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Spese alberghiere, di ristorazione e di rappresentanza 

TIPOLOGIA DI SPESA ESEMPIO 

COLLOCAZIONE IN UNICO SC 

VARIAZIONE IN 

AUMENTO 

VARIAZIONE IN 

DIMINUZIONE 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 

(NON ALBERGO/RISTORANTE) 

Omaggi promozionali 

unitariamente superiori ai 50 

euro, spettacolo per 

inaugurazione sede 

RF23 colonne 2 e 3 
RF 43  

colonne 2 (*) e 3 

ALBERGHIERE O 

RISTORAZIONE MA  

NON DI RAPPRESENTANZA 

Pranzi o alloggio offerti ai clienti 

anche potenziali ai sensi del 

comma 5 dell’art. 1 del D.M. 

19/11/2008 

RF23 colonne 1e 3 
RF43 colonna 3  

(al 75%) 

ALBERGHIERE O 

RISTORAZIONE E  

DI RAPPRESENTANZA 

Pranzi o alloggio offerti ai sensi 

del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 

19/11/2008 

RF23 colonne 1 e 3 
RF 43 colonne 1  

(al 75%), 2 (*) e 3 

(*) In tale casella va indicata la quota di spese che non eccede il plafond deducibile ai sensi del DM 19 

novembre 2008   



Perdite di impresa e riporto 
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Perdite di impresa e riporto 

Il meccanismo di riporto delle perdite fiscali richiede un preciso monitoraggio in UNICO, al fine 

di consentire all’Agenzia la corretta liquidazione dei risultati delle dichiarazioni. 

La colonna 4 e la colonna 8 dei predetti righi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla 

dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in cui il contribuente è assoggettato alla 

maggiorazione IRES del 10,5 per cento di cui al regime delle società di comodo, al fine di 

evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponibile 

relativo alla predetta maggiorazione. Le predette colonne devono essere compilate anche con 

riferimento ai periodi d’imposta in cui il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato 

regime. 

In particolare, nella colonna 8 (e colonna 4, in caso di perdite prodotte nel presente periodo 

d’imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena 

ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 

8 e nella colonna 4 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, 

del TUIR. 
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Perdite di impresa e riporto 

La società “Omega S.p.a.”, costituita nel 2009, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare, nel periodo d’imposta 2013 ha realizzato un utile di 12.000,00 euro. 

La Società, inoltre, presenta la seguente situazione: 

 perdita 2012 (non realizzata nei primi tre periodi d’imposta) pari ad euro 10.000,00 (RS44, 

colonna 3 e RS44, colonna 7, modello UNICO/2013); 

 perdita 2011 (realizzata nei primi tre periodi d’imposta) pari ad euro 2.000,00 (RS45, 

colonna 7, modello UNICO/2013). 

La Società utilizza integralmente la perdita realizzata nel 2011, pari ad euro 2.000,00, e 

utilizza la perdita realizzata nel 2012 per un importo pari all’80% del reddito calcolato prima 

dell’utilizzo della perdita del 2011, ovvero: 

perdita 2012 utilizzabile nel 2013 = reddito anno 2013 x 80% = 12.000,00 * 80% = 9.600,00 € 

La società “Omega S.p.a.”, quindi, oltre ad utilizzare integralmente la perdita del 2011, utilizza 

anche la perdita del 2012 per un importo pari ad euro 9.600,00.  

L’utile da tassare nel 2013, pertanto, sarà pari ad euro 400,00 e verrà rinviata a nuovo parte 

della perdita dell’esercizio 2012, pari ad euro 400,00. 

Utilizzo perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e parziale utilizzo delle perdite 

realizzate nei periodi d’imposta successivi 

Es. 1 
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Perdite di impresa e riporto 

La Società, pertanto, procederà a compilare il quadro RN di UNICO/2014 SC nel modo 

seguente: 

Utilizzo perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e parziale utilizzo delle perdite 

realizzate nei periodi d’imposta successivi 

Es. 1 

La Società, altresì, dovrà evidenziare nel rigo RS44, colonna 7, l’importo della perdita 

realizzata nel 2012 utilizzabile nei periodi d’imposta successivi (euro 400,00). 
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Perdite di impresa e riporto 

La società “Fabbri S.p.a.”, costituita nel 2009, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare, nel periodo d’imposta 2013 ha realizzato un utile di 7.000,00 euro. 

La Società, inoltre, presenta la seguente situazione: 

 perdita 2012 (non realizzata nei primi tre periodi d’imposta) pari ad euro 5.600,00 (RS44, 

colonna 3 e RS44, colonna 7, modello UNICO/2013); 

 perdita 2011 (realizzata nei primi tre periodi d’imposta) pari ad euro 1.400,00 (RS45, 

colonna 7, modello UNICO/2013). 

La Società utilizza integralmente la perdita realizzata nel 2011, pari ad euro 1.400,00, e 

utilizza la perdita realizzata nel 2012 per un importo pari all’80% del reddito calcolato prima 

dell’utilizzo della perdita del 2010, ovvero: 

perdita 2012 utilizzabile nel 2013 = reddito anno 2013 x 80% = 7.000,00 * 80% = 5.600,00 € 

La società “Fabbri S.p.a.”, quindi, oltre ad utilizzare integralmente la perdita del 2011, utilizza 

integralmente anche la perdita del 2012.  

Per l’esercizio 2013, quindi, non emerge reddito imponibile. 

Utilizzo integrale delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e di quelle 

realizzate nei periodi d’imposta successivi  

Es. 2 
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Perdite di impresa e riporto 

Utilizzo integrale delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e di quelle 

realizzate nei periodi d’imposta successivi  

Es. 2 

La Società, pertanto, procederà a compilare il quadro RN di UNICO/2014 SC nel modo 

seguente: 

La Società non dovrà compilare la sezione “Perdite di impresa non compensate” del quadro 

RS del modello UNICO/2014, considerato che tutte le perdite pregresse sono state utilizzate 

e, pertanto, non vi sono perdite da riportare. 
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Perdite di impresa e riporto 

Si consideri la stessa situazione descritta nell’esempio n. 1, con la sola differenza che la 

società “Omega S.p.a.” nel corso dell’esercizio 2013 ha realizzato una perdita di euro 

10.000,00. 

Considerato che l’esercizio 2013 chiude con un risultato negativo, le perdite realizzate nei 

periodi d’imposta 2011 e 2012 non potranno essere utilizzate nel 2013. 

La Società, pertanto, procederà a compilare il quadro RN di UNICO/2014 SC nel modo 

seguente: 

Mancato utilizzo delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e perdite 

realizzate nei periodi d’imposta successivi   

Es. 3 
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Perdite di impresa e riporto 

La Società, inoltre, dovrà riportare nel rigo RS44 le perdite utilizzabili in misura limitata che 

non risultano compensate nel presente periodo d’imposta e, in particolare: 

 a colonna 3, la perdita relativa al presente periodo d’imposta di importo pari ad euro 

10.000,00; 

 a colonna 7, la somma (euro 20.000,00) della perdita relativa al presente periodo 

d’imposta (€ 10.000,00) e quella relativa al 2012 (euro 10.000,00). 

La perdita realizzata nel 2011 (euro 2.000,00), non compensata nel presente periodo 

d’imposta ma utilizzabile in misura piena negli esercizi successivi, dovrà essere riportata nel 

rigo RS45, colonna 7. 

Mancato utilizzo delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta e perdite 

realizzate nei periodi d’imposta successivi   

Es. 3 
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Perdite di impresa e riporto 

La società “Bianchi S.r.l.”, costituita nel 2009, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare, ha presentato ad ottobre 2013 l’istanza di rimborso IRES per mancata deduzione 

dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, dalla quale, 

relativamente al 2011, risulta una maggiore perdita rideterminata di euro 5.000,00 (l’esercizio 

2011 ha chiuso con un utile di 2.000,00, mentre dall’istanza di rimborso dell’IRES presentata 

nel 2013, per lo stesso esercizio, è stata rideterminata una perdita di euro 5.000,00). 

Considerato che l’istanza di rimborso dell’IRES è stata presentata ad ottobre, 

successivamente all’invio del modello UNICO/2013, la maggiore perdita rideterminata relativa 

al 2011 dovrà essere riportata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla 

presentazione dell’istanza di rimborso, ovvero nel modello UNICO/2014. 

Nel periodo d’imposta 2013, la Società ha realizzato un utile di euro 4.500,00. 

Poiché la maggiore perdita rideterminata in sede di istanza di rimborso riguarda il terzo 

periodo d’imposta, la stessa può essere utilizzata in misura piena nel modello UNICO/2014 

SC. 

Pertanto, l’utile del 2013 viene completamente azzerato dalla maggiore perdita rideterminata 

in sede di istanza di rimborso e residua un importo di euro 500,00 di perdita non compensata 

che potrà essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi. 

Maggiore perdita rideterminata in sede di istanza di rimborso IRES presentata nel 2013 

e utilizzo parziale nel 2013   

Es. 4 
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Perdite di impresa e riporto 

La Società, quindi, procederà a compilare il quadro RN di Unico/2014 SC nel modo seguente: 

Maggiore perdita rideterminata in sede di istanza di rimborso IRES presentata nel 2013 

e utilizzo parziale nel 2013   

Es. 4 

La Società, altresì, dovrà evidenziare nel rigo RS103, colonna 2, del modello UNICO/2014 SC 

la maggiore perdita derivante dall’istanza ed indicare nel rigo RS45, colonna 7, l’importo della 

perdita non utilizzata nel 2013  (pari ad euro 500,00).  
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Perdite di impresa e riporto 

La società “Neri S.r.l.”, costituita nel 2003, con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare, ha presentato a novembre 2013 l’istanza di rimborso IRES per mancata deduzione 

dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, dalla quale, 

relativamente al 2011, risulta una maggiore perdita rideterminata di euro 5.500,00 (l’esercizio 

2011 ha chiuso con un utile di 500,00, mentre dall’istanza di rimborso dell’IRES presentata nel 

2013, per lo stesso esercizio, è stata rideterminata una perdita di euro 5.500,00). 

Nel periodo d’imposta 2013, la Società ha realizzato un utile di euro 15.000,00. 

Poiché la perdita non è stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta, la stessa potrà essere 

utilizzata per un importo pari all’80% del reddito, quindi: 

perdita utilizzabile anno 2013 = reddito 2013 (rigo RN1, colonna 2, Modello Unico 2013 SC) x 

80% 

perdita utilizzabile anno 2013 = € 15.000,00 x 80% = € 12.000,00 

Pertanto, la perdita derivante dall’istanza di rimborso, pari ad euro 5.500,00, è utilizzabile 

integralmente nel 2013. 

Maggiore perdita rideterminata in sede di istanza di rimborso IRES presentata nel 2013 

e integrale utilizzo di tale maggiore perdita nell’esercizio 2013   

Es. 6 
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Perdite di impresa e riporto 

Maggiore perdita rideterminata in sede di istanza di rimborso IRES presentata nel 2013 

e integrale utilizzo di tale maggiore perdita nell’esercizio 2013   

Es. 6 

La Società procederà a compilare il quadro RN di Unico/2014 SC nel modo seguente: 

La Società, altresì, dovrà evidenziare nel rigo RS103, colonna 1, del modello UNICO/2014 SC 

la maggiore perdita derivante dall’istanza, che, in quanto utilizzata nel 2013, non dovrà essere 

riportata nel rigo RS44, colonna 7. 



Deduzione ACE 
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Deduzione ACE 

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono determinare l’importo 

ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento 

nozionale del nuovo capitale proprio, ai sensi del disposto del DM 14.03.2012. 

Il RENDIMENTO NOZIONALE del nuovo capitale proprio è valutato mediante 

l’applicazione dell’ALIQUOTA DEL 3 PER CENTO alla VARIAZIONE IN AUMENTO del 

suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2010. Il coefficiente del 4% è in vigore dal 2014 (ma NON sugli acconti). 

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è 

computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta 

successivi. 

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è 

costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile 

del medesimo esercizio. 

Anche per il periodo di imposta 2013  

I SOGGETTI IRES avranno la possibilità di BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE  

in caso di INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO INVESTITO. 
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Deduzione ACE 

Rilevano come VARIAZIONI IN AUMENTO:  

 i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o 

partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la 

società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale). Gli 

incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; 

quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia; quelli derivanti dalla 

compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla 

data in cui assume effetto la compensazione;  

 gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (gli 

stessi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate). 

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio 

conferito. 

Rilevano come VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:  

 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o 

partecipanti;  

 gli acquisti di partecipazioni in società controllate;  

 gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 

I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati. 
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Deduzione ACE 

Infine va anche rammentato che: 

 in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il 

patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per 

acquisto di azioni proprie; 

 se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va 

ragguagliata alla durata del periodo stesso. 
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Deduzione ACE 

Al 31/12/2013, la società A-Z s.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, presenta la 

seguente situazione: 

 l’utile del 2010 è pari ad euro 10.000, destinato interamente a riserva nel 2011; 

 in data 15/03/2011 i soci hanno effettuato un conferimento in denaro pari ad euro 20.000; 

 l’utile del 2011 è pari ad euro 60.000, destinato interamente a riserva nel 2012; 

 in data 01/07/2012 i soci hanno effettuato un conferimento in denaro pari ad euro 10.000; 

 in data 30/11/2012 la società ha distribuito ai soci euro 45.000; 

 l’utile del 2012 è pari ad euro 30.000, destinato interamente a riserve nel 2013, per euro 

5.000 a riserva per utili su cambi e per la parte restante a riserva straordinaria; 

 in data 01/10/2013 i soci rinunciano a parte dei crediti per finanziamenti vantati nei 

confronti della società, con un lettera avente data certa, per un importo pari ad euro 

10.000; 

 il patrimonio netto al 31/12/2013, comprensivo del risultato di periodo, è pari ad euro 

372.000; 

 il reddito imponibile IRES che deriva dal quadro RF è pari ad euro 20.000. 

Ciò premesso, ai fini del calcolo dell’ACE si devono innanzitutto individuare le operazioni che 

hanno portato all’aumento del patrimonio netto valevoli ai fini dell’agevolazione in esame, 

dall’anno 2011 al 2013. 

Esempio 1 
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Deduzione ACE 

Per il 2011: rilevano per intero sia l’utile del 2010, accantonato a riserva nel 2011, sia il 

versamento dei soci in denaro, in quanto non è più necessario effettuare il ragguaglio ai 

giorni. Non si registrano invece decrementi di patrimonio netto. 

Per il 2012: rilevano per intero sia l’utile del 2011, accantonato a riserva nel 2012, sia il 

versamento dei soci in denaro, in quanto non è più necessario effettuare il ragguaglio ai 

giorni. I decrementi di patrimonio netto vanno, come sempre, dedotti per intero, senza alcun 

ragguaglio. 

Per il 2013: rileva sia l’utile del 2012, accantonato a riserva nel 2013, per la sola parte 

destinata alla riserva straordinaria, sia la rinuncia dei soci al credito per il finanziamento 

concesso, girato ad una riserva del patrimonio netto, ragguagliato ai giorni che intercorrono 

dalla data della rinuncia (che deve avere data certa) alla data di chiusura dell’esercizio.  

Si procede infine alla somma di tutti gli importi rilevanti, 2011, 2012 e 2013, confrontando il 

valore così ottenuto (euro 82.521) con il valore del patrimonio netto al 31/12/2013 (euro 

372.000). Il minore tra i due (82.521) viene moltiplicato per il rendimento nozionale del 3%, 

ottenendo così una detassazione ACE pari ad euro 2.476. 

Esempio 1 
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Deduzione ACE 

Si riporta di seguito un tabella di riepilogo del conteggio effettuato: 

Esempio 1 
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Deduzione ACE 

Il prospetto ACE ed il quadro RN di Unico SC 2014 si compilano come mostrato di seguito. 

Esempio 1 
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Deduzione ACE 

Al 31/12/2013, la società A-B s.r.l., con dati identici a quelli dell’esempio precedente, presenta 

anche le seguenti particolarità: 

 in data 01/11/2013 acquista una quota di partecipazione di controllo da società del gruppo 

per un corrispettivo pari ad euro 35.000; 

 presenta una eccedenza ACE del precedente periodo di imposta, pari ad euro 500 (da rigo 

RS113 colonna 13 di Unico 2013). 

Il calcolo dell’agevolazione procede come nell’esempio precedente, con l’accortezza di 

neutralizzare ora anche il decremento per l’acquisto di partecipazioni di controllo e di 

sommare alla base ACE del periodo l’eccedenza pregressa non utilizzata nel precedente 

periodo di imposta. 

Si riporta di seguito un tabella di dettaglio del conteggio effettuato: 

… con riduzione antiabuso del bonus e riporto di eccedenza pregressa  

Esempio 2 
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Deduzione ACE 

… con riduzione antiabuso del bonus e riporto di eccedenza pregressa  

Esempio 2 
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Deduzione ACE 

… con riduzione antiabuso del bonus e riporto di eccedenza pregressa  

Esempio 2 

Il prospetto ACE ed il quadro RN di Unico SC 2014 si compilano come mostrato di seguito. 
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Deduzione ACE 

Al 31/12/2013, la società A-B s.r.l., dell’esempio precedente, presenta ora un reddito 

imponibile pari ad euro 1.000, che non le consente di utilizzare per intero la base ACE del 

periodo. L’importo del rendimento nozionale di periodo che non è stato possibile utilizzare nel 

2013 (pari a euro 926) sarà riportato in aumento dell’importo detassabile nei futuri periodi di 

imposta. 

La tabella di dettaglio del conteggio effettuato è analoga a quella dell’esempio precedente, 

mentre il prospetto ACE ed il quadro RN di Unico SC 2014 si modificano nel modo seguente: 

… con eccedenza riportabile 

Esempio 3 
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Deduzione ACE 

… con eccedenza riportabile 

Esempio 3 
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Deduzione ACE 

La società A-C s.r.l., con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, presenta la 

seguente situazione: 

 l’utile del 2010 è pari ad euro 1.000, destinato interamente a riserva nel 2011; 

 in data 15/07/2011 i soci hanno effettuato un conferimento in denaro pari ad euro 800.000; 

 la società ha rilevato una perdita civilistica e fiscale al 31/12/2011; 

 in data 31/10/2012 la società ha distribuito ai soci euro 30.000 di riserve pregresse 

eccedenti la perdita 2011; 

 l’utile del 2012, pari ad euro 53.811, è stato destinato interamente a riserva nel 2013; 

 il patrimonio netto provvisorio al 31/12/2013, calcolato sulla base dell’utile ante imposte, è 

pari ad euro 325.811; 

Come negli esempi precedenti, si procede ad individuare le operazioni che hanno portato 

all’aumento del patrimonio netto per l’anno 2011, per l’anno 2012 e per l’anno 2013.  

… con applicazione del limite del patrimonio netto “virtuale” 

Esempio 4 
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Deduzione ACE 

Nel caso di specie tuttavia, visto l’importo consistente dei versamenti effettuati dai soci per 

coprire le perdite, si verifica l’ipotesi in cui l’importo degli incrementi del capitale proprio risulta 

eccedente rispetto al patrimonio netto di periodo, e sarà quest’ultimo quindi a dover essere 

assunto quale parametro rilevante ai fini del calcolo dell’ACE. In tal caso, le istruzioni ad 

UNICO 2014 richiedono espressamente che si debba includere nel patrimonio netto l’utile o la 

perdita dell’esercizio, determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto 

dell’effetto dell’agevolazione ACE. È necessario pertanto operare una vera e propria 

simulazione con cui determinare il carico fiscale complessivo, formato dall’IRAP e dall’IRES 

(con quest’ultima imposta calcolata come se l’ACE non esistesse). Trovato l’utile “virtuale” 

così determinato, si ha l’ammontare corretto del patrimonio netto da moltiplicare per il 

rendimento nozionale del 3%. Ottenuto l’importo corretto dell’agevolazione ACE, si potrà 

quantificare l’IRES definitiva, e giungere quindi a determinare il risultato finale di esercizio ed il 

corrispondente patrimonio netto. 

Ipotizzando che il reddito imponibile IRES che deriva dal quadro RF sia pari ad euro 81.000 e 

che coincida con l’utile ante imposte, le imposte IRES (“virtuale”) ed IRAP (al 31,40%) 

saranno pari ad euro 25.434 e l’utile netto “virtuale” sarà pari ad euro 55.566. Il patrimonio 

netto “virtuale” di conseguenza sarà pari ad euro 300.377 (= 325.811 – 25.434) valore da 

inserire nel prospetto di calcolo dell’ACE, secondo lo schema di riepilogo di seguito riportato: 

… con applicazione del limite del patrimonio netto “virtuale” 

Esempio 4 
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Deduzione ACE 

… con applicazione del limite del patrimonio netto “virtuale” 

Esempio 4 

Il prospetto ACE ed il quadro RN di Unico SC 2013 si compilano come mostrato di seguito: 
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Deduzione ACE 

… con applicazione del limite del patrimonio netto “virtuale” 

Esempio 4 

Quindi il patrimonio netto finale sarà pari a 302.855 (325.811 – 22.956), diverso da quello 

“virtuale” (calcolato senza effetto ACE) pari a 300.377. 



Società di comodo 
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Società di comodo 

Il prospetto del modello UNICO deve essere compilato dalle società di capitali (ma analogo 

ragionamento si propone per le società di persone nella relativa dichiarazione) per:  

 la VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ, secondo le previsioni dell’art. 30 

della legge n. 724 del 1994; 

 la VERIFICA DEL REDDITO, ai sensi dell’art. 2 commi 36-decies e 36-undecies, del 

decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, 

per la determinazione del reddito minimo dei c.d. soggetti in “perdita sistematica”. 
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Società di comodo 

Il primo passo da verificare, pertanto, è la ricorrenza di una CAUSA DI ESCLUSIONE, 

circostanza che determina l’allontanamento da ogni tipo di problema delle società di comodo; 

per gestire tale situazione è presente una apposita casella al rigo RS116, colonna 1, che va 

compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina, mediante specifica di un 

particolare codice numerico.  

In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:  

1 per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; 
2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 
3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 

4 

per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati 

italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche 

indirettamente; 
5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 
6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 

7 
per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci 

unità; 

8 
per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione 

coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 

9 
per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A 

del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 
10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 
11 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 
12 per le società consortili (non corrisponde ad alcuna situazione elencata dall’articolo 30, ma si ricava per 

esclusione analizzando la platea dei soggetti interessati al regime delle comodo, come affermato, ad 

esempio, dalla circolare 25/E/2007). 
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La CASELLA “START-UP” 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. 

 

 

Il secondo passo da compiere è quello della verifica di eventuali cause di disapplicazione che, 

diversamente dalle cause di esclusione, sono previste in modo differenziato per i soggetti con 

problemi di non operatività, rispetto a quelli con problemi di perdita sistematica. La 

differenziazione si fonda, peraltro, non solo sulla diversità di alcune circostanze, ma soprattutto 

sul diverso periodo di imposta in cui ricercare le medesime. 

Iniziamo l’analisi delle cause di disapplicazione relative alle società non operative; nella casella 

“DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE” va indicato, in base alla propria 

situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati: 
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Società di comodo 
Codice Descrizione 

2 

Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una 

procedura di liquidazione giudiziaria.  

La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui 

termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime. 

3 

Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2 sexies e 2 nonies 

della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia 

disposto la nomina di un amministratore giudiziario.  

La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di 

nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione 

giudiziaria 

4 

Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici 

ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali.  

La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili. 

Trattasi di una ipotesi di "disapplicazione parziale", in presenza della quale il contribuente è esonerato 

dall'applicazione della disciplina, limitatamente alle fattispecie medesime. Infatti, al contribuente è consentito di non 

tenere conto dei relativi asset in sede di determinazione del test di operatività e di calcolo del reddito minimo 

presunto. Si dovrà dunque "neutralizzare" il calcolo non applicando i coefficienti di reddittività sul valore degli asset 

interessati dalla disapplicazione né considerando gli eventuali ricavi iscritti a conto economico e direttamente 

correlabili agli asset medesimi. 

In relazione ad eventuali altri beni, il contribuente sarà assoggettato comunque alla disciplina, ivi inclusa la possibilità 

di presentare apposita istanza di disapplicazione qualora ricorrano situazioni oggettive che abbiano reso impossibile 

il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo previsto dalla normativa. 

Per le ipotesi di disapplicazione parziale, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai 

fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli 

di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la 

casella “Casi particolari”. 



116 
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Codice Descrizione 

5 

Società che detengono partecipazioni in:  

1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994;  

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.  

La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni. 

Per le ipotesi di disapplicazione parziale, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini 

della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di 

cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la 

casella “Casi particolari”. 

6 

Società che hanno ottenuto l'accoglimento 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. La disapplicazione opera limitatamente alle predette 

circostanze oggettive. 

7 

Trattasi di una ipotesi che può anche essere di "disapplicazione parziale". 

In particolare, normalmente si indica il codice 6, mentre il codice 7 va esposto solo qualora vi sia l’esonero dalla 

compilazione del prospetto. 

Per le ipotesi di disapplicazione parziale, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini 

della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di 

cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la 

casella “Casi particolari”. 



117 
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Codice Descrizione 

8 

Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e 

rispettano le condizioni previste dall' articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 

La richiamata norma prevede che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale 

oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione 

di società agricola.  

Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di 

fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 

2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti 

dall'esercizio dell'attività agricola esercitata.  

Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei 

beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.  

9 

Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni 

normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225.  

La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello 

successivo. 

Rientrano nella fattispecie le società interessate, ad esempio, dal sisma dell’Emilia del 2012. 

99 

Società già impegnatesi allo scioglimento 

Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti 

dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento. 
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Società di comodo 

L’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, pur non ricorrendo i 

presupposti di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli 

enti ivi indicati che presentano DICHIARAZIONI IN PERDITA FISCALE PER TRE PERIODI 

D’IMPOSTA CONSECUTIVI, ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi 

d’imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare 

determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994, sono considerati 

NON OPERATIVI A DECORRERE DAL SUCCESSIVO QUARTO PERIODO D’IMPOSTA. 

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare 

il codice “1” nella casella “SOGGETTO IN PERDITA SISTEMATICA” e compilare le colonne 

4 e 5 dei righi da RS117 a RS125 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RS116 non 

sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato. 

Restano, in ogni caso, ferme le CAUSE DI ESCLUSIONE della disciplina in materia di società 

non operative; in tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 “Esclusione”. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 sono state, 

inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina 

riguardante i soggetti in perdita sistematica. 
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A tal fine, nella casella “Soggetto in perdita sistematica”, va indicato, in base alla propria 

situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di 

seguito elencati (situazione riferita ad una delle annualità comprese nel triennio di 

osservazione): 

Codice Descrizione 

2 

Società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'articolo 101, comma 5, del Tuir 

(compreso l’accordo di ristrutturazione omologato) ovvero ad una procedura di liquidazione 

giudiziaria.  

La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette 

procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente 

all'inizio delle procedure medesime. 

Trattasi di una disapplicazione particolare che esplica i propri effetti sui periodi di imposta che 

precedono l’inizio delle procedure (da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel richiamato 

articolo 101 comma 5 del TUIR), a condizione che il termine di presentazione della dichiarazione 

dei redditi scada in un momento successivo all’avvio stesso 

3 

Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede 

civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.  

La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il 

provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali 

permane l'amministrazione giudiziaria. 
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Codice Descrizione 

4 

Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore 

economico è prevalentemente riconducibile a:  

- società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del DL 

n. 138 del 2011;  

- società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di 

accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;  

- società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.  

La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla 

gestione delle partecipazioni. 

La specifica causa di disapplicazione ha trovato commento nella circolare 1/E/2013, ove l’Agenzia delle entrate ha 

sancito che,  a differenza di quanto previsto dall’analoga causa di disapplicazione della disciplina sulle società "non 

operative", nell’ambito delle perdite sistematiche non è possibile riscontrare una disapplicazione "parziale". Infatti, la 

causa di disapplicazione in esame implica un giudizio di "prevalenza" del valore economico delle proprie partecipazioni, 

iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, rispetto al valore (sempre economico) di tutte le 

partecipazioni di cui dispone. 

Evocando il contenuto della circolare 36/E/2004 in tema di PEX, il confronto va effettuato a valori correnti e non a valori 

contabili. 

Peraltro, l’operatività della disapplicazione in esame trova riscontro solo qualora la società non svolga attività diverse 

da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni. La dottrina ritiene che siano tali tutti i servizi resi alle 

partecipate con l’obiettivo esclusivo della valorizzazione della partecipazione mediante il sostegno finanziario, 

amministrativo o gestionale. Resterebbero pertanto incluse la tenuta della contabilità, il controllo di gestione, il 

coordinamento finanziario, le operazioni di finanziamento fruttifero e infruttifero. Diversamente, sarebbero escluse le 

attività industriali, commerciali o di servizi esercitate nei confronti di terzi e prestazioni rese alle partecipate nell’ambito 

di attività autonome dalla gestione delle partecipazioni, quali l’affitto di un immobile di proprietà della holding. 

È stato inoltre osservato che la società holding potrebbe risentire sia di problemi si perdita sistematica che di scarsità di 

ricavi; in tale caso, la determinazione del reddito minimo avverrebbe escludendo dal calcolo matematico il valore delle 

partecipazioni in società che soddisfano i requisiti della disapplicazione parziale del regime delle non operative. Per 

evitare non condivisibili discriminazioni, si dovrebbe giungere alla conclusione che tale esclusione dei valori delle 

partecipazioni vada effettuata anche nel caso in cui la società patisca esclusivamente problemi di perdite sistematiche. 
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Codice Descrizione 

5 

Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in 

perdita sistematica 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. 

6 

La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 

Si ritiene che questa causa di disapplicazione divenga attuale per la prima volta per il periodo di imposta 2013, posto 

che i primi interpelli disapplicativi da perdita sistematica sono stati presentati in relazione al 2012. 

In particolare, normalmente si indica il codice 5, mentre il codice 6 va esposto solo qualora vi sia l’esonero dalla 

compilazione del prospetto. 

7 

Società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza 

tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi 

della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 

10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si 

assumono le voci di conto economico corrispondenti. 

La risoluzione 107/E del 11 dicembre 2012 ha confermato che nel calcolo del MOL debbono essere considerati, al 

pari degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondi rischi, anche i canoni di leasing imputati nella voce B8. Il tutto 

al fine di determinare una situazione di perfetta identità tra l’acquisto diretto e quello realizzato per il tramite della 

locazione finanziaria. Ovviamente rilevano solo i canoni di leasing relativi a beni strumentali. 

Per il calcolo in questione (ad ogni fine) rileva la dimensione civilistica delle voci di bilancio, senza dunque che si 

debba tenere in considerazione la variabile fiscale. 

8 

Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni 

normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è 

verificato l'evento calamitoso e quello successivo. 

La disposizione richiede di fare riferimento alla situazione esistente in uno dei periodi del triennio storico di 

osservazione, con la conseguenza che il sisma dell’Emilia, relativo al 2012, può rappresentare una situazione di 

attualità per la corrente dichiarazione dei redditi.  
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Codice Descrizione 

9 

Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che 

non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla 

fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. 

La causa disapplicativa serve per evitare di attribuire importanza a perdite fiscali generate per effetto di: 

agevolazioni fiscali (si pensi alla Tremonti-ter o Tremonti tessile) esplicitate nel modello come variazioni in 

diminuzione del reddito; 

regole particolari che prevedono l’assoggettamento di taluni componenti ad imposizione sostitutiva (aggregazioni 

aziendali, tassazione del maggior valore attribuito a marchi ed avviamento, ecc.), con conseguente “sottrazione” 

dei medesimi al reddito imponibile ordinario; 

regole a regime che sono inserite per evitare la duplicazione di tassazione, quali la parziale concorrenza alla 

formazione del reddito di dividendi e plusvalenze. 

Con risoluzione 68/E del 16.10.2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso in cui la società si sia 

avvalsa della facoltà di tassazione frazionata di una plusvalenza, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società 

in perdita sistematica il risultato di periodo va determinato: 

- per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo 

dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;  

- per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato 

fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla 

quota di plusvalenza rinviata. 
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Codice Descrizione 

10 

Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e 

rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 

L’oggetto sociale della società deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività agricole e la denominazione 

sociale deve contenere la locuzione “società agricola”; in merito al concetto di prevalenza, per le attività connesse 

a quelle agricole la misurazione avviene avendo riguardo al rispetto di parametri variabili, in dipendenza delle 

differenti tipologie (acquisti, estensione dei terreni coltivati, ecc.). 

Dopo il varo dell’articolo 36, comma 8, del DL 179/2012, non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo 

dell’attività agricola la locazione, il comodato o l’affitto di fabbricati ad uso abitativo e/o strumentale rispetto alle 

attività agricole e di terreni, qualora i ricavi conseguiti con l’attività di locazione non superino il 10% dei ricavi 

complessivi. 

Non è invece rilevante: 

la modalità di determinazione del reddito, con metodo catastale o a costi e ricavi; 

l’esistenza della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale in capo ad un socio o ad un amministratore. 

11 

Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 

La circolare 23/E/2012 ha precisato i seguenti concetti: 

la congruità è valida anche se ottenuta per effetto di adeguamento in dichiarazione; 

la coerenza deve sussistere in merito a tutti gli indicatori di coerenza proposti dallo studio di settore applicato; 

la disapplicazione non può essere fatta valere ove la società applichi i parametri e non gli studi di settore. 
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Società di comodo 

Codice Descrizione 

12 

Società che si trovano nel primo periodo d'imposta. 

La causa di disapplicazione in esame viene incontro al problema dei soggetti che si trovano nella fase di start up e 

che, dopo una ragionevole fase si avvio nella quale si producono perdite, potrebbero realizzare imponibili che, 

stranamente, verrebbero assoggettati ad aliquota IRES del 38%; il tutto, in controtendenza con altre norme del 

TUIR che “battezzano” come non pericolose le perdite sofferte nella fase di avvio dell’attività (si veda, ad esempio, 

l’articolo 84 del TUIR).  

In tal modo, invece, si consente di rinviare il problema al 5  esercizio dopo la costituzione; infatti, seguendo il 

seguente esempio: 

società costituita nel 2010; 

perdite fiscali sofferte nel 2010-2011-2012; 

nella dichiarazione del 2013 si potrà indicare la causa di disapplicazione; 

dal 2014 il regime troverà piena applicazione. 

99 

Società già impegnatesi allo scioglimento 

Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti 

dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate dell’11 giugno 2012. 
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La casella “IMPEGNO ALLO SCIOGLIMENTO” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, 

con la presente dichiarazione, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, dei provvedimenti del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012. In tal caso non 

occorre compilare la casella “Disapplicazione società non operative”. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di 

richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell’art. 

37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’IRES va indicato, nella casella “Imposta sul 

reddito”, uno dei seguenti codici: 

1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 

2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 

3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. 

Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul 

reddito”, le seguenti caselle: 

 “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP;  

 “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA. 
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La casella “CASI PARTICOLARI” va compilata: 

 nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due 

precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va 

indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato; 

 nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla 

presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In 

tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno 

compilate. 

 

In merito alla RILEVANZA DEI BENI RIVALUTATI, va precisato che: 

 gli immobili rivalutati (con copertura fiscale) ai sensi del DL 185/2008 entrano, per la prima 

volta, a far parte della media con il valore fiscalmente riconosciuto; pertanto, un bene dal 

costo di 100 rivalutato a 1.000 determina una media di valore pari a 400 [(100 + 100 + 

1.000):3]; in tal senso, vedi conferma nella risoluzione 101/E/2013; 

 i beni rivalutati ai sensi della legge 147/2013 partecipano alla media secondo il valore ante 

rivalutazione, sino all’anno in cui si produce il riconoscimento fiscale.  
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L’amministratore della società α s.r.l., che nei precedenti tre periodi di imposta, 2010, 2011 e 

2012, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale, si accinge a compilare il modello 

Unico SC 2014, prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile 

minimo dei soggetti di comodo”.  

La società presenta, al 31/12/2013, un ammontare del valore della produzione 

(raggruppamento “A” del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 

l’amministratore esamina quindi le cause di esclusione riportate nelle istruzioni al modello 

Unico 2014 e ne trova una corrispondente al suo caso, ovvero la causa di esclusione 

contraddistinta dal codice 9): indica pertanto detto numero nella casella RS116 colonna 1 

“Esclusione” e non procede alla compilazione del resto del prospetto, in quanto la presenza di 

una causa di esclusione vale sia ai fini della disciplina delle società in perdita triennale, sia ai 

fini della disciplina tradizionale delle società non operative. 

… causa di esclusione 

Esempio 1 
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… causa di esclusione 

Esempio 1 
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L’amministratore della società β s.r.l., che nei precedenti tre periodo di imposta, 2010, 2011 e 

2012, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale, si appresta alla compilazione del 

prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti 

di comodo”.  

Egli verifica che la società non usufruisce di alcuna causa di esclusione in relazione 

all’esercizio 2013 (di cui al rigo RS116 colonna 1) ed effettua, quindi un controllo delle cause di 

disapplicazione specifiche per le società in perdita triennale, introdotte con il Provvedimento 

dell’11 giugno 2012. In particolare l’amministratore prende in esame il periodo triennale di 

osservazione e rileva che, nel precedente esercizio 2012, la società era risultata congrua e 

coerente ai fini degli studi di settore, situazione che corrisponde alla causa di disapplicazione 

contraddistinta dal codice 11).  

Egli indica pertanto detto codice nella casella RS116 colonna 3 “Soggetto in perdita 

sistematica” e procede poi alla compilazione del resto del prospetto per la tradizionale verifica 

di operatività basata sui ricavi, che, sulla base dei coefficienti di redditività, non fa emergere 

alcun reddito imponibile minimo presunto.  

La casella RS116 colonna 2 “Disapplicazione società non operative” non è da utilizzare in tale 

caso, in quanto si usa per le cause di disapplicazione relative al Provvedimento del 14 febbraio 

2008, specificamente previste per le società di comodo “tradizionali”, ossia quelle che non 

soddisfano il test di operatività in relazione ai beni ed ai ricavi.  

… causa di disapplicazione specifica per società in perdita triennale 

Esempio 2 
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… causa di disapplicazione specifica per società in perdita triennale 

Esempio 2 
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L’amministratore della società x s.r.l., che nei precedenti tre periodi di imposta, 2010, 2011 e 

2012, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale, per la quale non valgono né cause 

di esclusione né di disapplicazione e che si trova in una oggettiva situazione di impossibilità di 

raggiungere i ricavi minimi previsti dalla disciplina delle società non operative, ha presentato 

appositi interpelli (ciascuno per la rispettiva disciplina) alla competente Direzione Regionale 

illustrando le cause oggettive che hanno sia impedito alla società di realizzare un reddito 

minimo, sia di conseguire risultati positivi, ottenendo risposte entrambe positive ai fini IRES, 

IRAP, IVA.  

Ora si appresta alla compilazione del prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del 

reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, indicando il codice 3) nella casella 4 del rigo 

RS116, dedicata ai casi di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle 

società di comodo e barrando anche le caselle 5 e 6 relative all’accoglimento dell’istanza ai fini 

IRAP ed IVA.  

La compilazione del prospetto è così terminata. 

… interpello positivo per entrambe le discipline 

Esempio 3 
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… interpello positivo per entrambe le discipline 

Esempio 3 
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L’amministratore della società y s.r.l., che nei precedenti tre periodi di imposta, 2010, 2011 e 

2012, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale, per la quale non valgono né cause 

di esclusione né di disapplicazione, né ha presentato interpello disapplicativo (ovvero ha 

ottenuto in merito risposta negativa) si appresta alla compilazione del prospetto “Verifica 

dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”. Egli 

indica pertanto il codice 1) nella casella RS116 colonna 3, “Soggetto in perdita sistematica” e 

passa direttamente alla compilazione delle colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125, saltando 

la compilazione delle colonne 1, 2 e 3, relative al test di operatività, riservato alle società di 

comodo “tradizionali”. 

A tal fine compila quindi i righi da RS117 a RS125 indicando il valore relativo all’esercizio 2013 

dei beni interessati, che di seguito si riepilogano: 

immobili: valore 2013 (che tiene conto della rivalutazione con valenza fiscale effettuata sul 

bilancio chiuso al 31/12/2008) euro 300.000; 

altre immobilizzazioni: valore 2013 euro 4.000; 

Applica quindi le percentuali di legge riepilogate a margine della col. 4 dei righi da RS117 a 

RS125, pari al 4,75% per gli immobili e del 12% per le altre immobilizzazioni: 

300.000 x 4,75%    = 14.250 

    4.000 x 12%       =      480 

Totale ricavi minimi    14.730 

… società di comodo in perdita triennale e nel quarto esercizio successivo 

Esempio 4 
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La compilazione del prospetto è riportata di seguito. Si noti che non vanno compilati i righi 

relativi ai valori medi del triennio, né quelli relativi ai ricavi presunti ed ai ricavi effettivi, in 

quanto la società, in perdita triennale, è comunque considerata di comodo, a prescindere dal 

test di operatività. 

… società di comodo in perdita triennale e nel quarto esercizio successivo 

Esempio 4 
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A questo punto l’amministratore passerà alla compilazione del quadro RN, riportando, per 

prima cosa, a rigo RN2 il risultato dell’esercizio 2013, ancora in perdita, per euro 10.000, 

inferiore al valore del reddito minimo, pari ad euro 14.730, riportato al rigo RN6, sul quale, 

pertanto, applicherà l’IRES al 27,5% pari ad euro 4.051 (al quadro RN) e la maggiorazione del 

10,5% pari ad euro 1.547 (al quadro RQ) come di seguito compilati: 

… società di comodo in perdita triennale e nel quarto esercizio successivo 

Esempio 4 
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… società di comodo in perdita triennale e nel quarto esercizio successivo 

Esempio 4 
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Si evidenzia che: 

 la perdita di euro 10.000 non è riportabile nei periodi di imposta successivi, come già non lo 

era quella dell’esercizio precedente 2012, se la società risultava in perdita anche nel 

triennio precedente 2009 – 2011; 

 anche la base imponibile IRAP va determinata seguendo le prescrizioni di cui all’art. 30 

comma 3-bis Legge n. 724/94; 

 l’eventuale credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione mod IVA 2014 non poteva, già 

dallo scorso mese di gennaio 2014, essere utilizzato in compensazione orizzontale, né 

ovviamente chiesto a rimborso o ceduto infragruppo; 

 anche per il successivo periodo di imposta 2014, la società si trova nuovamente in una 

situazione di perdita triennale, essendo il 2011, 2012 e 2013 in perdita fiscale, a nulla 

rilevando che abbia dichiarato, per il 2013, il reddito minimo presunto (si veda a tal 

proposito la circolare ministeriale 1/E del 15 febbraio 2013, quesito 7.4). 

… società di comodo in perdita triennale e nel quarto esercizio successivo 

Esempio 4 
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Si riprendano i dati dell’esempio 4) ma questa volta nel 2013, periodo successivo al triennio di 

perdite, la società presenta un reddito imponibile pari ad euro 20.000. 

In questa circostanza, l’amministratore della società y s.r.l., che nei precedenti tre periodi di 

imposta, 2010, 2011 e 2012, ha presentato sempre dichiarazioni in perdita fiscale, ha verificato 

che non valgono né cause di esclusione né di disapplicazione, né ha presentato interpello 

disapplicativo (ovvero ha ottenuto in merito risposta negativa) si appresta alla compilazione del 

prospetto “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti 

di comodo”.  

La compilazione dei righi da RS117 a RS125 è identica a quella dell’esempio precedente: 

codice 1) nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilazione unicamente delle 

colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125, in quanto la società, in perdita triennale, è 

comunque considerata di comodo, a prescindere dal test di operatività. 

… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 
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… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 



140 

Società di comodo 

A questo punto l’amministratore passerà alla compilazione del quadro RN, riportando, per 

prima cosa, a rigo RN1 il risultato dell’esercizio 2013, un reddito derivante dal quadro RF pari 

ad Euro 20.000. Prima di confrontare questo importo con quello del reddito minimo, pari ad 

euro 14.730, derivante dal rigo RS125, valuterà quante sono le perdite riportabili da 

precedenti periodi di imposta in cui la società non era di comodo. Ipotizzando che 

l’ammontare totale delle perdite (limitatamente) riportabili sia pari ad euro 8.000, potrà 

utilizzarne al massimo 5.270, importo minore tra i seguenti due parametri (si veda in 

proposito la Circolare 19 giugno 2012 n. 25/E, paragrafo 6.1): 

 l’80% del reddito imponibile (20.000 x 80% pari a euro 16.000)  

 l’utilizzo massimo che non faccia scendere il valore del reddito imponibile sotto il minimo 

previsto per i soggetti non operativi (20.000 – 14.730 = 5.270). 

… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 
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A questo punto, ipotizzando che vi sia una base ACE pari a euro 900, che può essere portata 

in diminuzione anche dal reddito minimo, il quadro RN sarà così compilato: 

… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 

Anche al quadro RQ sezione XVIII andranno riportati i valori necessari per giungere alla 

determinazione della base imponibile della maggiorazione del 10,5%, compilando le colonne 

da 1 a 5 del rigo RQ62 e riportando la relativa imposta in colonna 6, come di seguito 

evidenziato: 
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… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 

Si suppone che già in sede di acconto si fosse proceduto a versare l’IRES al 38,5% sul reddito 

minimo determinato con il criterio storico o con quello previsionale (diversamente andrà verificata la 

necessità di effettuare il ravvedimento operoso degli acconti). Da notare che: 

 anche la base imponibile IRAP va determinata seguendo le prescrizioni di cui all’art. 30 comma 

3-bis Legge n. 724/94; 

 l’eventuale credito IVA che scaturisce dalla dichiarazione mod IVA 2014 non poteva, già dallo 

scorso mese di gennaio 2014, essere utilizzato in compensazione orizzontale, né ovviamente 

chiesto a rimborso o ceduto infragruppo; 

 la perdita non utilizzata in questo periodo di imposta (euro 8.000 – 5.270 = 2.730) potrà essere 

utilizzata nei periodi di imposta successivi, con le medesime regole qui applicate, e va indicata al 

rigo RS44, colonne 7 e 8, di seguito riportato: 
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… società di comodo in perdita triennale, in utile nel quarto esercizio successivo 

Esempio 5 



La correzione  

di errori contabili 
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La correzione di errori contabili 

Esempio  

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 31/E/2013, ha confermato  

la POSSIBILITÀ di operare la CORREZIONE DI ERRORI  

derivanti dal MANCATO RISPETTO del PRINCIPIO DELLA COMPETENZA.  

La compilazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS (righi da RS201 ad RS230) 

dovrà essere effettuata, per la prima volta, nelle dichiarazioni integrative relative al Modello 

UNICO/2014, presentate per la correzione di errori contabili scoperti dopo la presentazione 

del Modello UNICO/2014 (30.09.2014). 

Infatti, secondo quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 24 

settembre 2013, la scoperta di un errore contabile (ad esempio la mancata imputazione di un 

costo nell’esercizio di competenza) commesso in un’annualità la cui dichiarazione non sia più 

emendabile (ma comunque relativa ad un’annualità ancora suscettibile di attività accertativa), 

impone al contribuente di riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità 

dell’omessa imputazione e quella delle annualità successive, fino all’annualità emendabile ai 

sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998.  

In relazione a tale ultima annualità, infatti, il contribuente provvederà a presentare apposita 

dichiarazione integrativa all’Agenzia delle entrate. 
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Esempio  

Pertanto, qualora nel corso dell’esercizio 2013 la società “Zeta S.r.l.” abbia imputato a bilancio 

un costo di competenza dell’esercizio 2011, la stessa, per correggere l’errore, dovrà effettuare 

una riliquidazione “interna” (senza procedere all’invio telematico) della dichiarazione relativa al 

2011, nella quale computare i maggiori oneri e dalla quale emergerà un credito IRES o un 

eccedenza di versamento a saldo da riportare a nuovo. 

Tale credito (o eccedenza di versamento a saldo) dovrà essere riportato nella dichiarazione 

relativa al 2012 (rigo RN19) e la Società, in relazione all’annualità 2012, ultima annualità 

ancora emendabile, dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate una 

dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione del Modello UNICO/2014 

(30.09.2014). 

Nel modello UNICO 2014, invece, la Società dovrà indicare il maggior credito d’imposta che 

scaturirà dalla dichiarazione integrativa relativa al 2012 e, contemporaneamente, dovrà 

effettuare una variazione in aumento per l’importo del componente negativo che non è di 

competenza dell’esercizio 2013.  

Se supponiamo che la Società “Zeta S.r.l.” abbia imputato nel bilancio 2013 un costo di 

competenza 2011 pari ad euro 20.000,00, iscrivendolo nella voce E21 “Oneri straordinari”, nel 

modello UNICO/2014 dovrà effettuare una variazione in aumento di pari importo per evitare 

che lo stesso costo venga dedotto due volte, da indicare nel rigo RF31 con il codice 37, 

relativo ai componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza. 
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Esempio  

Nella diversa ipotesi in cui la Società venga a conoscenza del componente negativo di 

competenza del 2011, pari ad euro 20.000, in una data successiva al 30.09.2014 (termine 

ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al 2012), dovrà procedere 

nel modo seguente. 

Riliquidare internamente la dichiarazione relativa al 2011, nella quale verrà imputato 

l’onere di euro 20.000,00. 

Ipotizziamo che nell’anno 2011 il reddito civilistico fosse pari ad euro 50.000,00 e coincidesse 

esattamente con il reddito fiscale, non essendo state effettuate né variazioni in aumento, né 

variazioni in diminuzione e, in relazione alla stessa annualità, fossero stati versati acconti per 

euro 8.000,00. Sulla base delle predette ipotesi, la riliquidazione relativa al 2011 è quella 

riportata nella tabella seguente: 



148 

La correzione di errori contabili 

Esempio  

  

  

Periodo d’imposta 2011 

Dichiarazione presentata Riliquidazione 

Reddito civilistico  50.000,00 50.000,00 

Correzione errore bilancio 0  - 20.000,00 

Reddito corretto = reddito 

imponibile 
50.000,00 30.000,00 

IRES (27,5%) 13.750,00 8.250,00 

Acconti versati 8.000,00 8.000,00 

Imposta a saldo 5.750,00 250,00 

Maggiore versamento a saldo 0 5.500,00 

Per effetto del ricalcolo, quindi, si genera un maggior versamento a saldo pari ad euro 

5.500,00 da riportare a nuovo come “Eccedenza di versamento a saldo” (rigo RX1, 

colonna 2). 
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Esempio  

Riliquidare internamente la dichiarazione relativa al 2012, nella quale verrà riportata 

l’eccedenza di versamento a saldo risultante dalla riliquidazione della dichiarazione 

relativa al 2011, pari ad euro 5.500,00. 

Ipotizziamo che il reddito imponibile del 2012 fosse pari ad euro 40.000,00 e gli acconti 

versati fossero pari all’IRES di competenza del 2011, ovvero pari ad euro 13.750,00. 

La riliquidazione relativa al periodo d’imposta 2012 viene riportata nella tabella seguente: 

  

  

Periodo d’imposta 2012 

Dichiarazione presentata Riliquidazione 

Reddito imponibile 40.000,00 40.000,00 

IRES (27,5%) 11.000,00 11.000,00 

Eccedenza d’imposta riportata dalla 

precedente dichiarazione 
0 5.500,00 

Acconti versati 13.750,00 13.750,00 

Imposta a credito 2.750,00 250,00 

Credito riportabile 2.750,00 8.250,00 

Dal ricalcolo relativo al periodo d’imposta 2012 emerge, quindi, un maggior credito IRES 

riportabile a nuovo, pari ad euro 8.250,00. 
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Esempio  

Predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione 

integrativa relativa al periodo d’imposta 2013, nella quale riportare il maggior credito 

IRES risultante dalla riliquidazione della dichiarazione relativa al 2012 (rigo RN19) e 

nella quale compilare il prospetto del quadro RS “Errori contabili”. 

Nel quadro RS è necessario riportare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi 

d’imposta effettuate autonomamente dalla Società, partendo dall’annualità in cui è stato 

commesso l’errore contabile.  

In particolare, nel rigo RS201, colonna 1, andrà riportata la data dell’inizio del periodo 

d’imposta in cui è stato commesso l’errore, ovvero 01.01.2011, mentre a colonna 2, la data 

della fine del periodo d’imposta considerato, ovvero 31.12.2011. La colonna 3, invece, non 

deve essere compilata, in quanto, nel caso di specie, la società dichiarante “Zeta S.r.l.” 

coincide con il soggetto che ha commesso l’errore. 

Nei righi da RS202 ad RS210 vanno indicati gli effetti dell’errore contabile nella riliquidazione 

della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011, riportando i campi della 

dichiarazione relativa al 2011 nei quali sarebbe stato indicato un importo diverso rispetto al 

valore originariamente dichiarato, tenendo presente che a colonna 1 occorre indicare il 

quadro, a colonna 2 il numero del modulo, a colonna 3 il rigo e a colonna 4 il numero della 

colonna. 
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Esempio  

Inoltre, poiché i righi da RS202 a RS210 sono insufficienti a rappresentare gli effetti degli 

errori contabili relativi all’esercizio 2011, occorre compilare anche i righi successivi (da 

RS212 a RS217), riportando nel rigo RS211 la data di inizio (01.01.2011) e di fine 

(31.12.2011) del periodo d’imposta. 

Gli effetti dell’errore contabile nella riliquidazione della dichiarazione relativa al periodo 

d’imposta 2012 devono essere indicati nei righi da RS222 a RS225, inserendo nel rigo 

RS221 la data di inizio (01.01.2012) e di fine (31.12.2012) del periodo d’imposta. 

Di seguito si riporta il quadro RS compilato. 
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Esempio  



153 

La correzione di errori contabili 

Esempio  

La Società, infine, in sede di predisposizione del Modello UNICO/2015 dovrà 

ricordarsi di effettuare una variazione in aumento di importo pari al costo di 

competenza dell’esercizio 2011, ovvero pari ad euro 20.000,00, da indicare nel rigo 

RF31 con il codice 37. 

Occorre, altresì, tener presente che il maggior credito IRES scaturente dalla dichiarazione 

integrativa relativa al periodo d’imposta 2013, ovvero l’eccedenza di versamento a saldo, 

dovrà essere riportato nel quadro RN del modello UNICO/2015, dopo essere stato 

eventualmente utilizzato in compensazione 



Rivalutazione e riallineamenti 
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Rivalutazioni e riallineamenti 

Il MODELLO UNICO da sempre riserva un APPOSITO RIQUADRO  

alla esposizione dei dati necessari per il COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA; e, va ricordato in questa sede,  

la compilazione del modello assume una rilevanza primaria,  

poiché DA ESSA DIPENDE LA EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE stessa. 

Al riguardo, infatti, possiamo citare il contenuto della circolare  11/E/2009 nella quale l’Agenzia 

delle entrate ebbe modo di affermare che: Coerentemente con quanto precisato nella 

risoluzione n. 362/E del 2008 con riferimento alla precedente rivalutazione prevista dalla legge 

n. 266 del 2005, si evidenzia che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni 

d’impresa deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori 

valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.  

Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non 

rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non 

versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 

602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute 

nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).  
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La Società “Nave S.r.l.” nel corso 2013 ha provveduto a rivalutare, sia civilisticamente che 

fiscalmente, i due immobili strumentali di proprietà, iscritti nel bilancio al 31.12.2012 per 

l’importo di euro 600.000,00, indicando un valore rivalutato pari ad euro 800.000,00 

(supponendo di aver aumentato solo il costo storico del bene per l’importo indicato senza 

variare il fondo ammortamento). 

Inoltre, la Società ha rivalutato anche le aree sottostanti; tali aree iscritte in bilancio al 

31.12.2012 per euro 400.000,00 sono state rivalutate ad euro 500.000 (n.b. si assume l’ipotesi 

che l’Agenzia delle Entrate ritenga che le aree di sedime sottostanti e pertinenziali ai fabbricati 

formino categoria autonoma omogenea diversa da quella del fabbricato stesso). 

Nel modello UNICO/2014, pertanto, dovrà essere compilata la sezione XXI-A (righi da RQ71 a 

RQ73) indicando nel rigo RQ71, colonna 1, il maggior valore degli immobili, pari ad euro 

200.000,00, e a colonna 2, la relativa imposta sostitutiva del 16% di euro 32.000,00 (da 

versare in tre rate annuali entro il 16 giugno 2014/2015/2016). 

La rivalutazione delle aree, invece, dovrà essere indicata nel rigo RQ72; a colonna 1 dovrà 

essere indicato il maggior valore, pari ad euro 100.000,00, mentre a colonna 2 dovrà essere 

indicata la relativa imposta sostitutiva del 12%, pari ad euro 12.000,00 (da versare in tre rate 

annuali entro il 16 giugno 2014/2015/2016). 

Di seguito si riporta la compilazione del quadro RQ. 

… sulla rivalutazione 
Esempio  
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Occorre, inoltre, precisare che ai fini fiscali i maggiori valori iscritti a bilancio vengono 

riconosciuti a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, pertanto, i 

vantaggi fiscali si produrranno solo a partire dal 2016 (dal 2017 per plusvalenze e 

minusvalenze). 

La società, quindi, fino al 2015 (compreso) dovrà effettuare una variazione in aumento in 

relazione agli ammortamenti sui maggiori valori degli immobili iscritti a bilancio (per le aree 

non dovrà essere effettuata alcuna variazione in aumento in quanto non vengono 

ammortizzate). 

Infine, la Società dovrà ricordarsi di compilare il quadro RV, nel quale evidenziare le 

differenze fra i valori civilistici e i valori fiscali dei beni rivalutati. 

… sulla rivalutazione 
Esempio  
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La Società “Pallino S.p.a.” nel corso del 2008 aveva rivalutato, solo civilisticamente, il valore 

dell’immobile strumentale di proprietà, il quale da un valore di 300.000,00 era stato iscritto in 

bilancio per un importo pari ad euro 430.000,00 (supponendo di aver aumentato solo il costo 

storico del bene per l’importo indicato senza variare il fondo ammortamento di importo pari ad 

euro 100.000,00). 

Siccome la società “Pallino S.p.a.” prevede di vendere l’immobile di proprietà nell’esercizio 

2017, ritiene opportuno riallineare anche fiscalmente il maggior valore iscritto in bilancio.  

Supponiamo che il valore netto contabile dell’immobile iscritto in bilancio al 31.12.2013 sia pari 

ad euro 265.500, mentre il valore fiscalmente riconosciuto sia pari ad euro 155.000,00. La 

Società per riallineare ai fini fiscali il maggior valore iscritto in bilancio dovrà versare 

un’imposta sostitutiva pari al 16% del maggior valore (265.500 – 155.000 = 110.500), ovvero 

pari ad euro 17.680,00. 

Il maggior valore del bene riconosciuto anche ai fini fiscali e relativa imposta sostitutiva 

dovranno essere indicati nel rigo RQ74. 

A rigo RQ77, inoltre, dovrà essere riportato, a colonna 1, l’importo della prima rata e, a 

colonna 2, l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva. 

… sul riallineamento 
Esempio  
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… sul riallineamento 
Esempio  


