000 euro; 

- nel rigo RT11, colonna 2, dovrà indicare l’importo complessivo del 
costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione = 100.000 
euro; 

- nel rigo RT12, colonna 3, si dovrà indicare la plusvalenza determina-
tasi con la cessione = 40.000 euro. 
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Lo stesso importo andrà riportato nel rigo RT15;  
- nel rigo RT16 dovrà indicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 

12.50% 
della plusvalenza realizzata = 5.000 euro.  
Tale importo andrà riportato anche nel rigo RT19; 
Si precisa che la plusvalenza realizzata non andrà a influenzare la progres-

sività dell’IRPEF in capo ai soci della “Beta società semplice”, in quanto sogget-
to ad imposta sostitutiva. 

 

Cessione di partecipazione non qualificata con realizzo di minusvalenza 

La “Beta società semplice” possiede una partecipazione del 10% nella so-
cietà “Delta S.r.l.”.  

La partecipazione era stata acquistata nell’anno 2005 per un corrispettivo 
di acquisto pari a 100.000 euro.  

Nel corso del 2011 cede la sua partecipazione contro un corrispettivo di 
cessione di 70.000 euro. 

Come andrà dichiarata in UNICO la predetta cessione? 

Il caso in questione configura una cessione di una partecipazione non quali-
ficata. 

In UNICO Società di Persone 2012, la “Beta società semplice” dovrà per-
tanto compilare la Sezione II del quadro RT. 

Il costo fiscalmente rilevante della partecipazione della “Beta società sem-
plice” è pari a 100.000 euro, e conseguentemente il soggetto realizza una mi-
nusvalenza di 30.000 euro. 

In dichiarazione dovrà compilare il quadro RT come di seguito: 
- nel rigo RT10 dovrà indicare il corrispettivo percepito dalla cessione 

della partecipazione = 70.000 euro; 
- nel rigo RT11, colonna 2, dovrà indicare l’importo complessivo del 

costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione = 100.000 
euro; 
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- nel rigo RT12, colonna 1, si dovrà indicare la minusvalenza determi-
natasi con la cessione = 30.000 euro, avendo cura di indicare l’importo 
“zero” in colonna 3. 

Si precisa che la minusvalenza realizzata non andrà a influenzare la pro-
gressività dell’IRPEF in capo ai soci della “Beta società semplice”, in quanto la 
minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze 
della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non 
oltre il quarto. 

L’importo di cui al rigo RT12, colonna 1, andrà riportato al rigo RT20, co-
lonna 5. 
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