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Visto di conformità per crediti da imposte dirette 

La legge di stabilità del 2014 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta in corso 

al 31.12.2013, i CREDITI IRPEF, ADDIZIONALI, IRES, IRAP, IMPOSTE 

SOSTITUTIVE E RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE  

per importi SUPERIORI A € 15.000 possono essere utilizzati in compensazione 

SOLO a condizione che la dichiarazione da cui promanano sia dotata  

del VISTO DI CONFORMITÀ. 

Durante Telefisco 2014, l’Agenzia delle entrate ha precisato che  

la compensazioni può avvenire anche prima della presentazione  

del termine di presentazione della dichiarazione munita del visto, a 

condizione che poi ci si ricordi dello specifico adempimento,  

senza l’osservanza del quale le compensazioni effettuate  

si potranno considerare irregolari (se il credito esiste),  

con l’applicazione di sanzioni del 30%. 
Attenzione! 
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Visto di conformità per crediti da imposte dirette 

Il medesimo adempimento potrebbe essere assolto, in alternativa,   

anche dal SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO CONTABILE  

di cui all’art. 2409-bis c.c.; in tal eventualità, va barrata la casella 

“Attestazione” presente nel riquadro “Firma della dichiarazione”. 
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Abrogazione del quadro EC 

Tra le semplificazioni introdotte nel mod. UNICO 2014 va evidenziata  

l'ABOLIZIONE DEL QUADRO EC,  

nel quale andavano indicati i dati con riferimento  

al riassorbimento del disallineamento dei valori civili e fiscali.  

Tali informazioni, ORA VANNO evidenziate soltanto a RIGO RF6. 
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Quadro RS: spese di riqualificazione energetica 

Nel prospetto “Spese di riqualificazione energetica” vanno esposte  

LE SPESE SOSTENUTE NEL 2013 per le quali  

è possibile USUFRUIRE delle DETRAZIONI previste  

dall’art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 

 pari al 55% ovvero 65% DAL 6.6.2013  

(per tali ultime spese va barrata la casella 2 denominata “Periodo”). 
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Quadro RS: società di comodo 

la colonna 1 è dedicata alle seguenti “agevolazioni”: 

 proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 

sostitutiva; 

 reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi 

dell’art. 87, TUIR; 

 dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89, TUIR; 

 quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù della rateizzazione di 

cui all’art. 86, comma 4, TUIR (Risoluzione n. 68/E del 16/10/2013); 

la colonna 2 è dedicata alla variazione in aumento relativa alla plusvalenza rateizzata in 

precedenti esercizi; 

la colonna 3 accoglie la differenza tra le predette colonne. 

Il PROSPETTO relativo alle SOCIETÀ DI COMODO,  

precedentemente presente nel quadro RF nel modello UNICO 2013,  

trova ora collocazione nel QUADRO RS. 

In particolare, a rigo RS124 vanno ora indicate distintamente  

le variazioni che possono incidere sulla determinazione del reddito minimo, 

come segue: 
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Quadro RS: minusvalenze  e differenze negative, 

variazione dei criteri di valutazione 

Nel QUADRO RS sono state inserite 2 nuove sezioni,  

appositamente studiate per dare pratica attuazione al processo di  

semplificazione amministrativa illustrato dalle Entrate nel corso dell’estate 2013. 

Nella seconda sezione in caso di mutamento del criterio di valutazione adottato negli 

esercizi precedenti il contribuente deve barrare la casella di rigo RS144. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. n. 209/2002 vanno indicate, a rigo RS142 le 

minusvalenze di importo complessivo superiore a € 5 milioni, conseguenti da cessioni di 

partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più 

atti di disposizione. Mentre, ai sensi degli artt. 5-quinquies, comma 3, D.L. n. 203/2005 e 109, 

comma 3- bis, TUIR, vanno specificate a rigo RS143 i dati e le notizie relative alle 

minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a € 50.000, a seguito di 

operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati 

regolamentari italiani o esteri. 
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Quadro RS: detrazione per interventi antisismici 

Il D.L. n. 63/2013 ha riconosciuto una detrazione del 65% per le spese relative a  

INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

ricadenti in determinate ZONE SISMICHE,  

fino ad un importo non superiore a € 96.000 PER UNITÀ IMMOBILIARE. 

Sono agevolabili gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, le cui 

procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013 su edifici ricadenti nelle 

zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 dell’Ordinanza DPCM n. 

3274/2003). 

La detrazione in esame va ripartita in 10 quote costanti nell’anno di sostenimento 

e in quelli successivi. 

Nel prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” va 

indicato a colonna 4 dei righi RS150 e RS151 il numero della rata utilizzata per 

l’anno indicato in colonna 1 (per il 2013 va indicato “1”).  

A rigo RS152 va indicato il totale detraibile ottenuto sommando gli importi delle 

rate di colonna 5. Sul totale così ottenuto va determinata la detrazione spettante 

da riportare nel quadro RN. 
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Quadro RS: detrazione per interventi antisismici 
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Quadro RS: erogazione liberali in favore di partiti politici 

Come precisato nelle istruzioni l’art. 11, comma 6, D.L. n. 149/2013, consente “alle 

società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR diverse dagli enti 

nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titolari siano negoziati in mercati 

regolamentari o esteri nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o 

indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla 

stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, di detrarre, dall’anno 

2014, un importo pari al 26% dell’onere per le erogazioni liberali in denaro 

eseguite nei confronti dei partiti politici per importi compresi tra € 50 e € 100.000 

fino a concorrenza  dell’ammontare dell’imposta lorda”. 

Nel quadro RS è stata collocata anche l’agevolazione prevista per  

LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO effettuate A FAVORE DEI PARTITI POLITICI. 
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Quadro RS: investimenti in start up innovative 

Nel QUADRO RS è stata introdotta una specifica sezione finalizzata  

all’agevolazione prevista per gli INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE 

disciplinata dal DL n. 179/2002.  

L’incentivo consiste nella possibilità di DEDURRE IL 20% dei CONFERIMENTI 

effettuati CON UN MASSIMALE DI € 1,8 MILIONI (in ciascun periodo d’imposta) 

che deve essere MANTENUTO PER ALMENO 2 ANNI. 

 
In caso di CESSIONE, anche parziale dell’INVESTIMENTO PRIMA del decorso di 

tale termine, è prevista la DECADENZA DEL BENEFICIO ed il RECUPERO A 

TASSAZIONE DELL’IMPORTO DEDOTTO MAGGIORATO DEGLI INTERESSI. 

Attenzione! 
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Quadro RS: correzione di errori contabili 

In tale situazione, è necessario RILIQUIDARE la DICHIARAZIONE relativa 

all’annualità dell’omessa imputazione e della annualità successiva fino 

all’annualità “emendabile” ai sensi dei citato comma 8-bis, per la quale va 

presentata un’apposita dichiarazione integrativa “a favore”. 

La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto della predetta 

dichiarazione integrativa va operata nella nuova Sezione in esame. 

Dopo aver indicato il periodo d’imposta nel quale è stato individuato un differente 

importo rispetto a quello dichiarato, vanno indicati rispettivamente il quadro, il 

modulo, il rigo e la colonna da correggere nella dichiarazione originaria e il 

relativo importo. 

Nel QUADRO RS è stata inserita un’apposita sezione utilizzabile  

per la CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI conseguenti alla  

MANCATA IMPUTAZIONE di COMPONENTI NEGATIVI  

nel CORRETTO ESERCIZIO DI COMPETENZA,  

nel caso in cui la DICHIARAZIONE NON SIA PIÙ RETTIFICABILE  

ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis, D.P.R. n. 322/98 (entro il termine di presentazione 

della dichiarazione del periodo d’imposta successivo),  

così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.9.2013, n. 31/E. 
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Quadro RS: correzione di errori contabili 

Relativamente al COMPONENTE NEGATIVO NON IMPUTATO NEL CORRETTO 

ESERCIZIO di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in 

aumento a rigo RF31, utilizzando il nuovo codice “37”.  

 

Diversamente, in presenza di un COMPONENTE POSITIVO NON IMPUTATO NEL 

CORRETTO ESERCIZIO di competenza, contabilizzato nel 2013, a rigo RF55 va operata 

una variazione in diminuzione utilizzando il nuovo codice “35”. 

 

In entrambi i casi si tratterà di una dichiarazione differente da quella integrativa in cui è 

presente il sopra riportato prospetto 
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Quadro RQ: imposte addizionali e sostitutive IRES/IRAP 

La sezione XXI-A, interessa i soggetti che non utilizzano i Principi contabili 

internazionali IAS/ IFRS.  

La rivalutazione (eseguita mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 

16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili) ha ad 

oggetto: 

 i beni d’impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o 

scambio è diretta l’attività d’impresa) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 

31.12.2012, presenti anche al 31.12.2013; 

 tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea. 

L’art. 1, commi da 140 a 146, Finanziaria 2014, ha previsto la possibilità di 

RIVALUTARE I BENI D’IMPRESA E LE PARTECIPAZIONI,  

nonché di AFFRANCARE IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE.  

A tal fine è stata inserita nel quadro RQ la nuova Sezione XXI ripartita in 3 sottosezioni. 
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Quadro RQ: imposte addizionali e sostitutive IRES/IRAP 

La sezione XXI-B è riservata ai soggetti che intendono riallineare ai fini fiscali i 

maggior valori iscritti nel bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2012 relativamente 

ai beni ammortizzabili, beni non ammortizzabili e partecipazioni ancora presenti nel 

bilancio d’esercizio al 31.12.13 ai sensi dell’art. 14, Legge n. 342/2000. 

A rigo RQ77, colonna 2 va indicato il totale delle imposte dovute sia per la Sezione A 

sia per la Sezione B. In caso di versamento rateizzato a colonna 1 va indicato 

l’ammontare della rata. 

La sezione XXI-C, va compilata in caso di affrancamento, in tutto o in parte, del 

saldo attivo di rivalutazione previo pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura 

del 10%, il cui versamento va effettuato in 3 rate annuali di pari importo senza 

interessi. 
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Quadro TR: trasferimento della residenza all’estero 

Per i SOGGETTI ESERCENTI IMPRESE COMMERCIALI che TRASFERISCONO 

LA RESIDENZA in uno Stato UE o appartenente allo SEE con il quale sussiste un 

accordo di reciproca assistenza in tema di riscossione dei crediti tributari, va rilevata 

una specifica plusvalenza determinata in base al valore normale dei componenti 

dell’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile 

organizzazione situata nel territorio dello Stato. 

In luogo del versamento dell’IRES dovuta su tale plusvalenza (c.d. “exit tax”) i 

soggetti in esame possono scegliere tra: 

 la sospensione della tassazione della plusvalenza unitariamente determinata, 

anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti nella 

stabile organizzazione; 

 il versamento rateale dell’IRES, anche relativa a ciascun cespite. 

A seconda della scelta operata il soggetto interessato deve compilare il RIGO TR4 o 

il RIGO TR5.  

lI QUADRO TR è stato introdotto a seguito della modifiche  

apportate all’art. 166, TUIR ad opera dell’art. 91, DL n. 1/2012 e  

delle disposizioni attuative contenute nel DM 2.8.2013. 
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Quadro TR: trasferimento della residenza all’estero 
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Quadro RN  e quadro RF : altre novità 
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Altre variazioni in aumento e in diminuzione 

Le novità riguardano: 

codice 37, l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza 

e contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo al periodo d’imposta 

oggetto della presente dichiarazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);  

codice 38, l’ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, 

corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e 

contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo a periodi d’imposta 

successivi (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013); 

codice 39, la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti 

dell’azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all’estero che comporti la 

perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile 

organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). 

Nel RIGO RF31, vanno indicate le VARIAZIONI IN AUMENTO diverse  

da quelle espressamente sopra elencate.  

Ogni voce è identificata da un codice, da indicare  

nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. 
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Altre variazioni in aumento e in diminuzione 

Le novità riguardano: 

codice 24, l’ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico (RF44 in UNICO 2013); 

codice 35, l’ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e 

contabilizzati, per dare evidenza all’errore, nel conto economico relativo al periodo d’imposta oggetto della 

presente dichiarazione. Tale sterilizzazione è consentita previo assoggettamento a tassazione dei 

componenti positivi nel corretto periodo d’imposta, secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013; 

codice 36, l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, 

corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per 

dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi (circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013); 

codice 38, il 30 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel 

periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della legge 27 dicembre 

2013). 

Nel RIGO RF55, vanno indicate le VARIAZIONI IN DIMINUZIONE diverse  

da quelle espressamente elencate.  

Ogni voce è identificata da un codice, da indicare  

nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. 



Il quadro RF 



23 

Rimanenze contabilizzate a valore inferiore  

rispetto a quello fiscalmente rilevante 

Il comma 5, dell’art. 92 del Tuir, regolamenta la DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE 

di valore rilevate da un punto di vista civilistico.  

Queste possono concorrere a formare come componente negativo il reddito d’impresa 

attraverso un confronto con il valore normale, così come individuato dall’art. 9 del Tuir. 

La disposizione del comma 5 fa riferimento unicamente alle RIMANENZE VALUTATE CON I 

CRITERI CONVENZIONALI, mentre non indica quale sia il comportamento da attuare in 

relazione a quelle valutate a costo specifico.  

Alla luce del principio di derivazione, si deve ritenere che, anche a livello di determinazione 

del reddito d’impresa, valga quanto fatto in bilancio, di modo che, se l’impresa ha 

legittimamente svalutato civilisticamente, questa svalutazione sarà deducibile anche da un 

punto di vista fiscale e nessuna variazione dovrà essere operata in dichiarazione dei redditi. 

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con uno dei criteri 

ammessi, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il 

valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente 

dall'esercizio di formazione, per il valore normale. 
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Rimanenze contabilizzate a valore inferiore  

rispetto a quello fiscalmente rilevante 

In questo senso si esprime la NORMA DI COMPORTAMENTO ADC 168 DEL GIUGNO 

2007, che afferma che “il mancato richiamo, nell’ambito dell’art. 92, comma 5, primo 

periodo, del D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del 

primo comma del medesimo articolo, non preclude che, ai fini della valutazione al termine 

dell’esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di 

ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo 

la previsione dell’art. 9 del Testo Unico, applicando, in sede di determinazione del reddito, 

ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, il minore fra i due importi, secondo il principio 

stabilito dall’art. 2426, n. 9, cod. civ.”. 

A diverse conclusioni, purtroppo, è giunta l’Agenzia nella RISOLUZIONE N.78/E DEL 12 

NOVEMBRE 2013. La posizione delle Entrate è che se viene operata a livello di 

rimanenze di bilancio la valutazione di un bene a costo specifico (si pensi al caso degli 

immobili, ma non solo), l’eventuale svalutazione a seguito del decremento di valore non è 

fiscalmente riconosciuta in deduzione (con compilazione del presente rigo RF13). 
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Secondo questa interpretazione, la norma consentirebbe quindi di  

RICONOSCERE LA “SVALUTAZIONE” operata SOLTANTO PER quei BENI FUNGIBILI 

per i quali vengono utilizzati I CRITERI ALTERNATIVI DI VALUTAZIONE  

DELLE RIMANENZE, ossia il metodo Lifo, il Fifo o il costo medio ponderato.  

Soltanto per questi, infatti, la disposizione del quinto comma dell’articolo 92  

legittimerebbe in modo esplicito 

 il RICONOSCIMENTO DEL MINOR VALORE derivante dal processo valutativo. 

Rimanenze contabilizzate a valore inferiore  

rispetto a quello fiscalmente rilevante 

In occasione di TELEFISCO 2014 l’Agenzia ha, purtroppo, confermato le conclusioni 

raggiunte dalla risoluzione n. 78/E. La domanda posta era la seguente: “Si chiede 

conferma che, per coerenza, gli eventuali maggiori valori che, per qualunque motivo, 

fossero imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, valutati a 

costo specifico, sono da considerarsi a loro volta fiscalmente neutrali”. 
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Rimanenze contabilizzate a valore inferiore  

rispetto a quello fiscalmente rilevante 

Pertanto, volendo prudenzialmente aderire alla tesi delle Entrate, se una società 

avesse svalutato la quotazione di un immobile a magazzino, portandolo dai 

precedenti 800.000 euro agli attuali 500.000 euro, nella compilazione della 

dichiarazione dovrebbe “riallineare” i due valori mediante variazione in aumento 

come segue: 
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Interessi passivi non deducibili 

Le NORME SULLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI di cui all’art. 96,  

nella formulazione introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la cd. Finanziaria 2008), 

sono applicabili DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO  

a quello in corso al 31 dicembre 2007  

dunque, per la maggior parte dei contribuenti, dall’anno 2008.  

La disciplina di cui all’art. 96 Tuir riguarda solo  

i SOGGETTI PASSIVI IRES. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per i SOGGETTI IRPEF si applica infatti il meccanismo del pro rata,  

di cui all’art. 61 del Tuir.  

Fatte salve le esclusioni di cui all’art. 96, c. 5, secondo periodo del Tuir. La nuova disciplina non 

riguarda nemmeno gli enti non commerciali che svolgono anche un’attività commerciale in 

termini minoritari e che compilano il modello Unico 2013 ENC (cfr. art. 144, comma 1, Tuir). Per 

banche, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi gli 

interessi passivi da essi sostenuti sono deducibili dalla base imponibile nei limiti del 96 % del 

loro ammontare. Regole particolari, pur nell’ambito della disciplina in esame, sono riservate alle 

imprese aderenti al consolidato fiscale nazionale. 



28 

Interessi passivi non deducibili 

Per determinare l’AMMONTARE DI INTERESSI PASSIVI (e oneri assimilati) imputati a 

conto economico deducibili ai sensi dell’art. 96 del Tuir, si deve ricordare che: 

 gli stessi sono deducibili, innanzitutto, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei 

proventi assimilati (anche se di natura commerciale), compresi quelli «virtuali» per 

crediti verso la P.A. Se, dunque, gli interessi passivi sono inferiori a quelli attivi, i primi 

risultano essere totalmente deducibili; 

 l’eventuale eccedenza è invece deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo 

della gestione caratteristica, il cosiddetto ROL, che il Legislatore definisce puntualmente 

come margine dato dalla differenza fra: 

 valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice 

civile; 

 con esclusione: 

 delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b):  

 ammortamenti di immobilizzazioni immateriali; 

 ammortamenti di immobilizzazioni materiali; 

 dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (capitale e interessi); 

così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. 
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Interessi passivi non deducibili 

Determinare correttamente la QUOTA DI ONERI DEDUCIBILI che PARTECIPANO AL “TEST DEL 

ROL” disciplinato dall’art. 96 non è comunque affare semplice. Un aiuto in proposito può essere 

fornito dallo Studio del CNDCEC datato luglio 2010 e intitolato “Oneri finanziari per bilancio 2009 e 

successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile”. 

Ecco alcuni punti da tenere in considerazione: 

 non sono solo gli importi presenti nell’area della gestione finanziaria del bilancio ad essere 

interessati, ma anche gli interessi impliciti nei canoni leasing contabilizzati in B.8 del conto 

economico; 

 si ritiene che il contenuto delle voci: 

 B.7 (es. servizi bancari non collegati ad un finanziamento, come ad esempio la commissione 

per una fideiussione necessaria per ottenere un rimborso Iva), 

 C.17-bis (utili e perdite su cambi), 

 E.20 ed E.21  

non vada considerato al fine del test in questione, per lo meno laddove tali voci siano state 

contabilizzate secondo quanto chiarito dal documento interpretativo OIC I del principio contabile 12; 

 anche nella voce C.17 potrebbero trovarsi importi che non devono partecipare al calcolo, in quanto 

carenti della natura finanziaria: si pensi alle minusvalenze su titoli, agli oneri riguardanti i debiti 

verso fornitori (impliciti ed espliciti), agli sconti cassa passivi, agli interessi su depositi cauzionali 

riferibili ad operazioni commerciali (circolare n. 38/E/2010), agli interessi di mora e, sempre 

seguendo quanto sostenuto in sede dottrinale, agli interessi sui debiti verso l’Erario. 
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Interessi passivi non deducibili 

È inoltre utile tenere distinte DUE CATEGORIE DI INTERESSI, in quanto da 

estromettere dal calcolo del ROL. Si tratta di: 

 quelli indeducibili prioritariamente rispetto alle regole qui considerate e 

 quelli deducibili senza necessità alcuna di un ROL capiente. 

La prima categoria, più numerosa, annovera in primo luogo le tipologie di 

oneri richiamate dal comma 6 dell’art. 96, tra i quali si citano quelli di 

“funzionamento” delle immobiliari di gestione (art. 90, comma 2), quelli 

derivanti da finanziamenti ottenuti da soggetti “black list” (art. 110) e quelli 

“oltre soglia” per i prestiti da soci nelle cooperative (legge n. 311/2004).  

Ad essi si aggiungono gli interessi passivi collegati alla facoltà di versare l’Iva 

trimestralmente (art. 66, comma 11, D.L. n. 331/93), quelli di mora 

contabilizzati per competenza ma non corrisposti (art. 109, comma 7, Tuir) e, 

secondo le Entrate, quelli radicalmente non inerenti.  

Tutti questi oneri si indicano alla casella 1 del rigo RF15, sommandosi nella 

casella 2 del medesimo rigo a quelli indeducibili ai sensi dell’art. 96.  
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Interessi passivi non deducibili 

Gli oneri finanziari deducibili in quanto esclusi dal “test del ROL” sono di due tipologie: 

 quelli capitalizzati a componenti dell’attivo patrimoniale (art. 110, comma 1, lettera b, Tuir) 

e  

 quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca gravante su immobili destinati alla locazione (art. 1, 

comma 36, legge n. 244/2007).  

Per quanto riguarda i primi, la capitalizzazione (ad eccezione di quella effettuata sugli immobili 

patrimonio di cui all’art. 90 Tuir, da ritenersi fiscalmente irrilevante: circolare n. 47/E/08) consente di 

estromettere dal calcolo gli oneri finanziari imputati ad immobilizzazioni materiali e immateriali, a 

rimanenze di magazzino (risoluzione n. 3/DPF/2008) e alle commesse pluriennali, laddove siano 

correttamente applicati i principi contabili di riferimento (rispettivamente OIC 16, 24, 13 e 23).  

In linea generale, si può sinteticamente affermare che la capitalizzazione risulta accettabile quando 

sono presenti questi requisiti: essa deve riguardare capitali presi a prestito specificatamente per i beni 

citati ed effettivamente utilizzati per questi ultimi, deve essere effettuata esclusivamente per il periodo 

intercorrente tra l’esborso dei fondi ed il momento in cui il bene è pronto per l’uso o per l’immissione nel 

mercato, ed infine non deve determinare un valore patrimoniale non recuperabile tramite l’uso o la 

cessione.  

Si ricorda che l’ammontare degli interessi “patrimonializzati” deve essere indicato in nota integrativa 

(art. 2427 n. 8, cod. civ.), distintamente per singola voce di attivo. 
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Interessi passivi non deducibili 

Per quanto riguarda gli interessi da mutui ipotecari contratti su immobili destinati alla 

locazione, la tesi delle Entrate (contrastata in dottrina) limita soggettivamente l’applicabilità 

della loro esclusione dal calcolo di cui all’art. 96 Tuir alle sole immobiliari di gestione, da 

identificarsi secondo le regole mutuate dalla disciplina della “participation exemption” (circolare 

n. 37/E/2009). Per tali società, gli interessi esclusi (e quindi deducibili) per questo motivo, 

riguardano sia gli immobili abitativi che quelli commerciali, ed anche, per analogia, quelli 

impliciti nei contratti di locazione finanziaria. 

Infine, ci sono interessi che seguono altre regole, essendo, nell’interpretazione delle Entrate 

(Circ. n. 47/E/2008), da qualificarsi come oneri accessori al bene finanziato. Si tratta degli oneri 

finanziari pagati su prestiti connessi all’acquisizione (presumibilmente anche in locazione 

finanziaria) di autoveicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164 Tuir, la cui deducibilità 

risulterebbe pari: 

 al 20% dell’ammontare ove trattasi di veicoli ad uso esclusivamente “aziendale” (80% per 

agenti e rappresentanti di commercio); 

 al 70% ove trattasi di veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti o collaboratori; 

 al 100% per gli autoveicoli “esclusivamente strumentali” di cui all’art. 164, lettera a), Tuir. 

Per società che hanno partecipato nel periodo d’imposta (o precedentemente) ad operazioni 

straordinarie occorre anche considerare che vi sono interessi non riportabili a seguito di fusione 

o scissione, in applicazione dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 172 Tuir. 
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Interessi passivi non deducibili 

Si ricorda inoltre che è possibile il RIPORTO IN AVANTI DEGLI INTERESSI PASSIVI 

INDEDUCIBILI e DEL ROL NON UTILIZZATO.  

Più precisamente:  

 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo 

d’imposta sono deducibili dal reddito dei successivi periodi, sempre nel rispetto del limite, 

da applicare sull’eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi, del 30% del ROL 

dell’esercizio; 

 così come è possibile portare in avanti gli interessi passivi non dedotti in un determinato 

esercizio, anche il ROL non utilizzato è riportabile in avanti per la deduzione degli interessi 

passivi e degli oneri finanziari di competenza. Esso può essere sommato al ROL dei 

successivi periodi di imposta. Per espressa previsione normativa, tale disposizione si 

applica però a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2007. Il 2010 è stato dunque il primo periodo in cui è stato possibile effettuare il 

riporto in avanti del ROL inutilizzato, ed il 2011 (Unico 2012) il primo anno di effettivo 

utilizzo del ROL riportato a nuovo. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 1 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi soggetti al regime di cui all’art. 96 Tuir: € 30.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2012: € 0; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 Eccedenza di ROL (già al 30%) riportata dal 2012: 11.000. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 1 

Il prospetto nel quadro RF si compila nel seguente modo: 

 rigo RF 118: 

 col. 1, interessi passivi: € 30.000; 

 col. 2, interessi passivi indeducibili in precedenti periodi di imposta: 0; 

 col. 3, interessi attivi: € 4.000; 

 col. 4, minor importo fra la somma degli interessi passivi di col. 1 e col. 2 (30.000 + 0 = 

30.000) e quelli attivi di col. 3 (4.000). Detto ammontare, pari a 4.000, rappresenta gli 

interessi passivi direttamente deducibili;  

 col. 5: eventuale eccedenza di interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, 

tra gli importi di cui alla somma di col. 1 e col. 2 (30.000) e l’importo della col. 3 (4.000). 

30.000 – 4.000 = 26.000; 

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza di ROL (già al 30%) riportata dal precedente periodo di imposta (e già 

indicato in Unico SC 2013): 11.000 

 col. 2, ROL del presente periodo d’imposta: € 40.000; 

 col. 3: quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL sia pregresso che 

di periodo. Ora, l’eccedenza di ROL 2012 (pari, quindi, già al 30% del ROL non utilizzato 

nel 2012) è pari a 11.000 mentre il 30% del ROL 2013 è pari a 12.000. Gli interessi passivi 

da dedurre prima del confronto col ROL sono invece pari a 26.000. La quota degli stessi 

da indicare in tale colonna è quella “capiente” nella somma dei due ROL (eccedenza 

pregressa e 30% ROL 2013), quindi 23.000. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 1 

 rigo RF 120, col. 3: ROL eccedente l’importo utilizzato (eventuale differenza positiva fra la 

somma dell’importo indicato in col. 1 del rigo RF119 e il 30% di quello indicato in col. 2 del rigo 

RF119 e l’importo di col. 5 del rigo RF118): euro 0; 

 rigo RF 121, col. 3, eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL 

(eventuale differenza positiva fra gli importi indicati in col. 5 del rigo RF118 e in col. 3 del rigo 

RF119): 26.000 – 23.000 = 3.000 euro. L’ammontare degli interessi passivi di periodo 

indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella col. 3 in oggetto e 

quello indicato in col. 2, rigo RF118. N.B.: il suddetto importo deve essere riportato nel rigo 

RF15 (variazione in aumento), col. 1 e col. 2; 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 2 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi: € 10.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2012:  € 5.000; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 eccedenza di ROL riportata dal 2012: zero. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 2 

Il prospetto nel quadro RF si compila nel seguente modo: 

 rigo RF 118: 

 col. 1, interessi passivi: € 10.000; 

 col. 2, interessi passivi indeducibili in precedenti periodi di imposta: 5.000 

 col. 3, interessi attivi: € 4.000; 

 col. 4, minor importo fra la somma degli interessi passivi di col. 1 e col. 2 (10.000 + 5.000 

= 15.000) e quelli attivi di col. 3 (4.000). Detto ammontare, pari a 4.000, rappresenta gli 

interessi passivi direttamente deducibili;  

 col. 5: eventuale eccedenza di interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, 

tra gli importi di cui alla somma di col. 1 e col. 2 (15.000) con l’importo della col. 3 (4.000). 

15.000 – 4.000 = 11.000  

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza ROL anni pregressi: 0 

 col. 2, ROL 2012: € 40.000; 

 col. 3 quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL. Dal momento che 

il 30% del ROL è pari a 12.000 e gli interessi passivi ancora da dedurre sono pari a 

11.000, la quota degli stessi da indicare in tale rigo è 11.000. 

 rigo RF 120, col. 3: ROL eccedente l’importo utilizzato (eventuale differenza positiva fra il 30% 

dell’importo in col. 2 del rigo RF119, 12.000 e l’importo di col. 5 del rigo RF118, 11.000): euro 

1.000; 
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Interessi passivi non deducibili 

 rigo RF 121, col. 3, eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL (eventuale 

differenza positiva fra gli importi indicati in col. 5 del rigo RF118 e in col. 3 del rigo RF119): 11.000 – 

11.000 = 0 euro. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se 

positiva, tra l’importo indicato nella col. 3 in oggetto e quello indicato in col. 2, rigo RF118. 

NB: L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite 

dell’importo del 30% del ROL (in questo esempio 5.000 euro) può essere dedotto nel periodo 

indicando l’ammontare nel rigo RF55, cod. 13. 

Esempio ROL 2 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 3 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi: € 20.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2012: € 0; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 eccedenza di ROL riportata dal 2012: 2.000. 



41 

Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 3 

Il prospetto nel quadro RF si compila nel seguente modo: 

 rigo RF 118: 

 col. 1, interessi passivi: € 20.000; 

 col. 2, interessi passivi indeducibili in precedenti periodi di imposta: 0; 

 col. 3, interessi attivi: € 4.000; 

 col. 4, minor importo fra la somma degli interessi passivi di col. 1 e col. 2 (20.000 + 0 = 

20.000) e quelli attivi di col. 3 (4.000). Detto ammontare, pari a 4.000, rappresenta gli 

interessi passivi direttamente deducibili;  

 col. 5: eventuale eccedenza di interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra 

gli importi di cui alla somma di col. 1 e col. 2 (20.000) con l’importo della col. 3 (4.000). 

20.000 – 4.000 = 16.000. 

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza di ROL (già al 30%) riportata dal precedente periodo di imposta: 2.000 

 col. 2, ROL del presente periodo d’imposta: € 40.000; 

 col. 3: quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL sia pregresso che di 

periodo. Ora, l’eccedenza di ROL 2012 è pari a 2.000 mentre il 30% del ROL 2013 è pari a 

12.000. Gli interessi passivi da dedurre prima del confronto col ROL sono invece pari a 

16.000. La quota degli stessi da indicare in tale colonna è quella “capiente” nella somma dei 

due ROL (eccedenza pregressa e 30% ROL 2013), quindi 14.000. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 3 

 rigo RF 120, col. 3, “eccedenza di ROL riportabile”: ROL eccedente l’importo utilizzato (eventuale 

differenza positiva fra la somma dell’importo indicato in col. 1 del rigo RF119 e il 30% di quello 

indicato in col. 2 del rigo RF119 e l’importo di col. 5 del rigo RF118): euro 0; 

 rigo RF 121, col. 3, eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL 

(eventuale differenza positiva fra gli importi indicati in col. 5 del rigo RF118 e in col. 3 del rigo 

RF119): 16.000 – 14.000 = 2.000 euro. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili 

è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella col. 3 in oggetto e quello indicato in 

col. 2, rigo RF118. N.B.: il suddetto importo deve essere riportato nel rigo RF15 (variazione 

in aumento), col. 1 e col. 2. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 4 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi. passivi: € 10.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2012: € 19.000; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000 per cui ROL x 30% =  € 12.000; 

 eccedenza di ROL riportata dal 2012: 2.000. In realtà questa situazione è 

meramente esemplificativa, dato che non si può verificare 

contemporaneamente un riporto dall’anno precedente di eccedenza ROL 

e di interessi  
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 4 

Il prospetto nel quadro RF si compila nel seguente modo: 

 rigo RF 118: 

 col. 1, interessi passivi: € 10.000; 

 col. 2, interessi passivi indeducibili in precedenti periodi di imposta: 19.000; 

 col. 3, interessi attivi: € 4.000; 

 col. 4, minor importo fra la somma degli interessi passivi di col. 1 e col. 2 (10.000 + 19.000 = 

29.000) e quelli attivi di col. 3 (4.000). Detto ammontare, pari a 4.000, rappresenta gli 

interessi passivi direttamente deducibili;  

 col. 5: eventuale eccedenza di interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra 

gli importi di cui alla somma di col. 1 e col. 2 (29.000) con l’importo della col. 3 (4.000). 

29.000 – 4.000 = 25.000  

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza di ROL, già al 30%, riportata dal precedente periodo di imposta (e già 

indicato in Unico SC 2013): 2.000 

 col. 2, ROL del presente periodo d’imposta: € 40.000; 

 col. 3: quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL sia pregresso che di 

periodo. Ora, l’eccedenza di ROL 2012 (già al 30%) è pari a 2.000 mentre il 30% del ROL 

2013 è pari a 12.000. Gli interessi passivi da dedurre prima del confronto col ROL sono 

invece pari a 25.000. La quota degli stessi da indicare in tale colonna è quella “capiente” 

nella somma dei due ROL (eccedenza pregressa e 30% ROL 2013), quindi 14.000. 



45 

Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 4 

 rigo RF 120, col. 3: ROL eccedente l’importo utilizzato (eventuale differenza positiva fra la somma 

dell’importo indicato in col. 1 e il 30% di quello indicato in col. 2 del rigo RF119 e l’importo di col. 5 

del rigo RF118): euro 0; 

 rigo RF 121, col. 3: eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL 

(eventuale differenza positiva fra gli importi indicati in col. 5 del rigo RF118 e in col. 3 del rigo 

RF119): 25.000 – 14.000 = 11.000 euro. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili 

è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella col. 3 in oggetto e quello indicato in 

col. 2, rigo RF118. 

NB: L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite 

dell’importo del 30% del ROL (in questo esempio 8.000 euro, determinato per differenza fra gli 

interessi passivi pregressi pari a 19.000 e quelli non deducibili nel 2013 e riportabili negli 

esercizi successivi, pari a 11.000, rigo RF121, col. 3) può essere dedotto nel periodo indicando 

l’ammontare fra le variazioni in diminuzione nel rigo RF55, cod. 13. 

L’importo da riportare fra le variazioni in aumento, rigo RF15 “Interessi passivi indeducibili” 

col. 1 e col. 2 è pari a 0. Gli interessi passivi del 2013 sono stati infatti dedotti per intero, 

dunque non si registrano variazioni in aumento da riportare nel presente rigo (l’importo da 

riportare a rigo RF15 per la variazione in aumento è infatti pari alla differenza, se positiva, tra l’importo 

indicato a rigo RF121, col. 3 - nell’esempio 11.000 euro - e quello riportato al rigo RF118, col. 2 - 

nell’esempio pari a 19.000 euro -). 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 4 

N.B.  La situazione descritta in questa slide non è realistica: perché ? 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 5 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi su conti correnti bancari: euro 19.000; 

 interessi attivi su conti correnti bancari: euro 1.000; 

 interessi passivi da liquidazioni trimestrali Iva: 100; 

 interessi passivi non deducibili su finanziamento per acquisto auto (80%): euro 

800; 

 ROL: euro 50.000; 

 nessun riporto di interessi indeducibili né di eccedenze di ROL da precedenti 

annualità 



48 

Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 5 

La compilazione della dichiarazione avverrà come indicato di seguito.  

 

La quota parte di interessi non deducibili determinata ai sensi dell’articolo 96 del Tuir viene 

esposta tra le variazioni in aumento, nel rigo RF15, colonna 1. In colonna 2, inoltre, vengono 

esposti anche gli altri interessi indeducibili in forza di norme diverse dall’articolo 96. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 6 

La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 

2013 versa nella seguente situazione: 

 

 interessi passivi su conti correnti bancari: euro 11.000; 

 interessi indeducibili riportati dal 2012: 2.000; 

 interessi attivi su conti correnti bancari: euro 1.000; 

 interessi passivi da liquidazioni trimestrali Iva: 100; 

 interessi passivi non deducibili su finanziamento per acquisto auto: euro 800; 

 ROL: euro 53.333; 

 nessun riporto di interessi indeducibili né di eccedenze di ROL da precedenti 

annualità. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 6 

La compilazione della dichiarazione avverrà come indicato di seguito. 

Al rigo RF120 si evidenzia la quota di ROL riportabile ai successivi esercizi, pari al 30% del dato di 

periodo (16.000 euro), al netto della quota di ROL necessaria per la deduzione del 2012 (12.000 euro). 

La quota parte di interessi non deducibili, determinata esclusivamente da norme diverse dall’articolo 

96 del Tuir, va esposta al rigo RF16, colonna 2.  

La quota parte di interessi passivi non deducibili nel 2012 che trova capienza nel corrente esercizio 

2013 e determinata come differenza tra rigo RF118, colonna 2, e rigo RF121, colonna 3, invece, viene 

rappresentata con una variazione in diminuzione, poiché non transita da conto economico. 
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Interessi passivi non deducibili 

Esempio ROL 6 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di oneri finanziari e assenza di costi del personale dipendente e assimilato 

La società immobiliare “Gamma S.r.l.” nel corso del 2013 ha effettuato un versamento a titolo 

di saldo Irap 2012 pari ad euro 2.000,00 ed ha versato acconti Irap relativi al 2013 per 

l’importo complessivo di 20.000,00 euro. La Società, inoltre, ha rilevato a Conto Economico 

l’Irap dovuta per l’esercizio 2013 pari a 25.000,00 euro (il saldo IRAP 2013 è, quindi, a 

debito).  

La società “Gamma S.r.l.”, sia nel 2012 che nel 2013, non ha sostenuto costi per il personale 

dipendente e assimilato. In relazione alle predette annualità, 2012 e 2013, la Società ha 

rilevato a Conto Economico un ammontare di oneri finanziari superiore a quello dei proventi 

finanziari; infatti, la voce C) “Proventi e oneri finanziari” presenta un saldo negativo per 

entrambi gli anni. 

Alla società “Gamma S.r.l.”, quindi, spetta solamente la deduzione “forfettaria” del 10% 

dell’Irap versata nell’esercizio 2013, calcolata come segue: 

(€ 2.000,00 + € 20.000,00) x 10% = € 2.200,00 (quota Irap deducibile) 

Es. 1 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di oneri finanziari e assenza di costi del personale dipendente e assimilato 

La Società, pertanto,  nel quadro RF di Unico/2014 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16, l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

25.000,00, quale variazione in aumento; 

2) nel rigo RF55, con il codice 12, l’importo dell’Irap deducibile, pari ad euro 2.200,00, quale 

variazione in diminuzione. 

Es. 1 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di oneri finanziari in un solo periodo d’imposta e assenza  

di costi del personale dipendente e assimilato 

Si consideri la stessa situazione descritta nell’esempio precedente (n. 1), con la sola 

differenza che la società “Gamma S.r.l.”, nel corso dell’esercizio 2013, ha rilevato a Conto 

Economico un ammontare di oneri finanziari inferiore a quello dei proventi finanziari e, 

pertanto, la voce C) “Proventi e oneri finanziari” di tale anno (2013) non presenta un saldo 

negativo ma positivo. 

In tale ipotesi, alla società “Gamma S.r.l.” spetta solamente la deduzione “forfettaria” del 10% 

calcolata sul saldo Irap 2012 versato nell’esercizio 2013.  

Infatti, considerato che nel corso del 2013 l’ammontare degli oneri finanziari è risultato 

inferiore a quello dei proventi finanziari, la deduzione “forfettaria” relativa all’Irap versata nel 

2013 a titolo di acconto non spetta.  

La deduzione, quindi, viene calcolata come segue: 

€ 2.000,00 x 10% = € 200,00 (quota Irap deducibile) 

Es. 2 
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Imposte indeducibili o non pagate 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2013 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16, l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

25.000,00, quale variazione in aumento; 

2) nel rigo RF55, con il codice 12, l’importo dell’Irap deducibile, pari ad euro 200,00, quale 

variazione in diminuzione. 

Presenza di oneri finanziari in un solo periodo d’imposta e assenza  

di costi del personale dipendente e assimilato 

Es. 2 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza  di oneri finanziari e assenza di costi del personale dipendente e assimilato - Irap 

dovuta per il 2013 di importo inferiore agli acconti versati e saldo Irap 2012 a credito 

La società immobiliare “Delta S.r.l.” nel corso del 2013 ha effettuato versamenti a titolo di acconti Irap 

relativi al 2013 per l’importo complessivo di 10.500,00 euro. Nessun versamento, invece, è stato 

eseguito dalla Società a titolo di saldo Irap 2012, in quanto dalla dichiarazione Irap/2013 risulta un 

saldo a credito di euro 1.400,00. La Società, inoltre, ha rilevato a Conto Economico l’Irap dovuta per 

l’esercizio 2013 pari a 9.000,00 euro.  

La società “Delta S.r.l.”, sia nel 2012 che nel 2013, non ha sostenuto costi per il personale 

dipendente e assimilato. In relazione alle predette annualità, 2012 e 2013, la Società ha rilevato a 

Conto Economico un ammontare di oneri finanziari superiore a quello dei proventi finanziari; infatti, la 

voce C) “Proventi e oneri finanziari” presenta un saldo negativo per entrambi gli anni. 

Alla società “Delta S.r.l.”, quindi, spetta solamente la deduzione “forfettaria” del 10% relativa all’Irap 

versata nell’esercizio 2013 a titolo di acconto, considerato che il saldo Irap a credito dell’esercizio 

2012 non rileva ai fini della determinazione della deduzione.  

Siccome l’ammontare complessivo degli acconti per il 2013 (euro 10.500,00) è superiore all’importo 

dell’Irap dovuta per il 2013 (euro 9.000,00), per calcolare la deduzione “fofettaria” occorrerà prendere 

in considerazione l’importo dell’Irap di competenza del 2013. Infatti, sottraendo il credito Irap che 

emergerà dalla dichiarazione Irap/2014 (euro 1.500,00) dagli acconti versati per il 2013 (euro 

10.500,00), si ottiene un importo rilevante ai fini della deduzione del 10% pari ad euro 9.000,00, 

corrispondente all’Irap di competenza del 2013. 

La deduzione, quindi, viene calcolata come segue: 

€ 9.000,00 x 10% = € 900,00 (quota Irap deducibile) 

Es. 3 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza  di oneri finanziari e assenza di costi del personale dipendente e assimilato - Irap 

dovuta per il 2013 di importo inferiore agli acconti versati e saldo Irap 2012 a credito 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2013 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16 l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

9.000,00, quale variazione in aumento; 

2) nel rigo RF55, con il codice 12, l’importo dell’Irap deducibile, pari ad euro 900,00, quale 

variazione in diminuzione. 

Es. 3 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di oneri finanziari in un solo periodo d’imposta e assenza di  

costi del personale dipendente e assimilato – Irap dovuta per il 2012  

di importo inferiore agli acconti versati e saldo Irap 2011 a credito 

Si consideri la stessa situazione descritta nell’esempio precedente (n. 3), con la sola differenza 

che la società “Delta S.r.l.”, nel corso dell’esercizio 2013, ha rilevato a Conto Economico un 

ammontare di oneri finanziari inferiore a quello dei proventi finanziari e, pertanto, la voce C) 

“Proventi e oneri finanziari” di tale anno (2013) non presenta un saldo negativo ma positivo. 

In tale ipotesi, alla società “Delta S.r.l.” spetterebbe solamente la deduzione “forfettaria” del 

10% del saldo Irap 2012. Tuttavia, trattandosi di un saldo a credito, alla Società non spetta 

alcuna deduzione. 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2014 SC dovrà compilare solo il rigo RF16, nel 

quale riportare l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 9.000,00, 

quale variazione in aumento. 

Es. 4 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e assenza di oneri finanziari 

La società “Zeta S.r.l.” nel corso del 2013 ha effettuato un versamento a titolo di saldo Irap 2012 pari 

ad euro 12.000,00 ed ha versato acconti Irap relativi al 2013 per l’importo complessivo di 62.000,00 

euro. La Società, inoltre, ha rilevato a Conto Economico l’Irap dovuta per l’esercizio 2013 pari a 

60.000,00 euro.  

Considerato altresì che, negli esercizi 2012 e 2013, gli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) 

non hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap, alla Società non spetta la 

deduzione “forfettaria” del 10% relativa all’Irap pagata nel 2013. 

Nel Conto Economico della Società, invece, sono iscritti costi relativi al personale dipendente e costi 

per i compensi corrisposti agli amministratori, in relazione ai quali occorre calcolare la deduzione 

“analitica” spettante alla Società. 

Ai fini della determinazione della deduzione “analitica” si precisa che: 

 per il periodo d’imposta 2012, il costo del personale netto (ovvero al netto delle deduzioni del 

“cuneo fiscale” e delle altre deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 citate all’art. 2, comma 

1, del D.L. n. 201/2011) è pari ad euro 1.000.000,00, il costo degli amministratori imponibile ai fini 

Irap è pari ad euro 200.000,00 e il valore della produzione netta è pari ad euro 1.570.000,00; 

 per il periodo d’imposta 2013, il costo del personale netto (ovvero al netto delle deduzioni del 

“cuneo fiscale” e delle altre deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 citate all’art. 2, comma 

1, del D.L. n. 201/2011) è pari ad euro 1.100.000,00, il costo degli amministratori imponibile ai fini 

Irap è pari ad euro 280.000,00 e il valore della produzione netta è pari ad euro 1.538.462,00. 

Es. 5 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e assenza di oneri finanziari 

Per determinare la deduzione “analitica” occorre calcolare la quota di Irap riferita al costo del 

lavoro che è possibile portare in deduzione dall’Ires, con riferimento a ciascun periodo 

d’imposta, utilizzando la seguente formula: 

(costo del personale + costo degli amministratori)  x 100 

 valore della produzione netta 

  

ANNO 2012  [(1.000.000,00 + 200.000,00)/1.570.000,00] x 100 = 76,43% 

  

ANNO 2013  [(1.100.000,00 + 280.000,00)/1.538.462,00] x 100 =  89,70% 

  

L’importo della deduzione “analitica” spettante alla Società verrà determinato applicando le 

percentuali di cui sopra all’Irap versata nel 2013. 

  

Saldo Irap 2012    € 12.000,00 x 76,43% = € 9.171,60 

 

Considerato che gli acconti Irap relativi al 2013 sono di importo superiore rispetto all’Irap 

dovuta nel medesimo periodo d’imposta, per calcolare l’importo della deduzione occorre 

considerare gli acconti versati nel 2013 al netto del credito Irap che scaturisce dalla 

dichiarazione Irap/2014 (euro 2.000,00). 

 

Es. 5 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e assenza di oneri finanziari 

Acconti Irap 2013 – Credito Irap 2013  (€ 62.000,00 - € 2.000,00)  x 89,70% = € 53.820,00 

  

La deduzione “analitica” complessiva spettante alla Società è pari ad euro 62.991,60 (ossia € 

53.820 + € 9.171,60), arrotondata ad euro 62.992,00. 

Si noti come tale importo sia inferiore al totale dell’Irap versata nel periodo (62.000,00 + 

12.000,00 = 74.000,00), per cui la deduzione spetta integralmente nell’importo calcolato. Si 

ritiene, infatti, che la somma tra deduzione “analitica” e deduzione “forfettaria” del 10% non 

possa eccedere l’ammontare del tributo effettivamente versato nel periodo d’imposta (si veda 

l’esempio n. 7) 

 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2014 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16, l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

60.000,00, quale variazione in aumento; 

Es. 5 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e assenza di oneri finanziari 

2) nel rigo RF55, con il codice 33, l’importo dell’Irap deducibile, pari ad euro 62.992,00, quale 

variazione in diminuzione. 

Es. 5 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari 

La società “Rossi S.r.l.” nel corso del 2013 ha effettuato un versamento a titolo di saldo Irap 

2012 pari ad euro 2.400,00 ed ha versato acconti Irap relativi al 2013 per l’importo complessivo 

di 11.000,00 euro. La Società, inoltre, ha rilevato a Conto Economico l’Irap dovuta per 

l’esercizio 2013 pari a 11.500,00 euro.  

Considerato altresì che, negli esercizi 2012 e 2013, gli interessi passivi (al netto degli interessi 

attivi) hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap (ovvero il saldo della voce 

C) “Proventi e oneri finanziari” del Conto Economico è negativo per entrambi gli anni), alla 

Società spetta la deduzione “forfettaria” del 10% dell’Irap versata nell’esercizio 2013, calcolata 

come segue: 

(€ 2.400,00 + € 11.000,00) x 10% = € 1.340,00 (quota Irap deducibile) 

Nel Conto Economico della Società, inoltre, sono iscritti costi relativi al personale dipendente e 

costi per i compensi corrisposti agli amministratori, in relazione ai quali occorrerà calcolare la 

deduzione “analitica” spettante alla Società. 

Es. 6 



64 

Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari 

Ai fini della determinazione della deduzione “analitica” si precisa che: 

 per il periodo d’imposta 2012, il costo del personale netto (ovvero al netto delle deduzioni del 

“cuneo fiscale” e delle altre deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 citate all’art. 2, comma 

1, del D.L. n. 201/2011) è pari ad euro 120.000,00, il costo degli amministratori imponibile ai fini 

Irap è pari ad euro 40.000,00 e il valore della produzione netta è pari ad euro 280.000,00; 

 per il periodo d’imposta 2013, il costo del personale netto (ovvero al netto delle deduzioni del 

“cuneo fiscale” e delle altre deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 citate all’art. 2, comma 

1, del D.L. n. 201/2011) è pari ad euro 138.000,00, il costo degli amministratori imponibile ai fini 

Irap è pari ad euro 40.000,00 e il valore della produzione netta è pari ad euro 294.872,00. 

Per determinare la deduzione “analitica” occorre calcolare la quota di Irap riferito al costo del lavoro 

che è possibile portare in deduzione dall’Ires, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, utilizzando 

la seguente formula: 

 

(costo del personale + costo degli amministratori)  x 100 

valore della produzione netta 

  

ANNO 2012  [(120.000,00 + 40.000,00)/280.000,00] x 100 = 57,14% 

  

ANNO 2013  [(138.000,00 + 40.000,00)/294.872,00] x 100 = 60,37% 

Es. 6 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari 

L’importo della deduzione “analitica” spettante alla Società verrà determinato applicando le 

percentuali di cui sopra all’Irap versata nel 2013. 

  

Saldo Irap 2012    € 2.400,00 x 57,14% = € 1.371,36 

Acconti Irap 2013  € 11.000,00 x 60,37% = € 6.640,70 

  

La deduzione “analitica” complessiva spettante alla Società è pari ad euro 8.012,06, 

arrotondata ad euro 8.012,00. 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2013 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16, l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

11.500,00, quale variazione in aumento; 

Es. 6 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari 

2) nel rigo RF55, con il codice 12, l’importo della deduzione “forfettaria”, pari ad euro 

1.340,00, quale variazione in diminuzione. 

3) nel rigo RF55, con il codice 33, l’importo della deduzione “analitica”, pari ad euro 8.012,00, 

quale variazione in diminuzione. 

Es. 6 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari –  

deduzione Irap complessiva superiore all’Irap dovuta 

La società “Verdi S.r.l.” nel corso del 2013 ha effettuato un versamento a titolo di acconto Irap 

relativo al 2013 per l’importo complessivo di 21.500,00 euro. Nessun versamento, invece, è 

stato eseguito dalla Società  a titolo di saldo Irap 2012, in quanto dalla dichiarazione Irap/2013 

risulta un saldo a credito di euro 314,00. La Società, inoltre, ha rilevato a Conto Economico 

l’Irap dovuta per l’esercizio 2013 pari a 21.072,00 euro.  

Considerato altresì che, negli esercizi 2012 e 2013, gli interessi passivi (al netto degli interessi 

attivi) hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap (ovvero il saldo della voce 

C) “Proventi e oneri finanziari” del Conto Economico è negativo per entrambi gli anni), alla 

Società spetta la deduzione “forfettaria” del 10% dell’Irap versata nell’esercizio 2013 a titolo di 

acconti. Il saldo Irap 2012, invece, essendo a credito, non rileva ai fini della determinazione 

della deduzione.  

Siccome l’ammontare complessivo degli acconti per il 2013 (euro 21.500,00) è superiore 

all’importo dell’Irap dovuta per il 2013 (euro 21.072,00), per calcolare la deduzione “forfettaria” 

occorrerà prendere in considerazione l’importo dell’Irap di competenza del 2013. Infatti, 

sottraendo il credito Irap risultante dalla dichiarazione Irap/2014 (euro 428,00) dagli acconti 

versati per il 2013, si ottiene un importo rilevante ai fini della deduzione del 10% pari ad euro 

21.072,00, corrispondente all’Irap di competenza del 2013. 

Es. 7 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari –  

deduzione Irap complessiva superiore all’Irap dovuta 

La deduzione “forfettaria”, quindi, viene calcolata come segue: 

€ 21.072,00 x 10% = € 2.107,20 (quota Irap deducibile) 

Nel Conto Economico della Società, inoltre, risultano iscritti costi relativi al personale 

dipendente, in relazione ai quali occorrerà calcolare la deduzione “analitica” spettante alla 

Società. 

Ai fini della determinazione della deduzione “analitica” relativa ai costi del personale dipendente 

si precisa che, per il periodo d’imposta 2013, il costo del personale netto (ovvero al netto delle 

deduzioni del “cuneo fiscale” e delle altre deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 citate 

all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011) è pari ad euro 501.200,00 e il valore della produzione 

netta è pari ad euro 540.300,00. 

Per determinare la deduzione “analitica” occorre calcolare la quota di Irap riferito al costo del 

lavoro che è possibile portare in deduzione dall’Ires, con riferimento a ciascun periodo 

d’imposta, utilizzando la seguente formula: 

(costo del personale + costo degli amministratori)  x 100 

 valore della produzione netta 

ANNO 2013  (501.200,00/540.300,00) x 100 = 92,76% 

Es. 7 
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Imposte indeducibili o non pagate 

L’importo della deduzione “analitica” spettante alla Società verrà determinato applicando la 

percentuale di cui sopra all’Irap versata nel 2013. 

Considerato che gli acconti Irap relativi al 2013 sono di importo superiore rispetto all’Irap 

dovuta nel medesimo periodo d’imposta, per calcolare l’importo della deduzione occorre 

considerare gli acconti versati nel 2013 al netto del credito Irap che scaturisce dalla 

dichiarazione Irap/2014 (euro 428,00). 

Acconti Irap 2013 – Credito Irap 2013  (€ 21.500,00 - € 428,00)  x 92,76% = € 19.546,39 

La deduzione “analitica” complessiva dovrebbe essere pari ad euro 19.546,39, arrotondata ad 

euro 19.546,00. 

Siccome la somma delle deduzioni “forfettaria” e “analitica” non può essere superiore 

all’imposta versata nel 2013 (al netto del credito Irap 2013), alla Società spetta una deduzione 

“analitica” al massimo pari ad euro 18.965,00, determinata quale differenza fra l’imposta 

dovuta (euro 21.072) e la deduzione “forfettaria” (euro 2.107,00). Infatti, avendo già calcolato 

una deduzione “forfettaria” del 10%, l’importo massimo della deduzione “analitica” verrà 

determinato applicando la percentuale del 90% all’importo dell’Irap versata nel 2013 al netto del 

credito Irap risultante dalla dichiarazione Irap/2014 (21.072 x 90% = 18.965,00) 

In tale ipotesi, l’intero importo dell’Irap dovuta risulta deducibile dall’Ires. 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari –  

deduzione Irap complessiva superiore all’Irap dovuta 

Es. 7 
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Imposte indeducibili o non pagate 

La Società, pertanto, nel quadro RF di Unico/2013 SC dovrà riportare i seguenti dati: 

1) nel rigo RF16, l’importo dell’intera Irap evidenziata a Conto Economico, pari ad euro 

21.072,00, quale variazione in aumento; 

Presenza di costi del personale dipendente e assimilato e oneri finanziari –  

deduzione Irap complessiva superiore all’Irap dovuta 

Es. 7 

2) nel rigo RF55, con il codice 12, l’importo della deduzione “forfettaria”, pari ad euro 

2.107,00, quale variazione in diminuzione. 

3) nel rigo RF55, con il codice 33, l’importo della deduzione “analitica”, pari ad euro 

18.965,00, quale variazione in diminuzione. 
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Imposte indeducibili o non pagate 

Il concetto di STRUMENTALITÀ va declinato nelle varie ipotesi, comprendendo il 

mondo dell’impresa (strumentalità per natura e per destinazione) e il mondo del lavoro 

autonomo (strumentalità solo per destinazione, cioè utilizzo esclusivo dell’immobile 

nell’esercizio di arte o professione).  

 

Per questi immobili è possibile eseguire la variazione diminutiva segnalando l’importo 

del 30% nel rigo RF 55, codice 38.  

Per quanto attiene alla DEDUZIONE IMU introdotta dalla L. 147/13,  

si tratta del 30% DELL’IMPOSTA PAGATA (criterio di cassa) NEL 2013  

in relazione ad IMMOBILI STRUMENTALI.  
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Imposte indeducibili o non pagate 

Inoltre si può osservare che risultano estranee alla deduzione sia le imprese che 

detengono immobili merce non locati (che non pagano più IMU dalla seconda rata 

2013) sia immobili merce locati, che invece continuano a pagare IMU.  

Niente deduzione… 

Sono inoltre escluse dalla deduzione le imprese che detengono immobili patrimonio, 

mentre si ritiene che siano perfettamente comprese nell’ambito della deduzione le 

imprese che detengono immobili strumentali per natura locati a terzi, poiché tali 

immobili mantengono la qualifica della strumentalità, che, appunto, è il requisito 

previsto dalla legge.   

Niente deduzione… 

Va ricordato che secondo l’indirizzo assunto nel recente Telefisco 2014, l’Agenzia 

delle Entrate ha affermato che il criterio di cassa, per il 2013, va adottato con un 

correttivo: l’eventuale IMU pagata nel 2013 ma riferita al 2012 non può rientrare nella 

base di computo poiché l’imposta municipale che inizia ad essere deducibile è quella 

relativa al 2013.  

Niente deduzione… 
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Imposte indeducibili o non pagate 

La società “Beta S.r.l.” è proprietaria di un capannone ad uso industriale nel quale svolge 

l’attività di produzione di prodotti dolciari e, in relazione all’esercizio 2013, ha corrisposto al 

Comune un importo complessivo di IMU relativa al capannone pari ad euro 4.500,00. 

L’intero importo dell’IMU corrisposta al Comune deve essere indicato nel rigo RF16 “Imposte 

indeducibili e non pagate” come variazione in aumento al reddito imponibile. 

Deduzione IMU 

Esempio  

Tuttavia, considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 716, Legge n. 147/2013, l’IMU corrisposta 

nel 2013 sugli immobili strumentali è deducibile dall’IRES nella misura del 30%, occorrerà 

effettuare una variazione in diminuzione di importo pari ad euro 1.350,00 (4.500,00 x 30%). 

Tale variazione andrà indicata nel rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con il codice 38. 



Spese per  

mezzi di trasporto indeducibili 

e rideterminazione  

degli acconti 2013 
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Spese per mezzi di trasporto indeducibili 

VEICOLI DEDUCIBILITÀ DAL 2013 

IN USO A PROFESSIONISTI  

ED ARTISTI 

● Ammortamenti: deducibili al 20% nei limiti di 18.075,99 euro; per il 

leasing deducibilità proporzionale al limite. 

● Canoni di locazione e/o noleggio: deducibilità fino a importi fissati 

dalla norma fiscale in vigore. 

● Tutte le altre spese: deducibilità al 20%. 

La deducibilità è ammessa per un solo veicolo o per un veicolo per ogni 

socio o associato. 

IN USO A  

RAPPRESENTANTI  

DI COMMERCIO  

O AGENTI 

● Ammortamenti: deducibili all’80% nei limiti del costo di 25.822,84 

euro. 

● Canoni di leasing: deducibilità proporzionale al limite di costo; 

● Canoni di locazione e noleggio: deducibilità fino a importi fissati 

dalla norma fiscale in vigore; 

● Altre spese: deducibilità all’80% (norma invariata rispetto al 2012) 

UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO 

DI IMPRESA AD USO 

DELL’AMMINISTRATORE,  

PER ATTIVITÀ COMMERCIALE 

O DI RAPPRESENTANZA 

● Ammortamenti: deducibilità al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 

euro; 

● Canoni di leasing: deducibilità proporzionale al limite di costo; 

● Canoni di locazione e/o noleggio: deducibilità fino a importi fissati 

dalla normativa fiscale in vigore. 

● Altre spese: deducibilità al 20% 
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Spese per mezzi di trasporto indeducibili 

VEICOLI DEDUCIBILITÀ DAL 2013 

PER USO PUBBLICO  

(I.E. TAXI) 

● Deducibilità integrale per tutte le spese (norma invariata rispetto 

al 2012). 

UTILIZZATI SOLO COME 

STRUMENTALI NELL’ATTIVITÀ 

PROPRIA DELL’IMPRESA  

(I.E. IMPRESE DI NOLEGGIO E 

LEASING, SCUOLA GUIDA) 

● Deducibilità integrale al 100% per tutte le spese (la norma è 

rimasta invariata rispetto al 2012). 

ASSEGNATI IN USO PROMISCUO 

A DIPENDENTI PER  

LA MAGGIOR PARTE  

DEL PERIODO D’IMPOSTA  

CON FRINGE BENEFIT 

● Deducibilità parziale al 70% per tutte le spese, se il fringe benefit 

corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km. Per le auto in uso 

promiscuo agli amministratori, vi è la deducibilità di tutti i costi per 

un importo pari al benefit, oltre al 20% dell’eventuale eccedenza. 

UTILIZZATI DA  

CONTRIBUENTI MINIMI 

● A prescindere dalle disposizioni del Tuir, che prevedono uno 

specifico limite di deducibilità, le spese di acquisto, gestione e 

manutenzione delle auto possono essere dedotte nella misura del 

50% (comprensivo dell’Iva, per la quale non può essere 

esercitato il diritto alla detrazione). 
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Spese per mezzi di trasporto indeducibili 

Gli acconti d’imposta relativi al 2013 (effetti in Unico 2014) sono stati calcolati assumendo, 

come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata 

applicando le nuove disposizioni.  

 

Dell’avvenuta rideterminazione dell’acconto va dato conto nel quadro RS del modello UNICO. 

Esempio  

La Società “Gamma S.r.l.”, nel corso del 2012, ha sostenuto costi riguardanti l’autovettura 

aziendale per un totale di euro 7.000,00. Pertanto, in relazione all’esercizio 2012, la Società 

ha dedotto dal reddito imponibile un ammontare di costi relativi all’autovettura pari ad euro 

2.800,00 (7.000,00 x 40%). 

Supponendo che la Società, in relazione al 2012, avesse determinato un reddito imponibile di 

euro 52.600,00, gli acconti relativi al 2013 sarebbero stati pari ad euro 14.465,00 (52.600,00 x 

27,5%), nell’ipotesi in cui alla determinazione del reddito imponibile non avessero concorso i 

costi relativi all’autovettura. 
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Spese per mezzi di trasporto indeducibili 

Tuttavia, considerato che alla determinazione del reddito imponibile hanno concorso anche i 

costi dell’autovettura e dal 2013 la Società avrebbe potuto dedurre la metà dei costi relativi 

all’autovettura (2.800 : 2 = 1.400), in sede di determinazione dell’acconto IRES 2013 è stato 

utilizzato il reddito imponibile 2012 incrementato di un importo di euro 1.400,00, ovvero, pari 

ad euro 54.000,00 (52.600,00 + 1.400,00). 

Gli acconti per il 2013, rideterminati tenendo conto dei nuovi limiti di deduzione delle spese 

relative all’autovettura, ammontano, quindi, ad euro 14.850,00 (54.000,00 x 27,5%). 

Occorre inoltre considerare che, in sede di versamento del secondo acconto IRES, la Società 

ha dovuto ricalcolare l’importo da versare al 30.11.2013, tenendo in considerazione la 

percentuale maggiorata dell’acconto IRES pari al 102,50% (ai sensi dell’art. 11, comma 20, 

D.L. 28 giugno 2013 n. 76 che ha aumentato l’acconto IRES al 101% e del D.M. 30 novembre 

2013 che ha incrementato la predetta percentuale di 1,5 punti portandola al 102,5%).  

Ricalcolando l’acconto con la nuova percentuale del 102,50%, la Società ha determinato un 

acconto IRES 2013 complessivo pari ad euro 15.221,25 (14.850,00 x 102,5%), arrotondato ad 

euro 15.221,00. 
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Spese per mezzi di trasporto indeducibili 

In sede di compilazione del modello UNICO/2014 occorrerà indicare gli importi rideterminati 

nel rigo RS79 e, in particolare: 

 nella colonna 1 va indicato il reddito rideterminato tenendo in considerazione le nuove 

disposizioni in materia di deducibilità dei costi relativi alle auto, pari ad euro 54.000,00; 

 nella colonna 2 va indicato l’acconto rideterminato, corrispondente all’imposta calcolata 

sul reddito indicato nella colonna 1, pari ad euro 14.850,00 (54.000,00 x 27,5%); 

 nella colonna 3 va indicato l’ammontare dell’acconto complessivo effettivamente dovuto 

per il 2013, tenendo in considerazione l’aliquota maggiorata del 102,5%, pari ad euro 

15.221,00; 

 nella colonna 4 va indicata la differenza versata in sede di secondo acconto come 

conguaglio relativo al primo acconto, derivante dall’applicazione dell’aliquota maggiorata 

del 102,50%, pari ad euro 148,40 ((14.850,00 x 40%) – (15.221,00 x 40%)), arrotondata ad 

euro 148,00. 


