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Presentazione

dichiarazioni

fiscali da parte

di contribuenti

tenuti a:

- modello Unico;

- dichiarazione iva;

e/o:

- dichiarazione Irap.

alla dichiarazione dei

sostituti d’imposta modd.

770:

-semplificato;

e/o:

-ordinario.

comunicazioni dati:

-studi di settore;

o:

-parametri.

Nuove iniziative

produttive (L. 244/2007)

invio

telematico

diretto

tramite

intermediario

abilitato

Art. 3 DPR

322/98

Periodo d’imposta coincidente

con l’anno solare

Obbligo di presentazione della

dichiarazione dei redditi e della

dichiarazione annuale Iva

se dette condizioni

risultano soddisfatte non risultano soddisfatte

possibilità di procedere alla

presentazione della

dichiarazione unificata

presentazione delle

dichiarazioni in forma autonoma

Salvo facoltà di presentare

dichiarazione Iva autonoma

PROCEDURE, MAPPA E TERMINI  DELLE SCADENZE 
DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A cura di Norberto Villa
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Invio telematico diretto

con Entratel con Fisco on line

se il numero delle comunicazioni di

lavoro dipendente o di lavoro

autonomo è (o è stato)

maggiore di 20

prova della dimostrazione è data

dalla comunicazione rilasciata

dall’Agenzia delle entrate

La dichiarazione deve essere considerata presentata il giorno di ricezione da parte

dell’Agenzia delle entrate

Invio telematico tramite intermediario

abilitato (con Entratel)

dichiarazione predisposta dagli

intermediari

sussiste l’obbligo dell’invio

dichiarazione predisposta dal

contribuente interessato

facoltà di accettare da parte

dell’intermediario abilitato

se accettato, sussiste l’obbligo

dell’invio

SCHEMI DI SINTESI:
PROCEDURE, MAPPA E TERMINI  DELLE SCADENZE 
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L’intermediario

abilitato deve

rilasciare al

contribuente

prima fase

seconda fase

impegno a inviare telematicamente

l’adempimento dichiarativo indicando:

-data impegno;

-codice fiscale;

-sottoscrizione intermediario.

originale dell’adempimento

dichiarativo oggetto di invio

sottoscritto dal contribuente e

dall’intermediario

copia comunicazione Agenzia

delle entrate con la quale viene

attestato il ricevimento

conservazione a

cura contribuente

non possono presentare il mod. 730, in quanto prive

di datore di lavoro o non titolari di pensione

pur potendo utilizzare il mod. 730 devono dichiarare

redditi o comunicare dati con quadri del mod. Unico

(RM, RT, RW, AC)

tenute a presentare la dichiarazione per conto di

contribuenti deceduti

sono prive del sostituto d'imposta per l’invio della

dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato

Attenzione -> L’adempimento dichiarativo presentate agli uffici postali da contribuenti

tenuti all'invio telematico sono considerate come redatte su modello

non conforme a quello approvato (circ. 54/E/2002). Si rende operativa

la sanzione amministrativa da ! 258,00 e ! 2.065,00 (art. 8, c. 1,

D.Lgs. 471/1997).

Possono procedere

alla presentazione in
forma cartacea,

mediante consegna

della dichiarazione ad

un ufficio postale

situato sul territorio

nazionale (non rileva

il proprio domicilio

fiscale), solamente le
persone fisiche che:
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mediante invio entro il 30 settembre 2013 con

raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale

deve risultare con certezza la data di spedizione

(art. 1, c, 1, lett. m, D.L. 330/1994)

direttamente all’Agenzia delle entrate

Centro Operativo di Venezia

via Giorgio De Marchi, n. 16

30175 MARGHERA (VE) - Italia

sulla busta, che deve essere di dimensioni tali da
contenere la dichiarazione senza piegarla, deve
essere riportato:
• cognome, nome e codice fiscale del
dichiarante;
• la dicitura "Contiene dichiarazione Mod.
Unico 2013 Persone Fisiche".

Per i contribuenti che

non sono titolari di

reddito d'impresa o di

lavoro autonomo

possono presentare

dichiarazione

dall'estero

La ricevuta della

raccomandata

costituisce prova

della presentazione

della dichiarazione.

Termini di

presentazione

delle

dichiarazioni

per il periodo

d’imposta 2012

se la dichiarazione viene

presentata tramite un ufficio
postale

se la dichiarazione viene inviata

tramite invio telematico diretto

se la dichiarazione viene inviata

tramite un intermediario
abilitato

se la dichiarazione viene inviata

tramite ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate

1° luglio 2013

1° luglio 2013

modello 770 [Semplificato / Ordinario] – presentazione entro il 31 luglio
2013 direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Salvo proroghe
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Termini di

presentazione

delle

dichiarazioni

per il periodo

d’imposta 2012

per conto del

contribuente

deceduto

se il decesso è avvenuto

nel 2012 o entro il mese
di febbraio 2013

se il decesso è avvenuto

dall’1.3.2013 al 30.6.2013

presentazione ad un

ufficio postale:

dal 2.5.2013
all’1.7.2013

presentazione con  invio

telematico:

entro il 30.9.2013

presentazione ad un

ufficio postale:

entro il 31.12.2013
(proroga di 6 mesi)

presentazione con  invio

telematico:

entro il 31.3.2014
(proroga di 6 mesi)

Salvo proroghe

2013 -> il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione
unificata (IRPEF, acconto 20%, ecc.) deve essere effettuato (salvo proroghe):

• entro il17 giugno 2013 (in quanto il16 giugno è domenica);

o:

• entro il17 luglio 2013 (con maggiorazione dello 0,40%);

tenendo presente che per coloro che optano per la rateizzazione delle

imposte tali termini corrispondono a quelli di versamento della prima rata.

Regola -> Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 435/2001:

! il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei

redditi ed a quella dell‘Irap da parte delle persone fisiche e delle società

o associazioni [. .. ] compresa quella unificata, è effettuato entro il16

giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa [ .. .]

oppure:

! i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno

successivo maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di

interesse corrispettivo.

SCHEMI DI SINTESI:
PROCEDURE, MAPPA E TERMINI  DELLE SCADENZE 

DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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Il versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, doveva, come regola,

essere effettuato entro il 18 marzo 2013 (il16 marzo 2013 cadeva di sabato), tenendo,

però, presente che coloro che  presentano la dichiarazione unificata hanno la possibilità

di differire il versamento del saldo entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle

somme dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi, nel qual caso le somme da

corrispondere devono essere maggiorate degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni

mese o frazione di mese a decorrere dal 18.3.2013:

differimento al 17luglio 2013 -> importo dovuto alla data del17 giugno 2013, maggiorato

dell'1,2%, deve essere ulteriormente incrementato dello 0,40% (nel caso di

compensazione con somme a debito superiori a quelle a credito, la maggiorazione si

rende operativa solo alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi).

Periodo corresponsione Percentuale interessi

dal 18.3.2013 al 16.4.2013 0,40%

dal 17.4.2013 al 16.5.2013 0,80%

dal 17.5.2013 al 17.6.2013 1,20%

Per il versamento delle imposte e dei contributi (acconti e saldi) dovuti a titolo di:

• Irpef e relative addizionali regionale/comunale;

• Iva;

• Irap;

• imposte sostitutive;

• contributi dovuti all'Inps;

deve essere utilizzato il modello unificato di pagamento (mod. F24).

Presentazione
mod. F24

Contribuenti non titolari

di partita Iva

Contribuenti titolari di

partita Iva

Possibilità di utilizzare:

-il modello cartaceo;

-l’invio telematico.

sussiste l’onere-obbligo di

utilizzare l’invio telematico.

SCHEMI DI SINTESI:
PROCEDURE, MAPPA E TERMINI  DELLE SCADENZE 
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Nell’ipotesi di versamento:

• diretto, il titolare di partita Iva può utilizzare:

!il servizio "F24 On-line" (o F24 Web), previa abilitazione, messo a

disposizione dell'Agenzia delle entrate;

!il servizio "Home banking/Remote banking", attraverso il sito Internet

della banca o dell'ufficio postale presso cui detiene il conto corrente.

• tramite un intermediario abilitato, con:

!il "modello F24 cumulativo«;
oppure:

!il servizio "Remote banking/Home banking".

I contribuenti titolari di partita IVA devono inviare all'Amministrazione finanziaria il

mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, tenendo in considerazione che

la corresponsione con modalità informatiche può essere effettuato dal titolare di

partita IVA per proprio conto o mediante un intermediario abilitato.

Nel mod. F24 deve essere specificato, relativamente ad ogni singolo codice

tributo, nello spazio denominato "rateazione«, sia il numero della rata in

versamento, sia il numero delle rate che è stato prescelto.

(ad es.: per la prima di sei rate, si deve annotare "0106").

Art. 20, D.Lgs. 241/1997 -> rateizzazione versamenti del saldo e dell'eventuale
prima rata di acconto, suddividendoli in un definito numero di rate a scelta del
contribuente, con esclusione delle imposte e dei contributi che:
• non emergono dalla dichiarazione annuale;
• hanno una scadenza di pagamento diversa da quello delle imposte sui
redditi (ad eccezione per l'Iva annuale);
• sono dovuti a titolo di acconto nei successivi mesi di novembre e di
dicembre.

La rateizzazione delle imposte dovute può essere attuata da tutti i

contribuenti, titolari e non di partita Iva, tenendo in considerazione che

possono essere rateizzare tutte o solo alcune delle imposte che derivano

dalla dichiarazione annuale unificata (dichiarazione dei redditi, IVA).

SCHEMI DI SINTESI:
PROCEDURE, MAPPA E TERMINI  DELLE SCADENZE 
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I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale unificata hanno la

possibilità di rateizzare le imposte a saldo e in acconto (IRPEF, IVA, contributi

risultanti dal quadro RR, ecc.) che derivano dalle singole dichiarazioni presentate,

tenendo presente che:

!il numero di rate può essere liberamente scelto dal contribuente,
considerando che il pagamento si deve, in ogni caso, concludere entro il mese di

novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;

!i soggetti titolari di partita IVA devono versare le singole rate entro il giorno
16 di ogni mese;
!i soggetti non titolari di partita IVA devono effettuare le corresponsioni entro
l'ultimo giorno di ciascun mese;
!su ogni rata deve essere conteggiato l’interesse mensile pari allo 0,33%, che

non deve essere cumulato all'imposta, ma deve necessariamente risultare  versato

in modo separato).

Versamento della prima rata entro il
17.6.2013

Versamento della prima rata entro il
17.7.2013

Rata n. scadenza % interessi

1 17.6 0

2 16.7 0,32

3 20.8 0,65

4 16.9 0,98

5 16.10 1,31

6 18.11 1,64

Rata n. scadenza % interessi

1 17.7 0

2 20.8 0,32

3 16.9 0,65

4 16.10 0,98

5 18.11 1,31

Per il versamento della prima rata dal 18.6 al 17 luglio si

deve preventivamente maggiorare l'intero debito da

rateizzare dello 0,4% e suddividerlo per il numero di rate.

SCHEMI DI SINTESI:
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30.9.2013 29.12.2013

Le dichiarazioni
presentante oltre i 90

giorni dalla scadenza del
termine ordinario si

considerano omesse a
tutti gli effetti

Fare attenzione alla data

dell’impegno a trasmettere

di regola, arriva

avviso bonario

1. il contribuente ha la possibilità di procedere a definire sia l’avviso bonario, sia

la cartella di pagamento;

2. una vola eseguito il pagamento, il contribuente può procedere a richiedere il

rimborso del credito entro due anni dall’avvenuto pagamento dell’avviso

bonario o della cartella di pagamento;

3. in sede di mediazione o di conciliazione giudiziale, si ritiene possibile ottenere

una specie di compensazione tra le somme a debito richieste dall’Agenzia

delle entrate e quelle a credito come scaturenti dalla dichiarazione

originariamente omessa.

SCHEMI DI SINTESI:
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La conseguenza derivante è, di

regola, la

DICHIARAZIONE INFEDELE
Con applicazione della sanzione

edittale pari al 100% della

maggiore imposta o del minore

credito

In presenza di un rimedio super

tempestivo, si concretizza la

violazione inerente al

TARDIVO VERSAMENTO

presentazione
mod. Unico

+ 90 giorni

12,50% sui
maggiori

versamenti
dovuti

scadenza mod.
Unico successivo

! 25 fissi
+

ravvedimento
sui versamenti

SCHEMI DI SINTESI:
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Contribuente che
non ha utilizzato il

credito

Contribuente che
ha utilizzato il

credito

Si deve considerare

sussistente la

dichiarazione infedele?

Secondo l’Agenzia delle entrate il contribuente deve procedere a
«ricomprare il credito» – in ogni caso corrispondendo la sanzione.

Si deve considerare

sussistente la

dichiarazione infedele?

No, in quanto posso ridurre l’entità dell’ammontare delle perdite
riportate nell’adempimento dichiarativo successivo.

SCHEMI DI SINTESI:
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Se il contribuente procede

all’integrazione, deve ravvedere

anche gli acconti?

In sede di accertamento,
l’Agenzia delle entrate, di

regola, non sanziona.

In sede di ravvedimento,
si ritiene necessario
rettificare anche gli

acconti.

Art. 2, co. 8-ter, D.P.R. 322/1998

Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap possono essere integrate dal

contribuente interessato per variare l’originaria richiesta di rimborso

dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della

compensazione, sempreché il rimborso medesimo non risulti già erogato

anche in parte, mediante dichiarazione da presentare

entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,

Secondo le modalità di cui all’art. 3, utilizzando i modelli conformi a quelli

approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce l’adempimento

dichiarativo.

SCHEMI DI SINTESI:
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30.9.2013 28.1.2014

Oltre tale limite non
è consentito
procedere, in

quanto si tratta di
una variazione di

libera scelta e non
di un errore

Il contribuente ha la

possibilità di passare da

rimborso a compensazione

SCHEMI DI SINTESI:
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI

ASPETTI CIVILISTICI

i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione (  art. 2426, n. 8, c.c.)

Valore nominale … rettificato

perdite previste per inesigibilità –

resi e rettifiche di fatturazione –

sconti ed abbuoni –

Interessi non maturati –

altre cause di minor realizzo –

OIC 15

Svalutazione crediti    a    F.do svalutazione crediti

CE " B.10.d)
Fondo mantenuto in contabilità

In SP a rettifica valore crediti

A CE rilevazione dell’eventuale eccedenza dell’importo della perdita

su crediti rispetto al fondo precedentemente stanziato

La rettifica avviene tramite stanziamento apposito
fondo svalutazione

Si mantiene in questo documento la denominazione “Fondo” perché nella tenuta

della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche

se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello stato

patrimoniale (devono, però, esserlo nella nota integrativa).

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI

A cura di Norberto Villa
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SU

PROCEDURE

• Perdite per inesigibilità già manifestata

• Perdite temute o latenti altamente probabili

Analitica

Sintetiche

+ altre

anzianità del credito

andamento storico degli incassi per quel cliente

analisi della corrispondenza con il cliente

parere scritto del legale circolarizzato che segue la pratica

attuali condizioni economiche del cliente

capienza delle eventuali garanzie prestate

eventuale copertura assicurativa del credito

Imputazione diretta a conto economico

Perdite su crediti " CE B.14

riconoscimento giudiziale di un minor importo del

credito

perdite da cessione dei crediti

perdite derivanti da transazioni

perdite conseguenti a prescrizione di crediti

Doc. 1 int.OIC 12
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RILEVAZIONE CREDITI SMOBILIZZATI

Ri.ba – s.b.f NO cessione

credito

Mantenimento credito

Factoring

Pro soluto Rimozione da bilancio + perdita

Pro solvendo Rimossi dal bilancio + iscrizione

anticipazione e credito vs factor

                          O

Mantenimento credito + iscrizione

anticipazione e debito

Mandato all’incasso Mantenimento credito + commissioni

Crediti futuri Iscrizione anticipi + debiti + conti d’ordine

Cambiali attive Come cessione crediti

Pronti contro termine Iscrizione del prezzo a pronti + iscrizione

proventi

+ conti

d’ordine

ASPETTI FISCALI

SVALUTAZIONE FORFETARIA
(  Art. 106, co. 1 e 2, Tuir)

Quota deducibile svalutazione " per lo 0,5% del valore

nominale o di acquisizione dei crediti commerciali *

deduzione non più consentita quando il totale delle

svalutazioni e degli accantonamenti supera il 5% dei

crediti risultanti in bilancio

la parte eccedente è ripresa a tassazione mediante una

variazione in aumento nella dichiarazione.

Ragguaglio ad anno (  art. 110, c. 5,Tuir)

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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Crediti commerciali
rilevanti per svalutazione

Crediti vs clienti

Clienti per fatture da emettere

Effetti e/o ricevute attive

Effetti e/o ricevute all’incasso

Effetti e/o ricevute al salvo buon fine

Effetti e/o ricevute insolute

Effetti in sofferenza

Crediti vs controllate, collegate, controllanti

Banche c/c transitori

PERDITE SU CREDITI
(  Art. 101, c. 5, Tuir)

Deducibili se

Presenza elementi certi e precisi

In ogni caso, se il debitore è assoggettato a

procedure concorsuali (+ accordo

ristrutturazione dei debiti omologato)

In generale, è necessario dimostrare:

• Di aver fatto il possibile per il recupero del

credito in sofferenza:

• Irreperibilità o indigenza del debitore

• Verbale di pignoramento negativo

• Intervento infruttuoso del legale e sua

dichiarazione degli atti compiuti

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI



–  19  – 

Prassi e giurisprudenza

Revoca dei fidi

Cass. n.12431/2012

La revoca degli

affidamenti bancari al

debitore costituisce

elemento certo e

preciso di inesigibilità

del credito

CTR Marche 113/2010

Certezza e precisione

possono derivare da

relazione di consulente

di parte

Relazione del
consulente

Map 23.9.2010

Accordo transattivo

permette la deduzione

della perdita

Accordo transattivo

Pignoramento

RM 16/09

il pignoramento con esito

negativo non assicura la

certezza dell’inesigibilità

C.M. 131/78 – RR. MM.

566/81 – 656/79 - C.M.

39/E/02

Necessaria dichiarazione:

- di insolvenza da parte di

organi giurisdizionali esteri o

SACE

- di insolvenza definitiva da

parte organo controllo

contabile

- di irreperibilità da parte

CDC straniera

Crediti esteri

R.M. 557/1980 – R.M.

517/1980

- Rinuncia deve proporsi

come inerente

- Inerenza si ha se il recupero

è antieconomico ed è più

economico operare la

rinunzia " valutazione

imprenditoriale

- Valutazione caso per caso

Rinunzia credito

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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Affitto azienda

RM 424/08

 valori fiscali dei crediti e dei

beni costituenti il magazzino

trasferiti in affitto, nonché i

relativi fondi svalutazione

tassati, sono riconosciuti in

capo all'affittuario

RM 54/10

accertata la perdita nell'an e

nel quantum "

riconoscimento fiscale non

subordinato all'individuazione

specifica dell'evento che l'ha

determinata (se possibile

ricondurre il fenomeno a

caratteristiche operative della

gestione e si tratti di un

aspetto fisiologico

Differenze cassa

R.M. 70/08

la deducibilità fiscale delle

perdite derivanti dalla

cessione di crediti (anche pro

soluto ) non possa

prescindere dalla sussistenza

dei requisiti di "certezza" e

"precisione" previsti dalla

richiamata disciplina fiscale

Cessione crediti

CESSIONI PRO-SOLUTO

• Negata in generale la deduzione del differenziale negativo tra valore del

credito ceduto e corrispettivo della cessione (minus da realizzo)

• Devono sussistere requisiti di certezza e precisione della perdita

! Effettiva inesigibilità del credito

! Debitore assoggettato a procedura concorsuale

CESSIONI PRO-SOLVENDO

• Perdita non è immediatamente deducibile sussistendo azione di regresso

• Deducibilità all’atto del mancato pagamento da parte del debitore

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI



–  21  – 

PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA

CONCORDATO

PREVENTIVO

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA DELLE

GRANDI IMPRESE IN CRISI

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA

sentenza dichiarativa

provvedimento che la ordina

decreto di ammissione

decreto che la dispone

non rileva

da

(  C.M. 39/E/2002)

NOVITA’ D.L. 83/12

Crediti di modesto importo

Crediti prescritti

Ampliamento fattispecie per assimilazione a procedure

concorsuali

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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CREDITI MODESTO IMPORTO

ImportoImporto

non superiore ad euro

5.000 per le imprese di

grandi dimensioni, e ad

euro 2.500 per le altre

imprese*

ScadenzaScadenza

Scaduti da oltre 6 mesi

(alla data di chiusura del

bilancio)

+

=
Deducibilità immediata

* Prov. dir. AdE 30.12.20120 e Prov. direttoriale n. 54291 del 6/04/09

Q
U

E
S

IO
N

I 
C

O
N

T
R

O
V

E
R

S
E

?
Passaggio a CE

Pluralità di crediti sotto soglia

Regime transitorio

Remissione del debito

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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CREDITI PRESCRITTI

ImportoImporto

Non prevista alcuna soglia

PrescrizionePrescrizione

In base a tipologia rapporto
+
=

Deducibilità immediata

Si ritiene possibile stanziare la perdita

Anche se la prescrizione e’ intervenuta

In esercizi precedenti

ATTIVITA’ DA CUI DERIVA IL CREDITO NORMA
TERMINE

PRESCRIZIONE

Prescrizione ordinaria 2946 c.c. 10 anni

Locazione e affitti 2948 c.c. 5 anni

Interessi 2948 c.c. 5 anni

indennità spettanti per la cessazione del

rapporto di lavoro
2948 c.c. 5 anni

Provvigione del mediatore 2950 c.c. 1 anno

Spedizione e trasporto 2951 c.c. 1 anno

Corrispettivi da trasporti con inizio o fine

fuori Europa
2951 c.c. 18 mesi

Premi assicurativi 2952 c.c. 1 anno

Diritto degli albergatori e degli osti per

l'alloggio e il vitto che somministrano
2954 c.c. 6 mesi

Dei professionisti, per il compenso

dell'opera prestata e per il rimborso delle

spese correlative

2956 c.c. 3 anni

Dei notai, per gli atti del loro ministero 2956 c.c. 3 anni

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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GESTIONE DEL DICHIARATIVO

1 Deduzione svalutazioni riprese in passato

ESEMPIO:

importo 2400 svalutato nel 2010 e ripreso a tassazione nel

modello Unico 2011

Unico 2013 > variazione diminutiva

99 2.400

2.400

2 Deduzione perdite su crediti
Ammontare dedotto ex art.

106 fino al 31.12.2011

Perdite deducibili esercizio

2012:per eccedenza del fondo

esistente al 2011

Quindi prima si

utilizza il fondo

dedotto 2011 e poi

si stanzia

l’accantonamento

del 2012 sul fondo

ridotto per l’utilizzo

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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3 Deduzione svalutazioni 2012

Esempio: 2011 " svalutazioni = 20.000 fondo dedotto = 20.000

Crediti 31.12.2012 = 1.000.000

Perdite deducibile 2012 = 10.000

Svalutazioni 2012 = 5.000

20.000 20.000

10.000
10.000

5.0005.000

1.000.0001.000.000

15.00015.000

10.000

3 Deduzione svalutazioni 2012 su “piccoli crediti”

Esempio: valore dei crediti = 100.000, piccoli crediti
deducibili = 4800

4.800 500

100.000 100.000

BLOCCO DELLA DEDUCIBILITA’ A 500!!!!!!!

4.8004.800

100.000 100.000

!"#$%"&&"

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI
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SCHEMI DI SINTESI:
ACE

I DIVERSI MODELLI

USC2013

Calcolo Ace " RS113

Utilizzo Ace " in RN6 (no RF)

Gestione eccedenze " a nuovo

USP2013

Calcolo Ace " RS45

Utilizzo Ace " in RF55

Gestione eccedenze " Unico soci

UPF2013

Calcolo Ace " RS37

Utilizzo Ace " in RS (RN1 già al netto)

Gestione eccedenze " a nuovo

Utilizzo Ace per utili da soggetto semplificato? " SI

RIFLESSI PREVIDENZIALI

SOCIETA’ DI CAPITALI

reddito attribuito in base alla quota

di partecipazione RN6 colonna 2,

cioè prima dell’agevolazione ACE

SOCIETA’ DI PERSONE
+ SRL TRASPARENTI

alla quota attribuita per trasparenza

si somma l’ACE

PERSONE FISICHE

Al lordo dell’Ace

ACE

A cura di Norberto Villa
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UNICO SC: LA COMPILAZIONE

Incrementi 2012 " utile 2011 a riserva

" conferimenti denaro (pro rata temporis)

Incrementi 2011 " utile 2010 a riserva

" conferimenti denaro (per intero)

Trasformazione riserve da indisponibili a disponibili (es: ris. utili su cambi)

2011 + 2012

E
se

m
p

i

2011 + 2012

E
se

m
p

i

Decrementi 2012" distribuzioni utili

" attribuzioni in natura

Decrementi 2011" distribuzioni utili

" attribuzioni in natura

Restituzioni apporti ad associati in partecipazione " NO decrementi

Perdite dell’esercizio " NO decrementi

Dall’1.1.12

(Assonime

n. 17/12)

Anche in
natura !!

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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2011 + 2012
E

se
m

p
i

Standard " Acquisti di partecipazioni in controllate

" Acquisti di aziende o di rami di aziende

Anti abuso " Conferimenti eseguiti a controllate

" Conferimenti eseguiti da soggetti black list

" Incremento crediti da finanziamento vs controllate o

     controllanti

ATTENZIONE: riduzioni temporanee (es. finanziamento a controllata restituito

nel 2012, quindi viene meno la riduzione dell’incremento aceizzabile)

" D.M. 14.03.12

1 - 2 - 3

Se # 0 " fine compilazione

per esigenze di semplificazione, il

contribuente debba includere l’utile o la

perdita dell’esercizio determinati

ipotizzando un carico fiscale

teorico che non tenga conto dell’effetto

dell’agevolazione ACE

include l’utile o la perdita dell’esercizio

Due accantonamenti: uno

teorico (senza Ace) l’altro

effettivo (con Ace)

< tra 4 e 5 3% di 6

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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Esempio – Impatto perdite esercizio

Patrimonio netto 2010 = 20.000

Utile esercizio 2010 a riserva 2011 = 200.000

Utile 2011 a riserva nel 2012 = 160.000

Perdita 2012 = 200.000

Netto esistente al 31.12.12 = 180.000

Variazione rilevante Unico 2012 = 180.000

360.000 360.000

180.000 180.000 5.400

La perdita d’esercizio pur essendo una
riduzione del netto senza attribuzione ai soci

riduce l’incremento aceizzabile!!!

Esempio – Impatto dell’Ace nel calcolo del PN

Patrimonio netto 2010 = 20.000

Utile esercizio 2010 a riserva = 50.000

Utile 2011 a riserva = 40.000

Perdita di esercizio 2012 = 40.000

Per effetto della variazioni in aumento si genera un imponibile Ires: come la si

calcola considerando che occorre conoscere l’Ace, ma per conoscere l’ACE

occorre sapere l’ammontare della perdita ?

Istruz. Unico 2013 : non si considera effetto ACE

" se imposte « teoriche» = 10.000, perdita teorica = 50.000

90.000 90.000

60.000 60.000 1.800
La circ. 61/2001 avrebbe invece

assunto il dato di 70.000 con una
perdita di 40.000

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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CF partecipata

Soggetto partecipato (artt. 5 e/o 115) ovvero

Trust trasparente o misto di cui il dichiarante

risulta beneficiario

Partecipazione in soggetti
trasparenti

Rendimento attribuito per trasparenza (eccedente il

proprio reddito complessivo netto dichiarato)

!

Se + partecipazioni " + moduli

rendimento nozionale riportato

dal precedente periodo

d’imposta (RS113, colonna 11,

Unico SC 2012)

l’importo del rendimento nozionale di cui a

colonna 12 che non è stato

possibile utilizzare in deduzione; tale

importo viene riportato nei periodi

d’imposta successivi

new

90.000 90.000

60.000 60.000 1.800

1.200

10.000 3.000 7.000

Reddito capiente

3.000 0

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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new

90.000 90.000

60.000 60.000 1.800

1.200

1.000 1.000 0

Reddito NON capiente

2.0003.000

Riporto ad Unico 2014 " ! 2.000

(eccedenza Ace rispetto reddito)

UNICO SP: LA COMPILAZIONE

2012

Da trasparenti 4 + 6

ALFA S.n.c. ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha

conseguito un saldo attivo pari a ! 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il

capitale sociale pari a ! 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011

ha generato un utile pari a ! 60.000 e nel 2012 utile pari a ! 70.000

580.000 17.400

20.000 17.400 2.600

0Reddito capiente

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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2012

Da trasparenti 4 + 6

ALFA S.n.c. ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha

conseguito un saldo attivo pari a ! 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il

capitale sociale pari a ! 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011

ha generato un utile pari a ! 60.000 e nel 2012 utile pari a ! 70.000

580.000 17.400

10.000 10.000 0

7.400Reddito NON capiente

minore

eccedenza

UNICO PF: LA COMPILAZIONE

Gestione eccedenze «altrui»

Gestione Ace «propria»

rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo

netto dichiarato dal soggetto trasparente

Eccedenze riportate (RS 37 col. 13 di Unico PF 2012)

4 + 6 +7

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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IMPRESA FAMILIARE

Al collaboratore 1.200 30.000

3.000

100.000 3.000

… con collaboratore al 40%

1.800

1.800

collaboratore

40% 20.000 1.200

COLLABORATORE FAMILIARE

Titolare 1.200 3.000

SCHEMI DI SINTESI:
ACE



–  34  – 

OPERAZIONI STRAORDINARIE

CONFERIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE IN SRL

Reddito dell’impresa prodotto fino al conferimento = 50.000

Reddito prodotto dalla SRL =  60.000

Valore fiscale azienda conferita = 200.000

Valore di perizia (ed iscrizione nell’Srl) azienda = 300.000.

PN costituzione Srl = 310.000

Di cui 300.000 da conferimento

Di cui 10.000 sottoscritto in denaro altri  soci

50.000

60.000

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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Impianti e macchinari 1

300.000

200.000

30.000

20.000

270.000

180.000

10.000 10.000

310.000 300

CONFERIMENTO TRA SOCIETA’ DI PERSONE
!"#$%&'()*#+,-"#./0#($(12(#23#&%3-(4'5(3)%#67"8'(36"#9(4$%#,"#$%&'()*#:()"

.+.#&;(#$'#&%$)')2'$&(#)4"5')(#',#&%3-(4'5(3)%<

=",%4(#-'$&",(#"8'(36"#>#?@@<@@@

=",%4(#&%3-(4'5(3)%#A'$&4'))%#'3#:()"B#>#CD@<@@@

E(66')%# F@?F# +,-"# 3(,# F@?F# ># G@<@@@# A)"$$"H',(# I(4# DJ<C@@K# &'%L# ",# 3())%
6(,,7+0MB

E(66')%#F@?F#:()"#>#?D@<@@@#A)"$$"H',(#I(4#?CD<@@@K#&'%L#",#3())%#6'#?D<@@@#6'
+0MB

N/#+,-"#",#C?<?F<F@?F#6'#+,-"#>#CO@<@@@#A&"I<#$%&'",(#F@<@@@#P#4'$(49(#D@<@@@#P
2)',(#F@?F#CF@<@@@K#6'#&2'#FD@<@@@#3%3#)"$$"H','#6(4'9"3)'#6",#&%3-(4'5(3)%B

N/#:()"#>#CD@<@@@#A&"I')",(#'3'8'",(#I'Q#2)',(#I4%6%))%#?D@<@@@B
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BETA SAS

58.300

136.500

BETA SAS

ALFA SNC

390.000 11.700

500.000 15.000

BETA SAS

ALFA SNC

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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SCISSIONE

L’incremento ACE va ripartito tra le società partecipanti in base alla

quota di patrimonio netto ricevuto

La base ACE non beneficiata perché eccedente il reddito viene

ripartita tra le società con criterio di cui punto 1)

La riserve non disponibili temporaneamente non rilevanti ai fini ACE

vengono trasferite alla società che ha ricevuto la posta che ha

generato la riserva

L’incremento di netto che si manifesta nella beneficiaria/e non è
direttamente rilevante ai fini ACE ma lo è indirettamente poiché
incrementa il tetto dell’incremento beneficiabile

Nelle scissioni disomogenee valgono le regole della trasformazione

societaria

1

2

3

4

5

FUSIONE

La società risultante eredita gli incrementi ACE della società dante
causa, occorre valutare se è stato assegnato o meno effetto
retroattivo

La fruizione degli incrementi ACE della società dante causa non è

condizionata dalle norme antiabuso in materia di perdite: irrilevanti

le condizioni di vitalità

Conferimenti eseguiti sulla controllata che hanno generato

variazioni negative ai fini ACE: con la fusione viene meno la

variazione negativa

1

2

3

SCHEMI DI SINTESI:
ACE
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SCHEMI DI SINTESI:
IL PUNTO SULLA DEDUZIONE DELL’IRAP

AMBITO SOGGETTIVO
Società di capitali

Enti commerciali

Società di persone

Imprenditori individuali

Banche e società finanziarie

Imprese di assicurazione

Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate

esercenti arti e professioni

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali

Coloro che determinano Irap con regole per società di capitali

in base ad opzione (imprenditori agricoli e pubbliche

amministrazioni per attività commerciali esercitate)

SITUAZIONI
Oneri finanziari Costo del lavoro Deduzione

SI SI Forfetaria + analitica

SI NO Forfetaria

NO SI Analitica

NO NO Né forfetaria né analitica

Saldo componente finanziariaOneri finanziari

Costo del personale          al netto delle deduzioni

• Dipendente

• Assimilato (amm.re, sindaco, co.co.pro, …)

• Borse di studio o assegno, premio o sussidio per addestramento

• Indennità trasferta, incentivi all’esodo, TFR o altre erogazioni

" C.M. 8/12

IL PUNTO SULLA DEDUZIONE DELL’IRAP

A cura di Norberto Villa
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CALCOLO DEDUZIONI

Versamento Deduzione
forfetaria

Deduzione costo
personale

Note

Saldo 2011 10% % incidenza 2011 Per intero

Acconti 2012 10% % incidenza 2012 Nei limiti di Irap 2012

Altro titolo 10% % incidenza 20XX Per intero

eccedenza

?

Nel limite di quanto pagato

Riduzione proporzionale

DICHIARATIVO

Ires  + Irap

accantonate

Ded. forfetaria12 Ded. lavoro33

SCHEMI DI SINTESI:
IL PUNTO SULLA DEDUZIONE DELL’IRAP



–  40  – 

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO

Cir. 23/12: efficacia

delle cause di

esclusione: solo nel

periodo di comodo

Solo cause di

disapplicazione da test di

operatività

Novità: cod 1 se in perdita triennale senza

disapplicazione, cod. da 2 a 12 per cause di

disapplicazione

Circ. 23/12 : efficacia delle cause solo per
triennio

Impegno allo scioglimento in questa

dichiarazione

Conseguenze dell’impegno (circ. 25/07)

Impegno allo scioglimento

già assunto

precedentemente: cod.99

Cod. da 1 a 3 per

disapplicazione da test, perdite,

o entrambe

SOCIETÀ DI COMODO

A cura di Norberto Villa
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SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA

Esempio: società operativa in perdita sistemica che non può

avvalersi di cause di esclusione e/o disapplicazione.

1

650.000

280.000

650.000

212.333

70.850 83.000 64.475

64.475

SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che ha

ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione totale

(ires/irap/iva)

2 x x

Indicare:
“1”  - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di
comodo in quanto non operative (mancato superamento test ricavi);
“3” - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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Non sono cause di disapplicazione, ma solo di esonero da compilazione prospetto

se non ci sono mai stati beni cod. 1 e cod. 2 se i beni non sussistono solo nel 2012 ,

in tal caso non si compilano solo le colonne 4 e 5 poiché non esiste reddito minimo

 

DISAPPLICAZIONE PARZIALE 

4 
d) – società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione 
ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9/12/98 n. 431 o ad altre 
leggi regionali o statali. 

5 

e) – società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società 

escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di 
accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si 
applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. 

6 

f) - società che hanno ottenuto l’accoglimento parziale dell’istanza di disapplicazione in 
relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive 
puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta 
successivi 

il prospetto va compilato
non tenendo conto dei

relativi valori ai fini della
determinazione dei ricavi e

del reddito presunti.

qualora non si abbiano altri
beni, diversi da quelli di cui

ai predetti codici, da
indicare occorre compilare

anche la casella “Casi
particolari”

2

NOVITA’ E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
DEL PROSPETTO

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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La casella va barrata dalle società “start-up innovative”, di cui all’articolo 25 comma 2

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del

citato decreto-legge n. 179 del 2012, non applicano le discipline previste per le
società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica

 

 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 

DISAPPLICAZIONE TOTALE 

CODICE UNICO DESCRIZIONE 

2 
b) – società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta 
amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria 

3 
c) – società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-
sexies e 2-nonies della legge 31/05/65 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale 
in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario 

NON COMPILO SE NON SONO
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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PROVVEDIMENTO 11.6.2012

Società che detengono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie riconducibili “ prevalentemente per valore economico” a:
A) società che non presentano perdite triennio 2009/2011

B) società escluse da disciplina non operative anche a seguito di interpello

C) società collegate estere black list

'()*+,#-.*,//0.1,2.34)#*.#,//0.1,#*303#*)#434#*343#-)+)4(+)

,0+5)#,++.6.+7#18)#434#*.,43#*+5)++,9)4+)#:(42.34,0.

,00,#;)*+.34)#-)00)#/,5+)1./,2.34.

Intreccio tra causa di disapplicazione parziale ex Provv. 14.2.2008
e causa di disapplicazione soggettiva ex Provv. 11.6.2012

Poniamo che ALFA SRL detenga nell’attivo patrimoniale solo due partecipazioni:

1)Beta, pari a 60. Beta è operativa ma in perdita.
2)Delta pari a 40. Delta è non operativa ma in utile.

Per la partecipazione Beta si manifesta una causa di disapplicazione parziale ex

Provvedimento 14.2.2008 (poiché Beta è operativa ancorché in perdita sistemica),

mentre la partecipazione Delta partecipa al test: la società Alfa non è di comodo

poiché’ i dividendi ricevuti superano i ricavi figurativi calcolati su Delta.

Ma la società Alfa presenta anche perdite fiscali. Per superare questo secondo

problema è necessario che si manifesti una delle situazioni di cui al Provv.

11.6.2012, ma la partecipazione prevalente Beta ( 60) non permette di rientrare

nella causa di disapplicazione ex Provv. 11.6.2012 > la società è di comodo per

perdite ( a meno che non sussistano altre cause di disapplicazione)

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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Società che hanno ottenuto disapplicazione

disciplina perdite sistemiche su istanza, laddove

non siano modificate le circostanze che hanno

motivato il riconoscimento precedente

Società che hanno conseguito margine lordo

positivo > margine lordo = Classe A meno Classe B

avendo nettizzato quest’ultima di :

1) Ammortamenti

2) Svalutazioni

3) Altri accantonamenti ( compresi anche i canoni

leasing

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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Società che hanno subito eventi calamitosi

DISAPPLICAZIONE OPERA NEL PERIODO
DELL’EVENTO ED IN  QUELLO  SUCCESSIVO

Società per le quali è positiva la somma algebrica tra risultato fiscale di

esercizio e proventi non tassati in quanto esenti, esclusi, tassati alla

fonte, o per effetto di norme agevolative

M$(5I'%R#$%&'()*#+,-"#K#I(46')"#-'$&",(#S#?@@<@@@K

N,2$9",(38"#($(3)(#I(4#&($$'%3(#6'#I"4)(&'I"8'%3(#I(T

N"4'#"#S#?F@<@@@#U#V#?@@<@@@#P#?F@<@@@#>#F@<@@@
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Società agricole che contengano indicazione

della ragione sociale ex art. 2 D.Lgs 99/2004

INOLTRE VI SONO ANCHE I SEGUENTI CASI

• Società che si trovano nel primo periodo d’imposta (quindi se il primo
periodo d’imposta è stato il 2009 la disciplina si applica con il primo
triennio 2010/2012 e il primo anno di comodo diviene il 2013)

• Società che in almeno uno dei periodi 2009/2011 sono risultate

congrue e coerenti

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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ATTENZIONE:

Tutte le situazioni oggettive precedenti consentono

disapplicazione solo per il periodo d’imposta cui
si riferiscono

M$(5I'%R#+!W+#.E!

F@@O#U#I(46')"#S#F@<@@@#(#5"41'3(#,%46%#3(1")'9%

F@?@#U#I(46')"#S#?@<@@@#(#5"41'3(#,%46%#I%$')'9%

F@??#U#I(46')"#S#C@<@@@#(#5"41'3(#,%46%#3(1")'9%

<%#=><?!!<"#=">!@#@#A?&">>?>?#A@%#BCDD

Nuove cause di disapplicazione automatica dalla disciplina
generale società di comodo (da test di operatività):
A) Società Agricole di cui D.Lgs 99/04
B) Società colpite da eventi calamitosi (validità anche per periodo
successivo)

Queste nuove disapplicazioni operano dal 2012

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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CAUSE DI DISAPPLICAZIONE NON
AUTOMATICHE EX CIRC. 44/2007

Società Immobiliari:

1) Contratti di locazione a canone vincolato

2) Subentro in locazioni stipulate da altri

3) Locazione a valore di mercato

* problematica delle società di costruzione che temporaneamente
locano gli immobili: ris. 152/2004

NOVITA’ DEL D.L. 138/11

Per le sole società di capitali, l’IRES sul reddito minimo è applicata al 38%
- Circ. 3/13

N(4#,(#$%&'()*#6'#&%5%6%#

6'#I(4$%3(#I"4)(&'I")(#6"

$%&'()*#6'#&"I')",'#',#CJX#$'

"II,'&"#$%,%#$2,#4(66')%#'5I2)")%

N(4#)4"$I"4(38"

N(4#,(#$%&'()*#6'#&%5%6%#&%3$%,'6")(K#

,"#&%3$%,'6")"#"II,'&;(4*#"2)%3%5"5(3)(

,"#5"11'%4(#",'Y2%)"#6(,#?@KDX

'5I2)"36%#",,"#-'$&",#23')#',#I4%I4'%

4(66')%#I(4#,"#)"$$"8'%3(#6'#142II%

N(4# ,(# $%&'()*# 6'# &%5%6%# '3# )4"$I"4(38"# ,"

I"4)(&'I")"# ,'Y2'6"# ,"# 5"11'%4"8'%3(# (# '5I2)"# ",,"

I"4)(&'I"3)(# ',# 4(66')%K# I(4# ,"# I"4)(&'I"3)(# 6'

&%5%6%# ,"#5"11'%4"8'%3(#3%3#$'#"II,'&"#$2,# 4(66')%

'5I2)")%#I(4#)4"$I"4(38"
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MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013

troverà applicazione sia nei confronti della delle società

non operative che di quelle in perdita sistematica

la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires

è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in

cui il  soggetto interessato risulta “di comodo”.

Reddito minimo

presunto  determinato

in base all’articolo 30,

comma 3, L. 724 /94.

Reddito “ordinariamente”

determinato se superiore al

reddito minimo presunto.

MAGGIORAZIONE IRES: CIRCOLARE 3/E/2013

LIMITE 80% COMPENSAZIONE PERDITE

si assume in prima istanza quello effettivamente imponibile

(si suppone superiore a quello minimo)

se il 20% derivante dalla

compensazione è superiore

al reddito minimo figurativo,

la tassazione (e la

maggiorazione) si applica su
questo dato

se il 20% derivante dalla

compensazione è inferiore al

reddito minimo figurativo, si
applica sul reddito minimo

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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MAGGIORAZIONE IRES

Esempio:
- reddito effettivo 19.000, reddito minimo 12.000, perdite

pregresse 20.000;

- compensazione massima 19.000 X 80% = 15.200;

-reddito teorico imponibile: (19.000 – 15.200) = 3.800 < 12.000

Imponibile effettivo: 12.000
Perdita utilizzata effettivamente 7.000

Perdita riportabile (20.000 – 7.000) = 13.000

dal reddito minimo (o effettivo, se superiore) sono

deducibili le agevolazioni fiscali

reddito  70.000, reddito minimo 30.000, perdite pregresse 100.000: compensazione
70.000x 80% = 56.000, reddito teorico imponibile 14.000, ma dato che il reddito minimo
e’ 30.000 ( superiore a 14.000) questo e’ l’imponibile parziale. Poi si considera una
variazione diminutiva ACE per 4.000. Il reddito da sottoporre a maggiorazione e’ pari a
30.000 – 4.000 = 26.000 x 10,5% = 2730

70.000 40.000 4.000 26.000

2.730

2.000 730

70.000

INDICAZIONE IN RS

SCHEMI DI SINTESI:
SOCIETÀ DI COMODO
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SCHEMI DI SINTESI:
INTERESSI PASSIVI

L’ART. 96

Int.

pass.Int.

att.
Deducibilità

Test del

ROL

Int.

inded.

Int.

ded

2012

2011

In Unico 2012

Rinvio ad

Unico 2013

ROL non

usato

ROL

usato

2011

In Unico 2012

Rinvio ad

Unico 2013

GLI STEP
Individuazione interessi passivi

" indeducibili per norme specifiche
" deducibili per norme specifiche
" da sottoporre al test

" capitalizzati durante costruzione di beni strumentali, 
     merce e patrimonio

" impliciti secondo OIC 19

Individuazione interessi attivi

" Interessi virtuali per rapporti con PA

" Interessi attivi impliciti secondo OIC 15, par. D III

Calcolo 30% ROL

Confronto eccedenza interessi passivi con 30% ROL + gestione
eccedenze pregresse (int. pass. o ROL)

INTERESSI PASSIVI

A cura di Norberto Villa
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INTERESSI PASSIVI RELATIVI A  FINANZIAMENTI PER
IMMOBILI PATRIMONIO

INTERESSI DI

FUNZIONAMENTO

IN
T
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R

E
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D
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IA

M
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N
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O
(a

c
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u
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o
s
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u
z
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n
e

)
Indeducibili

(art. 90, co. 2, TUIR)

Immobili destinati

alla locazione

Immobili diversi da

quelli destinati alla

locazione

Deducibili

nei limiti art. 96

Deducibili
(art. 1, co. 36, L.

244/2007)

Interessi passivi desumibili dal

Conto economico compresi quelli

impliciti nei contratti di leasing

Interessi passivi indeducibili pregressi

(rigo RF121 UNICO 2012)

Interessi attivi desumibili dal

conto economico compresi quelli

impliciti di natura commerciale  e

quelli virtuali per operazioni con

la P. Amm.ne.

Minor valore tra

l’ammontare indicato in

colonna (1+2) e 3.

Eccedenza di

interessi passivi

netti da confrontare

con ROL. (col. 1+ 2

– col. 3)

15.000 3.500 1.000 1.000 17.500

ESEMPIO I – riporto interessi passivi: interessi passivi

15.000 interessi attivi 1.000 interessi passivi riportati 3.500.

IL MODELLO

SCHEMI DI SINTESI:
INTERESSI PASSIVI
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Eccedenza ROL

UNICO 2012
ROL anno

corrente
Minor valore tra:

•  eccedenza ROL anno

prec. e 30% ROL 2012;

• e col. 5 RF118.

ESEMPIO II – riporto ROL: eccedenza ROL anno precedente

euro 6.400 ROL anno corrente 30.000 utilizzabile nel limite del

30% ovvero 9.000.

15.000 3.500 1.000 1.000 17.500
6.400 30.000 15.400

2.100

Interessi passivi indeducibili riportabili:

(17.500 – 15.400) = 2.100

Esempio III: Società che presenta la seguente situazione: Valore della produzione 369.000

Costi della produzione !197.000 e dunque un ROL di ! 172.000
Interessi attivi !   2.000 - Interessi passivi ! 42.000 -  Interessi pas. Inded. 2011 !   9.000

Interessi netti di periodo (42.000 + 9.000  – 2.000) = 49.000
30% ROL (172.000 x 30%) = 51.600

ROL riportabile nel 2013: (51.600 – 49.000) = 2.600

42.000 9.000 2.000 2.000
49.000172.000
49.000

2.600

9.00013

SCHEMI DI SINTESI:
INTERESSI PASSIVI
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Esempio IV: Società con eccedenza di ROL riportata dal 2011 di euro 20.000 e

ROL 2012 di euro 15.000.

Interessi attivi !   2.000

Interessi passivi ! 42.000

Da cui si avrà:

Interessi netti di periodo (42.000 – 2.000) = 40.000
 ROL disponibile (20.000 + 15.000) = 35.000

Interessi indeducibili 2012: (40.000 – 35.000) = 5.000

42.000 2.000 2.000 40.000
20.000 50.000 35.000

5.000

5.0005.000

Modifica dell’art. 102, co. 7, TUIR
leasing stipulati dopo il 29 aprile 2012: non devono più

rispettare una durata minima

Possibile dissalineamento tra la durata effettiva del contratto

e durata “teorica” fiscale dello stesso

Dubbio: gli interessi impliciti sui canoni di leasing

vanno considerati in relazione alla durata effettiva

del contratto o in base alla maggiore “teorica”

fiscale dello stesso

LEASING

SCHEMI DI SINTESI:
INTERESSI PASSIVI
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Possibili
soluzioni

ASSONIME
(circolare n. 14 del 28 maggio 2012)

Vale la durata effettiva del contratto

ASSILEA
(circolare n. 18 del 28 maggio 2012)

Vale la durata minima fiscale

SCHEMI DI SINTESI:
INTERESSI PASSIVI
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SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE D’IMPRESA

PRIMI 3 ESERCIZI

Utilizzo illimitato (sia a livello

temporale che quantitativo)

ESERCIZI SUCCESSIVI

Vincoli temporali " assenti

Vincoli quantitativi " 80%

reddito

Le perdite generate sotto «vecchia» disciplina scontano le

nuove regole

SOCIETA’ DI COMODO

Le perdite pregresse possono essere utilizzate nell’anno in cui

si è di comodo (applicando regole generali), ma bisogna

dichiarare quanto meno il reddito minimo

POSSIBILE utilizzo combinato
REDDITO 2012: 18.000

PERDITE UTILIZZO ILLIMITATO 24.000

PERDITE UTILIZZO LIMITATO 20.000

18.000

24.00020.000
18.000

MAX. DED.:14.400
(18.000*80%)

14.400 (P. L.) +
3.600 (P. ILL)

5.600

20.400

20.000 – 14.400

24.000 – 3.600

PERDITE D’IMPRESA

A cura di Norberto Villa
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SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE VARIAZIONI IN RF

MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI PROPRI

Pe il calcolo del plafond si considerano i beni strumentali
detenuti all’1.1.12 (a fine esercizio, se nel primo)

Beni non ammortizzabili " NO plafond (es. quota terreno dei

fabbricati)

Beni rivalutati ex D.L. 185/08 " partecipano al plafond con costo

rivalutato solo a partire dal 2013 " 2012 con costo ante

rivalutazione

Beni rivalutati con operazioni straordinarie " rileva nuovo valore se

riallineamento

Manutenzioni periodiche " NO 5% (relativi beni non computati nel

calcolo del plafond)

IMMOBILI PATRIMONIO

Regole fondiarie

SE STORICO-ARTISTICI LOCATI
"riduzione del 35%

SE STORICO-ARTISTICI NON LOCATI
" rendita rivalutata

" abbattimento al 50%

" NO incremento di 1/3

ALTRE VARIAZIONI IN RF

A cura di Norberto Villa
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Canoni non incassati + sfratto nel 2012

Canoni non incassati 2011 = 10.000

Canoni non incassati 2012 = 20.000

Rendita catastale rivalutata = 2.500

Sfratto : ottobre 2012

2.500

20.000

2.750

COSTI BLACK LIST

Mancata indicazione " sanzione 10%

C.M 1/13

Anche se esimente dimostrata

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE VARIAZIONI IN RF



–  60  – 

«chiarimenti» della C.M. 35/12
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Minusvalenze
" SI art. 110 Tuir se il bene cui si riferiscono è stato a suo

tempo acquistato da soggetto Black list

" Anche se acquirente è white list!!!

" Dimostrare esimente in relazione alla data di acquisto

Perdite su crediti
" SI art. 110 Tuir anche se in origine l’operazione che l’ha

generata è una cessione o una prestazione (e non un costo!)

" Dimostrazione commercialità sembra doversi fornire al

momento della operazione attiva e non a quello della perdita

Oneri finanziari
" SI art. 110 (superata C.M. 51/10 " anche se operazione

non commerciale)

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

codice 19 "l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo,

entro la fine del quinto periodo d’imposta successivo a quello nel cui

bilancio la rivalutazione è stata eseguita, dei beni oggetto di rivalutazione

ai sensi del D.L. n. 185/2008;

codice 32 " spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto

della società o ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di

acquisto delle partecipazioni

codice 34 " i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai

soci, e/o familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato

del diritto di godimento

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE VARIAZIONI IN RF
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ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

codice 28 " deduzione forfetaria ex art. 34 L. 183/11 riconosciuta agli

esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione

codice 30 " quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima,

predisposta per conto della società o ente, rilevante ai fini della

rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni

SCHEMI DI SINTESI:
ALTRE VARIAZIONI IN RF
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SCHEMI DI SINTESI:
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,

BASE IMPONIBILE E DEDUZIONI

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Esercizio di attività

imprenditori / professionisti

società di ogni tipo

organi e Amministrazioni dello
Stato

enti locali e non

con abitualità

autonomamente organizzata

diretta alla produzione o scambio
di beni o prestazioni di servizi

Attività svolta da

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ABITUALE
-> compimento di una serie di operazioni di

gestione coordinate, finalizzate ad un

determinato risultato economico-produttivo.

(es.: non è soggetto ad IRAP, e non assume

nemmeno la qualifica di imprenditore, colui che

organizza una singola manifestazione sportiva)

 ABITUALITÀ E CONTINUITÀ
Abitualità -> non necessario che l'attività sia
continuativo per tutto l'arco dell'anno.

(es.: attività di alberghi e ristoranti in zone di
villeggiatura estiva, attività esercitata per alcuni
mesi all'anno, ma con tutti i requisiti per essere

attività di impresa soggetta al tributo)

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

ESERCIZIO ABITUALE ATTIVITÀ
ECONOMICA

Escluse -> le attività di impresa o di
lavoro autonomo occasionali, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa ed
analoghe figure contrattuali (collaborazioni a
progetto, mini co.co.co., ecc.).

ABITUALITÀ NON IMPLICA ESCLUSIVITÀ
uno stesso soggetto può svolgere contemporanea-
mente più attività, di cui solo una, o alcune, soddisfa-
no il presupposto per l'applicazione del tributo.

(es.: dipendente che svolge contemporaneamente
un'attività di impresa o di lavoro autonomo, soggetta

ad Irap)

ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,
BASE IMPONIBILE E DEDUZIONI
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ABITUALITÀ = ANCHE COMPIMENTO DI
SINGOLE OPERAZIONI

Abitualità -> sussiste anche nel caso di
compimento di singole operazioni
(complesse) che richiedono una struttura
organizzativa

(es.: attività di costruzione, ristrutturazione e
compravendita di singoli immobili)

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Svolgimento di un’attività
"autonomamente organizzata",

finalizzata alla produzione o allo scambio

di beni o alla prestazione di servizi.

ORGANIZZAZIONE   =   MAGGIORE
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

(attività autonomamente organizzata può

potenzialmente produrre reddito, anche in

assenza temporanea o permanente del

suo titolare)

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

SOGGETTIVITÀ PASSIVA - IMPRESE

! S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. residenti
! Società cooperative e di mutua assicurazione
! Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 (residenti in Italia)
! Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (residenti in Italia)
! Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti in Italia, con oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
! Società in nome collettivo
! Società in accomandita semplice
! Società di armamento equiparate alle s.n.c. o alle s.a.s.
! Società di fatto equiparate alle società in nome collettivo
! Persone fisiche titolari di reddito d'impresa
! Produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir) non esonerati IVA
! Enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non

hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
! Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non resi-

denti In Italia
! Organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi

SCHEMI DI SINTESI:
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,
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SOGGETTIVITÀ PASSIVA 
ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

! Persone fisiche (tenendo presente che per gli esercenti arti e professioni senza autonoma
organizzazione la Cassazione ha emanato una serie di Sentenze che ne può determinare
l'esclusione dall'IRAP, da valutarsi tuttavia, caso per caso)

! Società semplici
! Società di fatto e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche

equiparate alle società semplici

Inoltre, sono da considerare soggetti passivi anche le imprese e le società

! in liquidazione volontaria
! fallimento o liquidazione coatta amministrativa, se autorizzate all'esercizio provvisorio

dell'impresa

NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000, le persone fisiche che hanno intrapreso o intraprendono
un'attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale possono beneficiare del regime
sostitutivo denominato "forfettino".

Esso prevede, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, la corresponsione
di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 10% del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo determinato ai sensi degli artt. 54 e 66,  del Tuir, mentre:

si rendono dovute:

!l'IRAP, in acconto e a saldo, calcolata in sede di dichiarazione annuale, sulla medesima base
imponi-bile, debitamente modificata secondo le disposizioni proprie della disciplina IRAP;
!l'IVA, da versare a saldo, a seguito della dichiarazione annuale, senza obbligo di acconti, né corre-
sponsione di interessi per dilazione.

Regola -> la base imponibile IRAP da parte di detti soggetti deve essere individuata secondo le regole
previste per i contribuenti in contabilità semplificata (conteggiano e corrispondono  l'IRAP a saldo e in
acconto nei modi ordinari )

SCHEMI DI SINTESI:
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,
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STUDI  ASSOCIATI

L’Agenzia delle entrate ritiene sussistente il requisito dell'organizzazione ogniqualvolta l'attività
professionale è svolta in maniera associata da due o più professionisti (Circolare n. 45/2008 - sul
punto sono richiamate la Sentenza 11 giugno 2007, n. 13570 e l'Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2715 della
Corte di Cassazione).

SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO

Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti all'estero [art.

73, comma 1, lett. d), Tuir] rientrano nell'ambito applicativo IRAP se esercitano nel territorio dello Stato:

!attività commerciali;

!arti e professioni;

!attività non commerciali;

per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione, base

fissa o ufficio;

!o imprese agricole (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 446/97)

PRINCIPIO DI COMPETENZA

Il rispetto del principio di competenza prevede il raggruppamento nell'area "B" dei costi

che trovano contropartita nei ricavi e nei proventi raggruppati nell'area "A", mentre nelle

aree "C", "D" ed "E" vengono contrapposti i proventi e i costi, rispettivamente, finanziari
("C" e "D") e straordinari ("E").

Area “A” e “B”  (C/E art. 2425 c.c.)

Proventi (A) e Oneri (B) ordinari

Proventi e oneri straordinari

Area “E” conto economico

Area “C” conto economico

GESTIONE CARATTERISTICA ED
EXTRA CARATTERISTICA

GESTIONE FINAZIARIA

GESTIONE STRAORDINARIA

SCHEMI DI SINTESI:
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,
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PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

Per il principio di correlazione (art. 5, c. 4, D.Lgs. 446/1997) i “componenti positivi e negativi

classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla

formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi

d'imposta precedenti o successivi".

In pratica, anche i componenti finanziari e/o straordinari possono essere rilevanti ai fini del tributo

se risultano correlati a voci del conto economico e, quindi, devono risultare inclusi nella base

imponibile, tra i costi deducibili o tra i ricavi tassabili, alcuni componenti che altrimenti

perderebbero la loro rilevanza a causa della loro collocazione in una voce straordinaria (E.20 se

proventi, E.21 se oneri).

Esempio, se un reso di merce si verifica

•nello stesso anno in cui è stato conseguito il ricavo non si pongono problemi, poiché la voce
A.1 del conto economico comprende l'importo dei ricavi al netto dei resi;

•in anni successivi, la contabilizzazione interessa le voci straordinarie, in linea generale escluse

da IRAP;

mentre nell’ipotesi in esame trova applicazione il principio di correlazione per cui il reso, sebbene

iscritto in una voce generalmente esclusa dalla base imponibile IRAP, deve essere tenuto in

considerazione come un reso avvenuto nell'anno, anche al fine di evitare che la successiva
rivendita produca una duplicazione di imposta.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

Base imponibile IRAP -> il valore della produzione netta sarà quantificato
in base alle voci del conto economico, senza
necessità di apportare le variazioni previste dal
Tuir ai fini delle imposte sui redditi.

Il controllo dei dati IRAP dovrà indirizzarsi non

più verso una corretta applicazione delle

disposizioni fiscali, bensì verso la correttezza

delle valutazioni di bilancio formulate secondo

criteri civilistici (relazione illustrativa al

provvedimento).
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SINDACATO DELLE POSTE DI BILANCIO

oneri solo stimati

plusvalenze e
minusvalenze

indeducibili ai fini Ires, ma allocati in

poste rilevanti ai fini Irap (magari

non correttamente)

Al presente questa distinzione

è irrilevante in quanto, in ogni

caso, imponibili.

Criticità: consentire al fisco di entrare

nel merito delle valutazioni civilistiche,

per effettuare accertamenti d’imposta,

aprirebbe una serie di contenziosi

diventa rilevante la coerente

classificazione nell’area ordinaria o

straordinaria (Oic 12)

PRINCIPALI METODI DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Società

di

capitali

Enti
commer-

ciali

Imprese
individuali e

società di
persone

(su opzione)

Metodo da bilancio
(art. 5)

Imprese

indivi-

duali

Società
di

persone

Metodo fiscale
(art. 5-bis)

Ammini-
strazioni
Pubblich

e

Metodo retributivo

solo per l’attività
istituzionale

Enti non
commer-

ciali
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METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA uguale

VALORE DELLA PRODUZIONE (Lettera A dell’art. 2425 del codice civile):

•A) 1 – ricavi delle vendite e delle prestazioni

•A) 2 – variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

•A) 3 – variazioni lavori in corso su ordinazione

•A) 4 – incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

•A) 5 – altri ricavi  e proventi (con separata indicazione dei contributi in c/esercizio)

meno

COSTO DELLA PRODUZIONE (Lettera B dell’art. 2425 del codice civile):

•B) 6 –   per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

•B) 7 –   per servizi

•B) 8 –   per godimento di beni di terzi

•B) 10 – per ammortamenti e svalutazioni  (immobilizzazioni immateriali e materiali)

•B) 11 – per variazioni delle rimanenze

•B) 12 – oneri diversi di gestione (escluse perdite su crediti)

METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

i contributi erogati in base a norma di legge ad eccezione di quelli
correlati a costi indeducibili

le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili patrimoniali (cioè

né strumentali, né immobili merce)

N.B.: si ammettono, comunque, in deduzione quote di ammortamento del costo per

avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del costo

indipendentemente dall’imputazione a conto economico

Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:
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METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Tra i componenti negativiTra i componenti negativi  non si considerano comunque in deduzione:non si considerano comunque in deduzione:

Spese per il personale dipendente e assimilato  classificate in
voci diverse dalla B.9)

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo e per attività
commerciali non esercitate abitualmente, nonché compensi
attribuiti per obblighi di fare, non fare, permettere

Compensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e
continuative e per prestazioni di lavoro assimilato a quello
dipendente

Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto
esclusivo di lavoro

METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Tra i componenti negativiTra i componenti negativi  non si considerano comunque in deduzione:non si considerano comunque in deduzione:

Imu

La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria
desunta dal contratto

Non si rende operativo il criterio forfettario per la determinazione degli

interessi passivi impliciti nei canoni di leasing

Perdite su crediti
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METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Gli effetti dellGli effetti dell’’irrilevanza fiscale (alcuni esempi)irrilevanza fiscale (alcuni esempi)

! Costi per autovetture e cellulari completamente deducibili

! Liberalità classificate in B14 sempre deducibili

! Irrilevanti i requisiti di inerenza e congruità per le spese di rappresentanza

! Canoni di leasing deducibili indipendentemente dalla durata del contratto

! Rateizzazione delle plusvalenze irrilevante

! Ammortamenti civili eccedenti le aliquote fiscali deducibili

! Non rileva il plafond delle spese di manutenzione sui beni strumentali

! Imposte diverse da quelle sul reddito non seguono il criterio di cassa

METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

SOCIETÀ DI COMODO SOCIETÀ DI COMODO ––> BASE IMPONIBILE> BASE IMPONIBILE

Reddito minimo ai fini

dell’imposizione

diretta

Retribuzioni del personale dipendente

Compensi co.co.co.

Prestazioni lavoro autonomo occasionale

Interessi passivi

Agevolazioni fiscali  ai

fini Irap (deduzioni

art.11 D.Lgs.

446/1997)

Base imponibile minima
società non operative
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METODO DA BILANCIO -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

SOCIETÀ DI COMODO SOCIETÀ DI COMODO ––> BASE IMPONIBILE> BASE IMPONIBILE
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METODO FISCALE -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

• ricavi di cui all'articolo 85, lettere a), b), f) e g) del TUIR:
! corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi
! corrispettivi per cessioni di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,

esclusi i beni strumentali, acquistati/prodotti per essere immessi nel processo produttivo
! indennità ottenute a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il

danneggiamento dei beni di cui ai punti precedenti
! contributi in denaro, ovvero valore normali dei contributi in natura, spettanti in base a contratto
• variazioni delle rimanenze finali:
! di beni, di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli

strumentali, acquistati/prodotti per essere immessi nel processo produttivo (art. 92, Tuir)
! di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, Tuir)

• costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo
• costi delle merci
• costi dei servizi
• ammortamenti
• canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali

MENO

METODO FISCALE -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

• i costi del personale dipendente ed assimilato;
• i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
• gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
• la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto;
• le perdite su crediti;
• l’Ici.

Concorrono alla formazione della base imponibile anche i contributi erogati
a norma di legge.

I componenti rilevanti ai fini IRAP devono essere assunti secondo le regole
di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste ai fini fiscal

Non sono deducibili ai fini IRAP, anche per le imprese individuali e le
società di persone:
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METODO FISCALE -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Si consideri l’esistenza in contabilità ordinaria della seguente situazione:
•A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  ……………………….………..   !    1.200.000
•A.5 Altri ricavi e proventi (plusvalenza cessione immobile) ……………...  !       150.000
•B.6 Costi per materie prime, sussidiarie e merci …………………………… !       600.000
•B.7 Costi per servizi ……………………………………………………………..   !         70.000
•B.9 Costi per il personale  ………………………………………………………  !        100.000
•B.10 Ammortamenti  ……………………………………………………………..   !         18.000
•B.14 Oneri diversi di gestione  …………………………………………………  !            7.000

Considerare, inoltre, che:
-> nella voce B.7 vi sono costi pari a !  45.000 totalmente deducibili ai fini fiscali e
spese telefoniche pari a !15.000;
-> non vi sono costi riferiti ad autovetture a deducibilità limitata, né altri costi
parzialmente deducibili ai fini fiscali.

Esempio per valutazione dell’eventuale decisione per l’opzione

METODO FISCALE -> VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Soluzione caso -> valutazione dell’eventuale decisione per l’opzione

METODO A
VALORI FISCALI

METODO A
VALORI DI BILANCIO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni ! 1.200.000 !  1.200.000

Plusvalenza cessione immobile -- !   150.000

Costi per materie prime, sussidiarie e merci !   600.000 !   600.000

Costi per servizi
!   67.000

Il risultato è dato da
(15.000 x 80%) + 45.000

!   70.000

Costi per il personale -- _

Ammortamenti !  18.000 !  18.000

Oneri diversi di gestione -- !    7.000

BASE IMPONIBILE IRAP ! 515.000 !  655.000
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METODO RETRIBUTIVO

In linea generale, la determinazione della base imponibile con il metodo
retributivo, avviene sommando i seguenti elementi:

•retribuzioni spettanti al personale dipendente, secondo il criterio di
competenza/cassa, coincidenti con l'imponibile previdenziale (non
l'intero costo del lavoro come per le imprese ed i lavoratori autonomi);

•redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, Tuir), escluse
le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati;

•compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi
quelli corrisposti a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere (art.
67, comma 1, lettera 1), Tuir).

DEDUZIONI IRAP PER L’ANNO 2012
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DEDUZIONI IRAP PER L’ANNO 2012 – CUNE FISCALE

La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, viene

riconosciuta con riferimento ai lavoratori impiegati nel periodo d’imposta assunti con

contratto a tempo indeterminato ed è costituita da un importo forfetario e da un importo

analitico.

La deduzione forfetaria, differenziata a seconda della Regione in cui è impiegato il

lavoratore e, dal 2012, dal sesso e dall’età dello stesso.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP PER L’ANNO 2012

L’art. 1, c. 4-bis, .prevede un’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, spettante ai

soggetti passivi che presentano un valore della produzione inferiore o uguale a !
180.999,91, quantificata come segue:
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COMPILAZIONE MOD. IRAP – DEDUZIONI PERSONALE

DEDUZIONI EX ART. 11, COMMA 1, LETT. A)
(deduzione contributi assistenziali, “cuneo fiscale”, deduzione dei contributi previdenziali,

deduzione per apprendisti, disabili, CFL, personale addetto alla ricerca e sviluppo)

COMPILAZIONE MOD. IRAP – DEDUZIONI PERSONALE

DEDUZIONE EX ART. 11, COMMA 4-BIS.1 (! 1.850)
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col. 1 - numero soggetti che usufruiscono della deduzione;

col. 2 (righi IS1, IS3 e IS5) e col. 3 (righi IS2 e IS4) - ammontare della deduzione
spettante;

col. 2 (rigo IS2-soggetti al «de minimis»), ammontare deduzione “maggiorata” (!

9.200 o ! 15.200) già ricompresa a colonna 3;

col. 2 (rigo IS4) - costi riferiti al personale addetto alla ricerca e sviluppo già compresi

in col.3.

SCHEMI DI SINTESI:
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO IRAP 2013,

BASE IMPONIBILE E DEDUZIONI



DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA
Viale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

Tel. 045 2080808 - 045 2080930-1-2-3 e Fax 045 2080806-7
www.didacticaprofessionisti.it

Segreteria Organizzativa
e Servizio Clienti

Telefono 045 2080808
Fax 045 2080806-7

formazione@didacticaprofessionisti.it


