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Il frontespizio 

Dichiarazione integrativa 

Permette di evidenziare la presentazione di una dichiarazione integrativa nella 

nuova ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter del D.P.R. n. 322/1998, introdotta dal 

dall’art. 7, comma 2, lett. i), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. 

Inserita casella «Dichiarazione integrativa 

(art. 2, comma –ter, D.P.R. n. 322/1998) 
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Liquidazioni e dichiarazioni 

Liquidazione 

Deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha 

effetto la deliberazione di messa in liquidazione.  

Il comma 5, dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che dovrà essere convertito in legge entro il 1  

maggio 2012, è intervenuto nell’art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 al fine di allineare la disciplina fiscale a 

quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento di società, precisando che anche fiscalmente 

il periodo di inizio della liquidazione è quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della 

società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 del c.c. (iscrizione al Registro delle imprese della delibera 

assembleare o della dichiarazione degli amministratori). 

In precedenza la liquidazione faceva riferimento alla data di effetto della delibera di messa in 

liquidazione. Per le imprese individuali, invece, tale data coincide con quella indicata nella 

dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/72. 

Dichiarazione relativa al periodo compreso 

 tra l’inizio del periodo d’imposta  

e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione 

Deve essere presentata entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al 

deposito del bilancio finale, se prescritto 

Dichiarazione relativa  

risultato finale delle operazioni di liquidazione 

VARIATO 

INVARIATO 



5 

Liquidazioni e dichiarazioni 

Liquidazione 

La dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo in cui ha effetto la deliberazione di messa in 

liquidazione e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta devono essere presentata entro 

l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Sono i 

cosiddetti periodi di imposta “intermedi”. 

La dichiarazione, nel caso in cui la  

liquidazione si prolunghi oltre l’esercizio di messa in liquidazione 

L’art. 5, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998, introdotto dal citato comma 5, art. 2 del D.L. 2 marzo 

2012, n. 16, stabilisce che, allorquando gli effetti della revoca, anche ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., 

si producono prima dello scadere del termine delle dichiarazioni del periodo iniziale o dei periodi 

“intermedi”, il liquidatore (o, in mancanza, il legale rappresentante) non è tenuto a presentare 

dette dichiarazioni. Gli effetti delle predette dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha 

effetto la revoca dello stato di liquidazione restano comunque fermi.  

Fa eccezione il caso in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione 

relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione (in tal 

caso, quindi, la dichiarazione del periodo “iniziale”, 1/1 – data inizio liquidazione, viene “assorbita” 

dalla dichiarazione annuale).  

In caso di  

revoca dello stato di liquidazione 

INVARIATO 

NUOVA 

DISPOSIZIONE 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Rigo RF1 

Indicazione contribuenti non tenuti né alla compilazione degli studi di 

settore né degli INE. 

Inserita casella  

«Esclusione compilazione INE» 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Deduzione 10% IRAP 

La società Alfa s.r.l., che rispetta le condizioni per fruire della deduzione del 10% dell’Irap sia per il 2010 

che per il 2011, ha versato, nel corso del 2011: 

 saldo Irap 2010 per euro 2.000; 

 acconti Irap 2011 per euro 10.000; 

Si ha inoltre che: 

 l’Irap complessivamente dovuta per l’esercizio 2011 è di € 15.000; 

 l’Irap iscritta a conto economico è di € 15.000. 

La deduzione spetta nella misura del 10% di quanto pagato nel 2010 a titolo di Irap, dunque è pari a: 

 (10.000+2.000) x 10% = 1.200 euro. 

Un esempio 

Per UNICO 2012 non ci sono novità (le modifiche decorrono dal 2012). 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Deduzione 10% IRAP 

 una variazione in aumento, nel rigo RF17, pari ad € 15.000 (Irap da conto economico) 

 una variazione in diminuzione di € 1.200 (quota dell’Irap deducibile). 

L’operazione genera: 

Nel rigo RF17 si deve indicare l’intero ammontare dell’Irap risultante a conto economico 

Nel rigo RF54, utilizzando il codice 12, va indicato il 10 per cento dell’Irap versata nel 

periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta 

precedenti) che di acconto, che ad altro titolo (es. accertamento di anni pregressi). 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Deduzione 10% IRAP 

Consideriamo ora il caso in cui l’Irap complessivamente dovuta nel 2011 si rivela, a consuntivo, 

inferiore agli acconti versati. La deducibilità del 10% può essere integralmente fruita per il saldo 

mentre, per gli acconti, solo fino a concorrenza dell’imposta effettivamente dovuta. 

Riprendiamo i dati dell’esempio precedente dunque immaginiamo che la società Alfa s.r.l., che rispetta 

le condizioni per fruire della deduzione del 10% dell’Irap in entrambi i periodi d’imposta, abbia versato, 

nel corso del 2011: 

 saldo Irap 2010 per euro 2.000; 

 acconti Irap 2011 per euro 10.000; 

Si ha però, a differenza dell’esempio precedente che: 

 l’Irap complessivamente dovuta per l’esercizio 2011 è di € 8.000; 

 l’Irap iscritta a conto economico è di € 8.000. 

In questo caso bisogna distinguere: 

  la deduzione dell’Irap versata nel 2011 riferita al saldo Irap 2010 è il 10% di euro 2.000, dunque 

200 euro; 

 la deduzione dell’Irap versata nello stesso esercizio a titolo di acconto è pari al 10% dell’Irap 

complessivamente dovuta nell’esercizio, cioè 800 (8.000*10%). 

L’Irap deducibile nel 2011 è dunque pari a 200 + 800 = 1.000 euro. 

Un esempio 
Se l’IRAP dovuta si rivela 

inferiore agli acconti versati 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Deduzione 10% IRAP 

 una variazione in aumento, nel rigo RF17, pari ad € 8.000 (Irap da conto economico) 

 una variazione in diminuzione di € 1.000 (quota dell’Irap deducibile) 

In Unico SC 2012 si ha: 

Nel rigo RF17 si deve indicare l’intero ammontare dell’Irap risultante a conto economico 

Nel rigo RF54, utilizzando il codice 12, va indicato il 10 per cento dell’Irap versata nel 

periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta 

precedenti) che di acconto, che ad altro titolo (es. accertamento di anni pregressi). 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Rigo RF32 

Tutte le altre variazioni in aumento alle quali non è stato dedicato un apposito rigo, vanno indicate 

in RF32.  

Ciascuna delle variazioni da iscrivere nel rigo in esame è contraddistinta da un apposito codice.  

Nel caso in cui si dovessero indicare in dichiarazione dei redditi variazioni in aumento che non sono 

contraddistinte da nessuno di tali codici, si dovrà utilizzare il codice residuale 99. 

Altre variazioni in aumento 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Rigo RF32 

Tra gli altri, si segnalano i seguenti nuovi codici:  

Altre variazioni in aumento 

Tale fattispecie interessa soltanto le società con esercizio non coincidente con l’anno solare 

iniziato successivamente al 17 settembre 2011. 

La quota deducibile 2011 va indicata a rigo RF54. 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Rigo RF54 

Tutte le altre variazioni in diminuzione alle quali non è stato dedicato un apposito rigo, vanno 

indicate in RF54.  

Ciascuna delle variazioni da iscrivere nel rigo in esame è contraddistinta da un apposito codice.  

Nel caso in cui si dovessero indicare in dichiarazione dei redditi variazioni in diminuzione che non sono 

contraddistinte da nessuno di tali codici, si dovrà utilizzare il codice residuale 99. 

Altre variazioni in diminuzione 



14 

Il quadro RF – reddito d’impresa 

Rigo RF54 

Tra gli altri, si segnala il seguente nuovo codice:  

Altre variazioni in diminuzione 

Il costo è stato indicato a rigo RF32 (codice 32). 

Si rammenta che se la perizia è stata predisposta per conto della società nella quale la 

partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote 

costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi. 

In tale campo vanno indicate anche le quote delle spese contabilizzate in esercizi precedenti e 

rinviate ai periodi d’imposta successivi. 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Interessi passivi non deducibili 

Novità Unico SC 2012 

Unico SC 2011 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa s.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 versa nella 

seguente situazione: 

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

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2010: € 0; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 Eccedenza di ROL riportata dal 2010 (già al 30%): 11.000. 
 

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; 

ROL – Esempio 1 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo di imposta (e già indicato nel rigo 

RF120 di Unico SC 2011): 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 2010 (già al 30%) è pari a 11.000 mentre il 30% del 

ROL 2011 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 2011), quindi 23.000. 

 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 RF16 (variazione in 

aumento), col. 1 e col. 2; 

 rigo RF 122: euro 0. 

Interessi passivi non deducibili 

ROL – Esempio 1 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 

ROL – Esempio 1 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa s.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 versa nella 

seguente situazione: 

 interessi passivi: € 10.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2010 (rigo RF121, col. 3, di Unico 2011 SC): € 5.000; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 Eccedenza di ROL riportata dal 2010: zero. 
 

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  

ROL – Esempio 2 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza ROL anni pregressi: 0 

 col. 2, ROL 2011: € 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; 

 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 RF54, cod. 13. 

 

ROL – Esempio 2 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

ROL – Esempio 2 

Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa s.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 versa nella 

seguente situazione: 

 interessi passivi: € 20.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2010: € 0; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 Eccedenza di ROL riportata dal 2010 (già al 30%): 2.000. 
 

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  

ROL – Esempio 3 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

 rigo RF 119: 

 col. 1, eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo di imposta (e già indicato nel rigo 

RF120 di Unico SC 2011): 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 2010 (già al 10%) è pari a 2.000 mentre il 30% del ROL 

2011 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 2011), quindi 14.000. 

 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 RF16 (variazione in 

aumento), col. 1 e col. 2; 

 rigo RF 122: euro 0. 

ROL – Esempio 3 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

ROL – Esempio 3 

Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa s.r.l., con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 versa nella 

seguente situazione: 

 interessi passivi: € 10.000; 

 interessi passivi indeducibili riportati dal 2010: € 19.000; 

 interessi attivi: € 4.000; 

 ROL: 40.000; 

 ROL x 30% =  € 12.000; 

 Eccedenza di ROL riportata dal 2010: 2.000. 

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  

ROL – Esempio 4 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

 rigo RF 119: 

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

indicato nel rigo RF120 di Unico SC 2011) (*): 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 2010 è pari a 2.000 mentre il 

30% del ROL 2011 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 2011), quindi 14.000. 

 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; 

  (*) In realtà, questa situazione è solo esemplificativa, perché non si può avere 

contemporaneamente eccedenza ROL a riporto e eccedenza di interessi passivi a 

riporto. 

ROL – Esempio 4 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

 rigo RF 122: euro 0. 

 

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 2011 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 RF54, cod. 13.   

 

L’importo da riportare fra le variazioni in aumento, rigo RF16 “Interessi passivi indeducibili” col. 

1 e col. 2 è pari a 0. Gli interessi passivi del 2011 sono stati infatti dedotti per intero, dunque non 

si registrano variazioni in aumento da riportare nel presente rigo. 

ROL – Esempio 4 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

ROL – Esempio 4 

Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 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: euro 800; 

 ROL: euro 50.000; 

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

 

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

le variazioni in aumento, nel rigo RF16, colonna 1. In colonna 2, inoltre, vengono esposti anche gli altri 

interessi indeducibili in forza di norme diverse dall’articolo 96.  

ROL – Esempio 5 

Interessi passivi non deducibili 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

ROL – Esempio 5 

Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 
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Il quadro RF – reddito d’impresa 

La società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l’anno solare, al termine del 2011 versa nella 

seguente situazione: 

 interessi passivi su conti correnti bancari: euro 11.000; 

 interessi indeducibili riportati dal 2010: 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. 

 

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 2010 (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 2010 che trova capienza nel corrente esercizio 

2011 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. 

ROL – Esempio 6 

Interessi passivi non deducibili 
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Interessi passivi non deducibili 

Quanto esposto è riassunto nel prospetto riportato di seguito: 
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Capitale e riserve 

Come precisano le istruzioni del modello Unico SC 2012, la predisposizione del prospetto del capitale e 

delle riserve risponde all’esigenza di monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle 

dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come 

riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in 

capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del 

capitale e delle riserve. 
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Capitale e riserve 

La società Alfa s.r.l. ha conseguito, nel 2010, una perdita di 50.000 euro, coperta mediante l’utilizzo di 

riserve di utili pregresse. Queste ultime erano composte da riserva legale (euro 20.000, esposti al rigo 

RF111) e riserva straordinaria (totale 130.000, di cui 80.000 formata con utili sino al 31.12.2007, esposti 

al rigo RF111 e 50.000 con utili prodotti nel 2008 e 2009. L’intero ammontare delle riserve di utili è 

esposto al rigo RF110. 

La società ha coperto la perdita del 2010 con utilizzo fiscale delle riserve di utili formatesi a decorrere 

dal 2008, in modo da lasciare inalterata la dote di riserve tassate al 40% da distribuire ai soci negli 

esercizi successivi; in tal senso, si è operato un decremento al rigo RF 110. 

Anche per l’anno 2011 è stata conseguita una perdita di 20.000, esposta nel rigo RF 116. 

Esempio 1 
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Capitale e riserve 

La società ALFA ha conseguito, nel 2010, un utile di 50.000 euro, accantonato a riserva straordinaria. 

Successivamente,  è stata deliberata la distribuzione ai soci persone fisiche, titolari di quote di 

partecipazione qualificate di una somma di 50.000 euro, prelevati dalla stessa riserva. 

Le riserve di utili al 31/12/2010 erano composte da riserva legale (euro 20.000, esposti al rigo RF111) 

e riserva straordinaria (totale 130.000, di cui 80.000 formata con utili sino al 31.12.2007, esposti al 

rigo RF111 e 50.000 con utili prodotti nel 2008 e nel 2009). L’intero ammontare delle riserve di utili è 

esposto al rigo RF110. 

Fiscalmente, la società ha distribuito le riserve di utili con maggiore anzianità (formatisi sino al 

31.12.2007), in modo da assicurare ai soci il minor carico fiscale possibile; in tal senso, è stato 

decrementato il rigo RF 111. 

Per l’anno 2011 è stato conseguito un utile di 30.000 euro,  accantonato a riserva ed esposto nel rigo 

RF 116. 

Esempio 2 
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Capitale e riserve 

La società ALFA ha conseguito, nel 2010, un utile di 50.000 euro, accantonato a riserva straordinaria. 

Successivamente, è stata deliberata la distribuzione ai soci persone fisiche, titolari di quote di 

partecipazione qualificate, della riserva da sovrapprezzo quote per l’intero importo di 100.000 euro. 

Le riserve di utili al 31/12/2010 erano composte da riserva legale (euro 20.000, esposti al rigo RF111) e 

riserva straordinaria (totale 130.000, di cui 80.000 formata con utili sino al 31.12.2007, esposti al rigo 

RF111 e 50.000 con utili prodotti nel 2008 e 2009). L’intero ammontare delle riserve di utili è esposto al 

rigo RF110. E’ inoltre presente una riserva da sovrapprezzo quote (riserva di capitale) da 100.000 euro, 

che viene appunto distribuita. 

Fiscalmente, opera la presunzione che, in caso di distribuzione di riserve di capitale ove siano presenti 

anche riserve di utili, considera prioritariamente distribuite queste ultime. Seguendo la tesi proposta da 

Assonime, nell’ambito delle riserve di utili vanno decrementate quelle che comportano la minor 

tassazione in capo al socio, quindi quelle ante 2008, anche se civilisticamente indisponibili; in tal 

senso, è stato decrementato il rigo RF 111. 

Per l’anno 2011 è stato conseguito un utile di 30.000 euro, accantonato a riserva ed esposto nel rigo 

RF 116. 

Esempio 3 
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