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Termini di presentazione

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998, prevede che:

«I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la

dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro

l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo

d'imposta.»
ART. 2, COMMA 2, 

D.P.R. N. 322/1998

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1 – 31.12), 

tale termine coincide con il 30 settembre dell’anno successivo 

a quello di riferimento del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione 

(o con il primo giorno non festivo successivo, 

se il 30 settembre cade di sabato o di domenica)

Termini di presentazione

Una S.r.l. con periodo d’imposta  1° maggio – 30 aprile sarà tenuta a 

presentare il modello UNICO SC entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Esempio



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

4
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6
Termini di presentazione

Termini di presentazione

La dichiarazione dei redditi presentata entro i 90 giorni dalla scadenza rimane valida, 

ma si considera tardiva ed è richiesto il versamento di una specifica sanzione; in caso di 

presentazione oltre i 90 giorni dalla scadenza,

la dichiarazione si considera omessa (ultratardiva)

La sanzione, in caso di 

presentazione, tramite ravvedimento 

operoso, del Mod. UNICO entro 90 

giorni dalla scadenza originaria, è 

pari, ai sensi della lett. c) dell’art. 13, 

D. Lgs. n. 472/1997, a 1/10 della 

sanzione minima prevista per 

omessa dichiarazione (pari a € 250 –

art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), 

ossia pari a € 25

In caso di dichiarazione omessa, si applica la 

sanzione di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 

471/1997 (dal 120 al 240%, con un minimo di €

250 – se non sono dovute imposte, la sanzione va 

da € 250 a € 2.000).

Dette sanzioni sono ridotte alla metà se il 

contribuente presenta la dichiarazione omessa 

entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo, in assenza di controlli

DICHIARAZIONE TARDIVA DICHIARAZIONE ULTRATARDIVA/OMESSA

Sanzioni
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La regola per le società di capitali e gli altri soggetti IRES è la seguente:

 se il periodo d’imposta non comprende il 31.12.XX, si utilizza il modello 

dell’anno precedente (UNICOXX);

 se comprende il 31.12.XX, il modello da utilizzare è quello nuovo 

(UNICOXX+1)

Termini di presentazione

I modelli da utilizzare

In presenza di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ci si deve 

chiedere qual è il modello dichiarativo da utilizzare

A) Una S.r.l. con periodo d’imposta che ha termine il 31 dicembre2015, 

deve presentare la dichiarazione dei redditi redatta sul 

Modello UNICO 2016 entro il 30 settembre 2016.

B) Una S.r.l. con periodo d’imposta che ha termine il 30 ottobre 2015, 

deve presentare la dichiarazione dei redditi redatta sul

Modello UNICO 2015 entro il 30 giugno 2016.

Esempio

La stessa regola è applicabile anche nei casi di periodi d’imposta non coincidenti 

con l’anno solare a seguito di operazioni straordinarie

(fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.)
Operazioni straordinarie
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Termini di versamento

Il versamento delle saldo IRES dovuto in base alla dichiarazione dei redditi è effettuato 

entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta

Pertanto, in caso di S.r.l. con esercizio sociale chiuso il 31.12, il termine 

ordinario per il versamento del saldo IRES è il 16 giugno dell’anno successivo

ART. 17, D.P.R. N. 435/2001 – VERSAMENTO DEL SALDO

Nel caso in cui il bilancio d’esercizio venga approvato, per disposizione di legge

(ad es. l’art. 2364 co. 2, c.c.), oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio (il termine massimo è 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio),

il versamento del saldo delle imposte sui redditi deve avvenire entro il 

giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio

Nel caso in cui il bilancio non venga approvato entro i 4 mesi dalla chiusura del periodo 

d’imposta o nel maggior termine previsto (ad esempio, a causa di assemblee andate 

deserte), il termine per il versamento del saldo delle imposte deve sempre essere 

determinato con riferimento alla data in cui sarebbe dovuta avvenire l’approvazione

N.B.
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Si supponga che il termine statutario di approvazione del bilancio di una S.p.a. con 

esercizio coincidente con l’anno solare, sia l’ordinario termine di 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio (per il 2016, coincide con il 29 aprile); 

nel caso in cui la società, a causa di una serie di assemblee andate deserte, 

approvi il bilancio dell’esercizio 2015 con assemblea convocata per il 3 giugno 2016,

la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi 

relative al 2015 (salvo maggiorazione) è il 16 giugno 2016.

Si supponga che il termine statutario di approvazione del bilancio di una S.r.l. con 

esercizio coincidente con l’anno solare, sia il termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio (per il 2016, coincide con il 28 giugno); 

se l’assemblea della società approva il bilancio dell’esercizio 2015

il 29 maggio in prima convocazione, la scadenza per il versamento del saldo

delle imposte sui redditi relative al 2015 è (salvo maggiorazione) il 16 giugno 2016

(giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio).

Termini di versamento

ART. 17, D.P.R. N. 435/2001 – VERSAMENTO DEL SALDO

TERMINE DI APPROVAZIONE ORDINARIO E APPROVAZIONE IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 3 GIUGNO

Esempio 1)

TERMINE DI APPROVAZIONE LUNGO E APPROVAZIONE IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 30 MAGGIO

Esempio 2)
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Si supponga che il termine statutario di approvazione del bilancio di una S.p.a. con 

esercizio coincidente con l’anno solare, sia il termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio (per il 2016, coincide con il 28 giugno); 

nel caso in cui la società, a causa della prima assemblea andata deserta, 

approvi il bilancio dell’esercizio 2015 in seconda convocazione il 31 luglio 2016,

la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi 

relative al 2015 è (salvo maggiorazione) il 16 luglio 2016 

(giorno 16 del mese successivo a quello del termine di approvazione del bilancio).

Termini di versamento

ART. 17, D.P.R. N. 435/2001 – VERSAMENTO DEL SALDO

TERMINE DI APPROVAZIONE LUNGO E APPROVAZIONE IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 31 LUGLIO

Esempio 3)

PER LA MAGGIORAZIONE SI VEDA LA SLIDE SUCCESSIVA …
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Termini di versamento

ART. 17, D.P.R. N. 435/2001 – VERSAMENTO DEL SALDO

Ai sensi del comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, tutti i soggetti passivi 

possono differire il versamento delle imposte dovute a saldo al 

trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine sopra richiamato 

(ordinariamente, il 16 giugno),

con una maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interessi

Inoltre, la società può anche decidere di rateizzare il versamento del saldo in un 

numero massimo di 6 rate mensili, da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese 

(pertanto, l’ultima rata potrà essere versata, al limite, entro il 16 novembre),

con una maggiorazione a titolo di interesse mensile pari a 0,33% 

(art. 20, D.Lgs. n. 241/1997) 

Versamento rateale

Versamento il 30° giorno successivo

Le due opzioni sopra elencate – versamento entro il 30° giorno successivo con 

maggiorazione dello 0,40% e versamento rateale con maggiorazione per 

interessi dello 0,33% mensile – sono «cumulabili»N.B.

Art. 20, D.Lgs.

n. 241/1997
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Termini di versamento

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

I soggetti IRES sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte sui redditi per un 

ammontare complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta 

per il periodo d’imposta precedente (c.d. «metodo storico»)

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001, il versamento dell’acconto 

IRES deve essere effettuato in due rate (salvo che il versamento da effettuare alla 

scadenza delle prima rata non superi 103 euro, in qual caso si effettua un unico 

versamento entro il termine previsto per la scadenza della seconda rata)

La prima rata, pari al 40% dell’acconto dovuto, va versata nel termine 

previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione 

relativa all'anno d'imposta precedente (16 giugno, per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare)

La seconda rata, che comprende l’importo residuo dell’acconto, va versata nel 

mese di novembre del periodo d’imposta di riferimento, ad eccezione di quella 

dovuta dai soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che 

effettuano il versamento di tale seconda rata entro l'ultimo giorno 

dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ultimo è il 30 novembre)

1° rata

2° rata

METODO STORICO
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Termini di versamento

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

La misura dell’acconto dovuto può essere determinata anche 

attraverso il c.d. «metodo previsionale», 

che consiste nello stimare l’imposta che si ipotizza di dover versare

in relazione al reddito previsto per il periodo d’imposta in corso

(esemplificando, con il metodo previsionale gli acconti 2016 potranno essere versati 

sulla base del reddito «presunto» per il 2016 e non, 

come avviene con il metodo storico, sulla base dell’imposta dovuta per il 2015)

METODO PREVISIONALE

Tuttavia, è importante sapere che, nel caso in cui l’acconto versato

sulla base del metodo previsionale non si riveli, a posteriori, almeno pari al 100% 

dell’importo risultante dal rigo «IRES dovuta o differenza a favore del contribuente» 

della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento

(da presentarsi nell’anno successivo), 

il contribuente sarà tenuto a versare una sanzione per omesso versamento,

pari al 30% (salvo ravvedimento)



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

12
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6
Ricalcolo acconti

GLI ACCONTI IN UNICO 2016 SC

Nel rigo RS79 va indicato l’ammontare dell’acconto relativo al 2015

rideterminato con il metodo storico, 

per effetto dell’applicazione di delle seguenti disposizioni normative:

ACCONTI 2015 (RICALCOLO)

Riferimento 

normativo
Definizione Descrizione

Art. 13, 

comma 1, 

D.Lgs. n. 

239/1996

“Acconto IRES 

e ritenute su 

interessi, premi 

e altri proventi”

Ai fini della determinazione dell’acconto IRES, il contribuente

non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli

interessi premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1, D.Lgs. n.

239/1996, scomputate per il periodo di imposta precedente.

Art. 34, 

comma 2, 

Legge n. 

183/2011

“Deduzione 

forfetaria in 

favore degli 

esercenti 

impianti di 

distribuzione 

carburante”

Le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli

esercenti impianti di distribuzione carburante si applicano a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2011.

Nella determinazione degli acconti dovuti per ciascun periodo

di imposta si assume quale imposta del periodo precedente

quella che si sarebbe determinata senza tener conto della

deduzione forfetaria in esame.
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Ricalcolo acconti

GLI ACCONTI IN UNICO 2016 SC

ACCONTI 2015 (RICALCOLO)

Riferimento 

normativo
Definizione Descrizione

Art. 1, 

comma 512, 

Legge n.

228/2012 

(ante modifiche

D.L. n. 

91/2014)

“Ulteriore 

rivalutazione 

redditi 

dominicali e 

agrari”

Per il 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale

ed agrario è rivalutato:

- del 30%;

- del 10% per i terreni posseduti e condotti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola.

Gli acconti relativi al 2015 sono stati ricalcolati tenendo

conto dell’ulteriore rivalutazione sopra indicata anzichè

delle percentuali di rivalutazione del 15% e 5%.

Art. 49-bis, 

comma 5, 

D.Lgs. n. 

171/2005

“Attività di 

noleggio 

occasionale di 

imbarcazioni e 

navi da diporto”

L’art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005 ha previsto la possibilità di

assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

nella misura del 20%, i proventi derivanti dall’attività di

noleggio occasionale.

L’acconto è stato calcolato tenendo conto anche di tali

redditi.

Art. 16, 

comma 5,

D.Lgs. n. 

83/2015

“Enti creditizi 

finanziari e 

assicurativi”

Nel calcolo degli acconti 2015, 2016 e 2017, i soggetti

interessati non possono tener conto delle nuove regole di

deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso

la clientela.
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Ricalcolo acconti

GLI ACCONTI IN UNICO 2016 SC

Nel calcolare gli acconti 2016 occorre tener presente che:

 ai sensi dell’art. 1, comma 94, della Legge di Stabilità 2016, occorre

considerare, quale imposta del periodo precedente, quella determinata

senza considerare l’agevolazione su ammortamenti e canoni leasing di

cui ai precedenti commi 91 e 92;

 ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 91/2014, i redditi dominicali e agrari

avrebbero dovuto essere rivalutati del 7% (non più del 30% come nel 2015),

tranne quelli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i

quali cessa la precedente rivalutazione. Tale percentuale è stata però

incrementata al 30% dall’art. 1, comma 909 della Legge di Stabilità 2016, per

cui, l’acconto storico non va rideterminato, se non «al ribasso» (facoltà) per

CD e IAP.

Restano inoltre ferme le 

norme già viste con 

riferimento a: 

esercenti impianti di distribuzione di carburante

noleggio navi e imbarcazioni occasionale, 

imponibile per banche, enti finanziari e 

assicuratori
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Alcune novità in UNICO 2016
(non corredate da esempi)
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Frontespizio
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Frontespizio

UNICO 2015

UNICO 2016
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Frontespizio

Con Comunicato Stampa 29 gennaio 2016 

(relativo all’approvazione degli studi di settore), 

l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che alla luce delle indicazioni per la 

semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, 

è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare:

 modelli INE (Indicatori di normalità economica);

 il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del

periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

“Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, 

risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati 

o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati 

attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati 

a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.”

Per tale motivo nel Frontespizio, non è più presente la Casella “Indicatori”.

Il documento dell’Agenzia precisa che:
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Frontespizio

La soppressione di detta casella trova giustificazione 

nella Sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10, 

la quale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni in materia di “Robin Tax”

di cui all’art. 81, commi 16, 17, e 18, D.L. n. 112/2008. 

Si noti, inoltre, che è stata eliminata anche la casella “Addizionale IRES” presente 

nel Frontespizio del Mod. UNICO SP 2015, cd. «Robin Tax»

la quale doveva essere barrata dai soggetti operanti nel settore della produzione e 

commercializzazione di energia che ai sensi dell’art. 81, comma 16, D.L. n. 112/2008 

erano assoggettati ad una maggiorazione dell’aliquota IRES pari al 6,5%.

Dette disposizioni normative, secondo la (discussa) sentenza 

cessano di produrre effetti giuridici 

a decorrere dal 12 febbraio 2015.



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

20
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6
Frontespizio
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Frontespizio

NOVITÀ!
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Frontespizio

L’intermediario abilitato per la presentazione delle dichiarazioni, 

che ha assunto l’incarico di ricevere le comunicazioni 

dell’Agenzia delle Entrate per conto del contribuente, 

è obbligato ad informare il contribuente stesso al riguardo.

Una volta informato dell’esito della liquidazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, 

il contribuente avrà 30 giorni, decorrenti dal 60° giorno successivo 

a quello di trasmissione telematica della comunicazione all’intermediario, 

per versare il dovuto con riduzione della sanzione ad 1/3.

Agenzia 

Entrate 

comunica gli 

esiti riguardanti 

le dichiarazioni 

presentate:

ai contribuenti che:

- hanno presentato direttamente 

la propria dichiarazione;

- non hanno conferito l’incarico 

all’intermediario.

CAF o professionisti abilitati che 

hanno assunto l’impegno alla 

ricezione dell’avviso telematico

La regolarizzazione può 

avvenire entro 30 giorni 

con sanzione ridotta a 1/3

La regolarizzazione 

può avvenire entro 

30 giorni (decorrenti 

dal 60° giorno 

successivo all’invio 

all’intermediario) con 

sanzione ridotta a 1/3

con 

raccomandata

telematicamente

inviano risposta 

telematica

informano entro 

30 gg il 

contribuente
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Nella sezione ‘‘Firma della dichiarazione’’, 

la casella ‘‘Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario’’ 

contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che

le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione 

(art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014) 

e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente 

nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, 

siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica 

della propria dichiarazione.

Anche in questo caso, affinché l’indicazione sia valida occorre la 

conferma «di accettazione incarico» accanto alla sottoscrizione 

dell’intermediario
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Quadro RF
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UNICO 2015

UNICO 2016
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Codice

esclusione
Situazione

Compilazione modello

studi di settore

1 Inizio dell’attività nel periodo d’imposta NO

2 Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta NO
(SI fino allo scorso anno)

3
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad €

5.164.569 e fino a € 7,5 milioni
SI

4
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad € 7,5

milioni.
NO

5
Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a

liquidazione ordinaria
NO

(SI fino allo scorso anno)

6
Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a

liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
NO

7

Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività
 Mancato inizio dell’attività produttiva a causa di impianti non ultimati

per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore,

autorizzazioni amministrative necessarie richieste, ma non ancora

rilasciate e svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica,

che non consente l’autonoma realizzazione di proventi.

 Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di

tutti i locali in cui si effettua la produzione.

 Affitto dell’unica azienda, da parte dell’imprenditore individuale.

 Attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA.

 Interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di

provvedimenti disciplinari (attività professionali).

SI

(oltre alla 

compilazione delle 

«annotazioni»)
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Quadro RF

Codice

esclusione
Situazione

Compilazione modello

studi di settore

8 Determinazione del reddito con criteri forfetari SI (non quadro F)

9 Incaricati alle vendite a domicilio NO

10

Classificazione dell’attività in una categoria reddituale

diversa da quella prevista dal quadro degli elementi

contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore

NO

11

Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, se l’attività

cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nel

medesimo studio di settore.

SI

12

Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli

studi di settore per il periodo di imposta 2015 così come

previsto dal D.M. 11 febbraio 2008 (art. 2 e 5). In particolare,

l’art. 6, D.M. 28 dicembre 2012, modificando il D.M. 11 febbraio

2008, ha confermato il diverso utilizzo degli studi di settore

solo per i seguenti soggetti:

 società cooperative a mutualità prevalente;

 soggetti IAS;

 soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività

contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di

garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di

bancoposta”.

SI
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Quadro RF

Le risultanze degli studi di settore sono inapplicabili (ma il modello va 

ugualmente compilato) anche nelle seguenti situazioni:

- impresa «multiattività» con due o più attività non rientranti nello stesso 

studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività 

non rientranti tra quelle dello studio relativo all’attività prevalente superi il 

30% del totale dei ricavi dichiarati;

- contribuente che esercita come attività prevalente quella di affitto di 

aziende (codice ATECO: 68.20.02)

INAPPLICABILITA’ PER «MULTIATTIVITA’» E AFFITTO D’AZIENDA
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Quadro RF

PLUSVALENZE/DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI

IN IMPRESE BLACK LIST

Prima delle modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) 

le disposizioni relative all’integrale tassazione delle plusvalenze/dividendi 

derivanti da partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata 

potevano essere derogate se il contribuente presentava istanza di interpello 

ai sensi della lettera b), articolo 167, TUIR all’Agenzia delle Entrate 

e se la medesima forniva una risposta positiva.

Il D.Lgs. n. 147/2015 ha previsto che l’istanza d’interpello di cui all’art. 167, TUIR 

non è più obbligatoria, in quanto il requisito della mancanza di intento elusivo 

(art. 87, comma 1, lett. c), TUIR) può essere dimostrato, 

ai sensi del comma 8-quater, articolo 167, TUIR, anche in fase di accertamento. 
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Quadro RF

PLUSVALENZE/DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI

IN IMPRESE BLACK LIST

Qualora il contribuente intenda far valere la 

sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1, art. 87, TUIR, ma:

non abbia presentato 

l’istanza di interpello,

avendola presentata, non abbia 

ricevuto risposta favorevole, 

la percezione di plusvalenze e dividendi 

derivanti da partecipazioni dirette o di controllo 

provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati 

o territori a regime fiscale privilegiato 

deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi

(la mancata indicazione comporta una sanzione amministrativa pari al 10% dei proventi

non indicati, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.).

Nel rigo RF46 è stata introdotta quindi la nuova colonna 1 denominata 

“Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata”.

Analoga colonna è prevista nel rigo RF47 “Quota esclusa degli utili distribuiti”.
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Quadro RF

PATENT BOX

Nel rigo RF50, colonna 2, va riportata(oltre a quanto già previsto gli anni scorsi) 

la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, 

da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli,

nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 

campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, 

che non concorre a formare il reddito 

(art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al:

 30%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;

 40%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

 50%, per i periodi d’imposta successivi.

La percentuale di detrazione, come noto, passerà al:

TALE IMPORTO VA INDICATO

ANCHE IN COLONNA 1
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Novità del quadro FC –
(disciplina ‘‘CFC companies’’)
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Quadro FC

Novità previste dal D.Lgs. N. 147/2015 (applicabili dal 2015):

Abrogazione art. 168 TUIR, eliminando l’applicazione della 

disciplina alle società collegate

Facoltatività dell’interpello. Tuttavia, in caso di assenza di 

interpello o interpello negativo occorre comunque:

Segnalare il possesso della partecipazione, 

altrimenti scatta la sanzione pari al 10% del 

reddito della controllata, con un minimo di 

1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Compilare il quadro FC 

anche se il reddito 

calcolato non verrà 

riportato a quadro RM.

1

2
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Quadro FC

Ancora per il 2015, diversamente da quanto previsto dall’art. 1, 

comma 142, della Legge di Stabilità 2016, occorre far riferimento, 

per individuare i regimi fiscali privilegiati, al DM 21 novembre 

2001, che però costituisce un elenco non tassativo poiché 

(ancora per il 2015) è necessario fare riferimento: 

Al livello di tassazione 

inferiore al 50% di 

quello applicato in Italia

Della mancanza di un 

adeguato scambio di 

informazione ‘‘ovvero di 

altri criteri equivalenti’’

3

Va ricordato che l’elenco di cui al DM 21/11/2001 è stato modificato:

con Decreto 30/03/2015 che ha soppresso dall’art. 1 le

Filippine, Malaysia e Singapore e l’intero art. 3

con Decreto 18/11/2015 è stato soppresso il territorio di

Hong Kong

Inoltre la disciplina CFC trova applicazione, verificandosi le condizioni di cui 

all’art. 167, comma 8-bis, anche a Stati non black list, anche Ue o SEE 

(v. apposita casella al rigo FC1).



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

40
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6

Va barrata nel caso in cui la CFC sia localizzata in Stati o territori 

diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 167, comma 1, TUIR 

(ossia “non black list”). Come anticipato, al verificarsi di particolari 

condizioni, la normativa sulle CFC va applicata anche alle imprese 

controllate localizzate in Stati non black list.

Si ricorda che nel caso di cui al comma 8-bis, art. 167, l’obbligo di 

segnalazione sussiste solo qualora si presentino 

congiuntamente le condizioni indicate nelle lettere:

Quadro FC

Nella Sezione I del quadro FC, composta dal solo rigo FC1, 

sono richiesti i dati identificativi del soggetto estero controllato 

nonché quelli relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, 

nonché i dati identificativi della stabile organizzazione.

Vanno inoltre compilate le seguenti caselle:

Art. 167, 

comma 8-bis

a) assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della 

metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia

b) conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o 

dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla 

concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla 

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente 

non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non 

residente, ivi compresi i servizi finanziari.
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Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR 

sia stata applicata ovvero non lo sia stata 

per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello,

il soggetto residente controllante segnala nel presente quadro FC

la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate

di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell’art. 167, 

indicando la sussistenza delle condizioni 

per la disapplicazione della disciplina CFC 

tramite la compilazione della presente casella 

con uno dei seguenti codici:

Quadro FC

Art. 167, 

comma 8-

quater

“1”, in caso di mancata presentazione

dell’istanza di interpello;

“2”, in caso di presentazione dell’istanza di

interpello, in assenza di risposta positiva.

NOVITÀ!
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Qualora sia stata compilata la precedente casella 

“Art. 167, comma 8-quater”, 

deve essere compilata anche la nuova casella “Esimente”

indicando il codice:

Quadro FC

Esimente

“1”, nel caso in cui il soggetto non 

residente svolga un’effettiva attività 

industriale o commerciale, come sua 

principale attività, nel mercato dello 

Stato o territorio di insediamento; per 

le attività bancarie, finanziarie e 

assicurative quest’ultima condizione si 

ritiene soddisfatta quando la maggior 

parte delle fonti, degli impieghi o dei 

ricavi originano nello Stato o territorio di 

insediamento

(comma 5, lettera a), art. 167, TUIR);

“2”, nel caso in cui 

dalle partecipazioni 

non consegua 

l’effetto di localizzare 

i redditi in Stati o 

territori a regime 

fiscale privilegiato

(comma 5, lettera b), 

art. 167, TUIR).

La casella non va compilata 

nel caso in cui sia compilata la casella “Art. 167, comma 8-bis”.

NOVITÀ!
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La casella deve essere barrata qualora 

per le stabili organizzazioni all’estero non ricorrano le esimenti di cui 

alle sopra citate lettere a) e b) o all’articolo 167, comma 8-ter, TUIR

(nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia 

optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle 

proprie stabili organizzazioni all’estero ex art. 168-ter, TUIR).

Quadro FC

Art. 168-ter, 

comma 4

In queste nuove ipotesi il contribuente deve compilare il presente quadro FC

ed il reddito qui determinato:

NOVITÀ!

non va pertanto riportato nel quadro RM

non va assoggettato a tassazione separata

Decorrenza: periodo 

d’imposta successivo a 

quello in corso al 7 

ottobre 2015.
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Quadro RS
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Quadro RS

Nel prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” è stato inserito il rigo RS115, 

per indicare gli elementi conoscitivi, previsti con apposito provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate, che il contribuente, che intende fruire dell’agevolazione, 

deve fornire al fine di dimostrare che, in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva 

specifica, le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione, 

qualora non sia stata presentata l’istanza di interpello prevista dell’art. 11, comma 1, 

lettera b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ovvero, nel caso 

sia stata presentata, non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle entrate 

(art. 7, comma 13, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156).

Circolare 21/E/2015
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Quadro RS

Indicare:

‘‘1’’ nel caso in cui NON sia stata presentata istanza di interpello

‘‘2’’ nel caso in cui sia stata presentata istanza di interpello 

con esito negativo

In mancanza, sanzione da euro 2.000 ad euro 21.000 

(art. 8, c. 3-quinques, D.Lgs. n. 471/97)
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Conferme da quadro RS UNICO/2015

La compilazione di tale rigo è da ritenersi 

obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA, 

indipendentemente dalla tipologia di conservazione adottata per i documenti tributari 

(elettronica – codice 1 o cartacea - codice 2).

In particolare, va indicato il codice 1 

anche quando un solo documento è stato conservato elettronicamente; 

può essere il caso dell’emissione nel corso del 2015 di fatture 

agli enti della Pubblica amministrazione che dal 31 marzo 2015 sono tutti obbligati 

alla ricezione di fatture esclusivamente in formato elettronico (file .xml). 

Tali fatture elettroniche 

devono essere conservate obbligatoriamente in modalità digitale

e, di conseguenza, dovrà essere indicato il codice 1 a rigo RS104 

se vi è stata almeno una conservazione digitale nel corso del 2015.
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Conferme da quadro RS UNICO/2015

relativi alle minusvalenze 

di ammontare complessivo 

superiore a 5 milioni di euro

(art. 1, comma 4, D.L. n. 209/2002);

sono assolti nella dichiarazione dei redditi. La compilazione 

sostituisce l’invio delle comunicazioni alla Direzione

Regionale competente, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate 

con Comunicato stampa 3 luglio 2013.

relativi alle minusvalenze e alle differenze 

negative ex art. 109, comma 3-bis, TUIR 

di ammontare superiore ad € 50.000,00 

derivanti da operazioni su azioni 

o altri titoli negoziati, 

anche a seguito di più operazioni, 

in mercati regolamentati italiani o esteri 

(art. 5-quinquies, comma 3, D.L. n. 205/2005);

Gli obblighi di comunicazione riguardanti i dati e le notizie:
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Conferme da quadro RS UNICO/2015

“In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione

adottati nei precedenti esercizi 

il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate 

nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”.

In tema di valutazione dei beni iscritti in bilancio, 

l’art. 110, comma 6, TUIR, prevede che:

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese

che intendono comunicare eventuali modifiche

riguardanti i criteri di valutazione 

adottati nei precedenti esercizi.

A tal fine, occorre barrare la casella di rigo RS144.
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Quadro RQ

Sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono delle possibilità offerte 

dalla Legge di Stabilità 2016 di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni 

mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di 

eventuali addizionali o di riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio dei medesimi beni. 

E’ stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o 

la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali 

(art. 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

c
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Quadro RQ

E’ stata inserita la sezione dedicata alle società a responsabilità limitata, per azioni e in 

accomandita per azioni che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili 

iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria 

dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva delle IRES e dell’IRAP 

sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, 

quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, 

e il loro costo fiscalmente riconosciuto 

(art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

c
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Quadro RQ

le Sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C, relative alla rivalutazione dei beni, al 

riallineamento dei valori civili e fiscali e all’affrancamento del saldo attivo 

di rivalutazione, sono presenti nei modelli di persone fisiche, società 

di persone e società di capitali

la Sezione XXII, dedicata all’assegnazione agevolata di beni ai soci e alla 

trasformazione in società semplice, è presente nel solo modello UNICO 

2016 SC, e non nel modello UNICO 2016 SP.

la Sezione XXII va compilata dalle sole società di capitali con 

esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il cui 

periodo d’imposta 2015/2016 sia in corso al 30 settembre 2016;

per i soggetti con esercizio sociale “solare” (così come per i 

soggetti “non solari” il cui periodo d’imposta 2015/2016 non è in 

corso al 30 settembre 2016), le indicazioni relative ad 

assegnazione di beni e trasformazione in società semplice vanno 

invece fornite nel quadro RQ del modello UNICO 2017, il quale 

presumibilmente replicherà la stessa Sezione XXII.

In merito a tale rigo del quadro RQ possiamo notare che:

Se ne 

dovrebbe 

dedurre 

che: 
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Quadro RQ

Tale impostazione dovrebbe essere avvalorata del fatto che

l’operazione riguarda il 2016 e, pertanto, per i soggetti “solari” 

l’operazione di assegnazione non interessa il periodo di imposta 2015. 

A maggior conferma, l’assenza del quadro nel modello delle società di persone 

(che solitamente non hanno il periodo di imposta disallineato) 

sembra avvalorare tale lettura.

Nel passato, peraltro, i modelli UNICO 2002 e UNICO 2003 

(che erano interessati dalla precedente operazione di assegnazione 

di cui all’art. 3 commi 7-10 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001) 

precisavano che la Sezione del quadro relativo all’assegnazione agevolata

e alla trasformazione in società semplice 

(in allora il quadro RY) doveva essere compilata 

solo dalle società che avevano l’esercizio in corso al 30 settembre 2002; 

diversamente, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare

le indicazioni andavano fatte in UNICO 2003.
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Quadro RU

L’articolo 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, ha introdotto per il triennio 2014 - 2016 

un credito di imposta in favore delle imprese 

che effettuano nuovi investimenti in ricerca e sviluppo.

c

Tale incentivo è destinato a tutte le imprese, 

indipendentemente dalla relativa forma giuridica, dimensioni,

settore economico di appartenenza, 

nonché dal regime contabile adottato, 

nella misura del 50% degli incrementi annuali 

di spesa in ricerca e sviluppo.
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Quadro RU

il periodo di riconoscimento del beneficio, 

precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. 

Il credito, infatti, è ora riconosciuto 

per gli investimenti effettuati 

dal periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 2014 

(generalmente, 2015) 

a quello in corso al 31 dicembre 2019;

L’art. 1, comma 35, Legge n. 190/2014, ha modificato:

Il D.I. 27 maggio 2015 ha disciplinato 

le modalità applicative dell’agevolazione. Si veda anche 

la Circolare 16.03.2016 n. 5/E.

la percentuale in cui il credito d’imposta 

viene riconosciuto, 

la quale, di base, viene ridotta al 25%. Si arriva al 

50% per personale qualificato e contratti di 

ricerca «extramuros»
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Quadro RU

ecceda la media dei medesimi investimenti 

realizzati nei tre periodi d’imposta 

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015

Il credito di imposta in esame, 

che viene indicato con il codice credito “B9”:

spetta nel limite annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, 

a condizione che la spesa complessiva 

effettuata in ciascun periodo d’imposta agevolato:

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

è fruibile in forma “automatica” (non sono necessarie 

richieste di concessione o autorizzazioni amministrative);

è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere 

dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute 

le spese agevolabili, mediante Mod. F24 (codice tributo “6857”);

non è soggetto ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1, comma 53, 

Legge n. 244/2007, e dall’art. 34, Legge n. 388/2000.

sia almeno di € 30.000

!
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Novità con esempi

Quadro RF
1) I costi ‘‘black list’’
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1) I costi ‘‘black list’’

Con D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147 (crescita e internazionalizzazione)

sono state apportate modifiche radicali alla disciplina dei costi «black list» 

(art. 110, c. 10, TUIR) a decorrere dal periodo d’imposta in corso 

alla data di entrata in vigore del decreto in commento (ordinariamente, 2015)

Sostanzialmente, con le modifiche, i componenti negativi delle operazioni 

che hanno avuto regolare esecuzione sono ammessi in deduzione

nei limiti del loro valore normale (art. 9 TUIR).

Per l’eccedenza rispetto al valore normale, resta come 

unica esimente la dimostrazione dell’effettivo interesse economico

Viene eliminata la «prima esimente» (attività commerciale effettiva del fornitore)

Resta l’obbligatoria indicazione in UNICO, sanzionata, ai sensi 

dell’art. 8, c. 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una pena pecuniaria del 10%

dell’importo non indicato, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000

!

Si segnala che con Decreto del 27.04.2015 è stato approvato il nuovo elenco degli 

Stati o territori «black list» di cui al D.M. 23.01.2002. Altre modifiche (eliminazione di 

Hong Kong) sono intervenute con D.M. 18.11.2015

Attenzione ai nuovi 

elenchi black list
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Viene abrogata la disciplina limitativa della deducibilità 

dei costi «black list» (commi da 10 a 12-bis, art. 110 TUIR)

1) I costi ‘‘black list’’

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 2015

Successivamente, con l’art. 1, commi da 142 a 144, della Legge di Stabilità per il 2016, 

la normativa è stata nuovamente modificata.
Decorrenza da 

UNICO 2017!!

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI «BLACK LIST»

Fino al 2014 INDEDUCIBILITA’

Salva la prova che:

- il soggetto estero svolge un’attività

commerciale prevalente

- l’operazione ha avuto concreta esecuzione e

risponde a un effettivo interesse economico

Dal 2015 DEDUCIBILITA’

È ammessa:

- nel limite del valore normale

- per la parte che eccede il valore normale se è

fornita prova che l’operazione ha avuto

concreta esecuzione e risponde ad un effettivo

interesse economico

Dal 2016 DEDUCIBILITA’

Rispetto dei requisiti di deducibilità, al pari di

qualsiasi costo «domestico» (inerenza, certezza,

antieconomicità, etc.)

RIEPILOGO
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L’amministratore della società Tau s.r.l., che ha acquistato beni 

per un importo pari ad € 10.000 da un fornitore

residente in un paese ricompreso nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata, 

si appresta a compilare il quadro RF delle variazioni 

in aumento e in diminuzione dal reddito imponibile. 

L’operazione ha avuto concreta esecuzione, 

risponde ad un effettivo interesse economico 

e l’acquisto dei beni è avvenuto ad un corrispettivo pari al valore normale. 

Di conseguenza, l’amministratore, per dare comunque separata evidenza all’operazione, 

dovrà compilare i righi RF 29 (variazione in aumento) 

e RF32 (variazione in diminuzione) nel modo seguente:

1) I costi ‘‘black list’’

ESEMPIO – COSTI PAESE ‘BLACK LIST’
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Novità con esempi

Quadro RF
2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i 

‘‘maxi canoni di leasing’’ 
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2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Ai soli fini IRES/IRPEF, per soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito da 

arte/professione, per l’investimento in beni strumentali materiali nuovi effettuati 

dal 15/10/2015 al 31/12/2016 il costo di acquisizione è maggiorato del 40%

ai fini del calcolo delle quote 

di ammortamento

Contemporaneamente il limite per la deduzione delle quote di ammortamento o 

dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli ‘‘aziendali/professionali’’ 

(art. 164, comma 1, lett. b, TUIR) è maggiorato del 40%.

NON SI APPLICA per i fabbricati e le costruzioni nonché per tutti i beni per 

cui il D.M. del 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento < 6,5% 

e per alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge.

ai fini del calcolo dei canoni di 

locazione finanziaria

Gli acconti 2015 e 2016 non possono tener conto di questa disposizione.

In sede di emendamento, è stato chiarito che le maggiorazioni 

non producono effetti sui valori rilevanti ai fini degli studi di settore.

Art. 1, commi 91-97

I ‘‘SUPERAMMORTAMENTI’’
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a) Il maggior ammortamento non è rilevato in contabilità ma come

variazione in dichiarazione

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Le disposizioni non hanno alcun effetto sul bilancio di esercizio, poiché:

b) la variazione dichiarativa è di natura definitiva e non temporanea, non

influendo neppure nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze.

Pertanto non si rileva alcuna fiscalità differita

(come invece si faceva, ad esempio, con gli ammortamenti anticipati)

Semplicemente, in bilancio verrà rilevata 

una minore IRES (o IRPEF) di competenza.

Si ricorda che la novità non ha alcun effetto ai fini IRAP

Commi 91-97
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2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Alfa Spa acquisisce 

un macchinario 

in proprietà

Costo del macchinario: 100.000 euro

ESEMPIO

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

ACQUISTO

Anno Amm.to
Surplus

deduzione

Totale 

dedotto

1 10.000 4.000 14.000

2 20.000 8.000 28.000

3 20.000 8.000 28.000

4 20.000 8.000 28.000

5 20.000 8.000 28.000

6 10.000 4.000 14.000

Totale 100.000 40.000 140.000

Alfa potrà elevare il 

costo fiscalmente 

rilevante

ai fini IRES del 40%

ai fini delle quote di 

ammortamento
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2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Costo del macchinario: 100.000 euro

Canoni di locazione finanziaria totali: 105.000 euro 

di cui 90.000 euro (quota capitale) e 15.000 euro (interessi)

LEASING

Anno
Quota Cap.

canoni
Amm.to

Surplus

deduzione

Totale 

dedotto

1 36.000 14.400 50.400

2 36.000 14.400 50.400

3 18.000 1.000 7.600 26.600

4 2.000 800 2.800

5 2.000 800 2.800

6 2.000 800 2.800

7 2.000 800 2.800

8 1.000 400 1.400

Totale 100.000 40.000 140.000

Alfa potrà elevare il 

costo fiscalmente 

rilevante ai fini IRES 

del 40% ai fini della 

deducibilità dei canoni 

e ai fini delle quote di 

ammortamento sul 

prezzo di riscatto

Prezzo di riscatto: 10.000 euro (10% del costo del bene)

Alfa Spa acquisisce un macchinario 

in locazione finanziaria 
(decorrenza contratto: 1° gennaio 2016)

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

Durata contrattuale leasing finanziario: 2,5

anni (30 mesi) pari alla metà del periodo

relativo al coefficiente di amm.to del 20%

ESEMPIO
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in dichiarazione un pari importo verrà infatti 

portato a riduzione del reddito minimo presunto

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

SUPERAMMORTAMENTI

 Per i contribuenti forfettari Per i contribuenti minimi

Art. 1, commi 91-97

 Per i beni strumentali materiali

di costo unitario ≤ 516,46

euro, senza che su questo

importo incida la maggiorazione

(in buona sostanza si ha diritto

ad una detrazione «secca» sino

ad un massimo di 723 euro).

 Non applicabile ai fini IRAP

(neppure per i soggetti minori

che utilizzano le regole delle

imposte dirette)

 Non rilevano per le società ‘‘di

comodo’’, né come incremento

del costo ai fini dei moltiplicatori

né come decremento del reddito

dichiarato

SI NO

Le risposte principali di Telefisco 2016 
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Per fruire del maggior ammortamento occorre 

attendere l’entrata in funzione del cespite

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Per l’ammissibilità dell’investimento al beneficio

Le risposte principali di Telefisco 2016 

Se in bilancio si effettua un 

ammortamento inferiore al massimo fiscale

l’effettuazione deve intervenire 

-sulla base delle regole poste dall’art. 109 TUIR, commi 1 e 2-

nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016.

la variazione in dichiarazione conseguente alla maggiorazione del 40% è 

comunque calcolata sull’aliquota ‘‘tabellare’’ fiscale piena.



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

70
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6

Le risposte principali di Telefisco 2016 

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Le tre ipotesi di applicazione 

della disposizione sul “superammortamento fiscale” 

(articolo 1, commi 91-94, Legge n. 208/2015) 

in presenza di ammortamento civilistico inferiore alle aliquote tabellari

Costo del macchinario: 10.000 euro

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

Coefficiente di ammortamento applicato in contabilità: 10%

Alfa Spa acquisisce 

un macchinario 

in proprietà

VEDI CALCOLO

ESEMPIO
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Le risposte principali di Telefisco 2016 

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

Anno
Amm.to

cont.le

Surplus

deduzione

IPOTESI 1

Totale 

dedotto

IPOTESI 1

Surplus

deduzione

IPOTESI 2

Totale 

dedotto

IPOTESI 2

Surplus

deduzione

IPOTESI 3

Totale 

dedotto

IPOTESI 3

1 500 200 700 400 900 900 1.400

2 1.000 400 1.400 800 1.800 1.800 2.800

3 1.000 400 1.400 800 1.800 1.300 2.300

4 1.000 400 1.400 800 1.800 1.000

5 1.000 400 1.400 800 1.800 1.000

6 1.000 400 1.400 400 1.400 1.000

7 1.000 400 1.400 1.000 1.000

8 1.000 400 1.400 1.000 1.000

9 1.000 400 1.400 1.000 1.000

10 1.000 400 1.400 1.000 1.000

11 500 200 700 500 500

Totale 10.000 4.000 14.000 4.000 14.000 4.000 14.000

L’Agenzia, nel corso di Telefisco, ha confermato la correttezza dell’IPOTESI 2. 

ESEMPIO
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2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 1 – MAXI AMMORTAMENTI

La Società Alfa S.p.a. nel corso del 2015 ha acquistato un macchinario 

per euro 200.000,00 (oltre IVA 22%), 

la cui consegna è avvenuta in data 5 ottobre 2015 

(coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988: 20%). 

L’effetto traslativo della proprietà del macchinario in capo alla Società, 

come previsto da contratto, si è realizzato in data 30 ottobre 2015, 

a seguito del collaudo eseguito dal venditore in pari data 

(il collaudo è stato elemento essenziale ai fini del passaggio della proprietà). 

Il macchinario è entrato in funzione nel mese di novembre 2015.

La Società Alfa, inoltre, in data 30 dicembre 2015, ha acquistato un impianto

per euro 350.000,00 (oltre IVA 22%), 

il quale è entrato in funzione in data 10 gennaio 2016 

(coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988: 15%).
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Con riguardo all’acquisto del macchinario, occorre osservare 

che nonostante la consegna sia avvenuta in data antecedente (05.10.2015) 

a quella a partire dalla quale gli investimenti in beni strumentali nuovi 

possono usufruire della maggiorazione del costo del 40% (15.10.2015),

l’effetto traslativo della proprietà è avvenuto in una data successiva, 

ovvero in data 30.10.2015, ed è proprio in tale data (30.10.2015) che la spesa

si considera sostenuta ai sensi dell’art. 109, comma 2, D.P.R. n. 917/1986. 

Pertanto, dovendo seguire le regole generali sulla competenza di cui all’art. 109,

commi 1 e 2 per individuare i beni agevolabili, possiamo concludere che 

tale investimento rientra nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Anche l’impianto rientra tra gli investimenti agevolati, 

ma essendo entrato in funzione nell’esercizio 2016, 

i relativi ammortamenti potranno essere stanziati 

(e, conseguentemente, maggiorati) a partire dall’esercizio 2016

e, quindi, la prima variazione in diminuzione 

dovrà essere operata nel modello UNICO/SC 2017.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 1 – MAXI AMMORTAMENTI
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Vediamo ora il calcolo della variazione in diminuzione da operare in UNICO SC 2016 

con riferimento al macchinario, considerando che per il primo esercizio 

l’aliquota di ammortamento del 20% è ridotta alla metà (10%).

200.000 x 10% = 20.000,00 euro 

(ammortamento civilistico anno 2015)

(200.000 x 140%) x 10% = 28.000,00 euro 

(ammortamento deducibile fiscalmente nell’anno 2015)

28.000,00 – 20.000,00 = 8.000,00 euro 

(variazione in diminuzione da effettuare in UNICO SC 2016)

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

La variazione in diminuzione di euro 8.000,00 

dovrà essere indicata nel rigo RF55 con il codice 50, come di seguito riportato.

Analoga variazione in diminuzione NON dovrà essere riportata nel Modello IRAP 2016, in 

quanto l’agevolazione riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP.

ESEMPIO 1 – MAXI AMMORTAMENTI
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Si supponga, pertanto, che la Società dichiari nel 2015 un reddito imponibile di euro

50.000,00 e la relativa IRES risulti pari ad euro 13.750,00 (50.000,00 x 27,5%). 

L’acconto IRES 2016 dovrebbe essere pari ad euro 13.750,00 

(posto che per i soggetti IRES l’acconto è pari al 100%).

Tuttavia, per il calcolo dell’acconto IRES 2016, la Società è tenuta a ricalcolare la 

base imponibile sterilizzando la variazione in diminuzione di euro 8.000,00 

(maggior valore dell’ammortamento fiscale). 

Ne deriva che l’acconto IRES 2016 dovrà essere calcolato 

sull’importo di euro 58.000,00 (50.000,00 + 8.000,00) e, pertanto, 

tale acconto risulterà pari ad euro 15.950,00 euro (+ 2.200,00).

Infine, qualora la Società decida di versare gli acconti IRES 2016 con il metodo storico, 

dovrà determinare l’importo di tali acconti considerando, quale imposta del periodo 

precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza del “super – ammortamento” 

(art. 1, comma 4, L. n. 208/2015). 

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 1 – MAXI AMMORTAMENTI



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

76
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6

La Società Beta S.r.l. ha acquistato in data 4 novembre 2015 

un’autovettura aziendale (AUTO 1), non strumentale all’attività d’impresa,

per euro 17.500,00 (oltre IVA 22%), 

la cui consegna è avvenuta in data 20 novembre 2015. 

La Società, inoltre, in data 10 novembre 2015 ha acquistato 

un’autovettura (AUTO 2) per euro 15.000,00 (oltre IVA 22%), 

la cui consegna è avvenuta in data 30 novembre 2015. 

A seguito dell’avvenuta consegna, in data 1° dicembre 2015 l’auto è stata concessa

in uso promiscuo al dipendente Mario Rossi.

L’acquisto di entrambe le auto rientra tra gli investimenti agevolabili che 

usufruiscono della maggiorazione del costo del 40%. 

Tuttavia, al fine di individuare la variazione in diminuzione da indicare nel modello 

UNICO/2016 relativa alle predette auto, occorre effettuare alcune considerazioni, 

tenendo presente che l’aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31 dicembre 1988 

è pari al 25%.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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Per quanto riguarda l’AUTO 1 dobbiamo 

individuare il costo d’acquisto da maggiorare del 40%. 

Infatti, la Società ha ricevuto una fattura di acquisto, nella quale, 

oltre al costo dell’auto di euro 17.500,00, è stata addebitata l’IVA di euro 3.850,00, 

detraibile nella misura del 40% (euro 1.540,00) 

ai sensi dell’art. 19 bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. 

La Società ha registrato l’IVA non detraibile (euro 2.310,00) 

ad incremento del costo di acquisto dell’auto e, pertanto,

il valore dell’auto risultante dalla contabilità e dal libro cespiti 

è pari ad euro 19.810,00 (17.500,00 euro + 2.310,00 euro).

L’importo su cui calcolare la maggiorazione del 40% è rappresentato 

dal costo d’acquisto comprensivo dell’IVA indetraibile, 

considerando valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate 

nella Circolare n. 90/E/2001 del 17 ottobre 2001 (paragrafo 3.5) 

con riguardo all’agevolazione “Tremonti-Bis”. 

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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Pertanto, il costo dell’AUTO 1 maggiorato del 40% 

risulta pari ad euro 27.734,00 (19.810,00 x 40%). 

Tale importo, tuttavia, supera il limite individuato dall’art. 164, comma 1, lett. b), 

D.P.R. n. 917/1986 (euro 18.075,99), maggiorato del 40%, pari ad euro 25.306,39. 

Di conseguenza il costo fiscalmente rilevante dell’AUTO 1 sarà pari al limite 

individuato dal predetto art. 164 maggiorato del 40%, ovvero pari ad euro 25.306,39. 

Inoltre, occorre tenere in considerazione che il costo d’acquisto dell’AUTO 1 è 

soggetto all’ulteriore limite di deducibilità del 20%.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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Vediamo ora il calcolo delle variazioni in aumento e in diminuzione 

da operare in UNICO SC 2016 con riferimento all’AUTO 1, 

considerando che per il primo esercizio 

l’aliquota di ammortamento del 25% è ridotta alla metà (12,50%).

19.810,00 x 12,50% = 2.476,25 euro 

(ammortamento civilistico anno 2015)

(18.075,99 x 12,50%) x 20% = 451,90 euro 

(ammortamento fiscalmente deducibile nell’anno 2015

in assenza dell’agevolazione del “super-ammortamento”)

2.476,25 – 451,90 = 2.024,35 euro 

(variazione in aumento da indicare nel rigo RF21 del modello UNICO 2016,

arrotondata ad euro 2.024,00) 

Siccome l’AUTO 1 beneficia dell’agevolazione del “super-ammortamento”, 

l’ammortamento fiscalmente deducibile nel 2015 sarà pari a 632,66 euro 

((25.306,39 x 12,50%) x 20%).

Di conseguenza, la variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 con il 

codice 50, sarà pari ad euro 180,76 (632,66 – 451,90), arrotondata ad euro 181,00.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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Per quanto riguarda l’AUTO 2, anch’essa rientrante nell’agevolazione 

dei “super-ammortamenti”, la Società ha registrato in contabilità 

un valore pari al costo d’acquisto (euro 15.000,00) 

maggiorato dell’IVA indetraibile (euro 1.980,00), per un totale di euro 16.980,00.

Siccome l’AUTO 2 è concessa in uso promiscuo al dipendente Mario Rossi, 

si potrà applicare la deduzione in misura pari al 70% 

nel caso in cui tale autovettura risulta assegnata per la maggior parte del periodo, 

decorrente dal momento dell’acquisto fino alla fine del periodo d’imposta. 

Nel caso di specie, l’auto è stata consegnata in data 30 novembre 2015, 

pertanto, nel 2015, è stata a disposizione della Società per 32 giorni 

(dal 30 novembre al 31 dicembre 2015). 

Considerato, inoltre, che l’auto è stata assegnata al dipendente per 31 giorni 

(dal 1° dicembre al 31 dicembre 2015) e, quindi, 

per la maggior parte del periodo in cui la stessa era a disposizione della Società, 

si applica la percentuale di deduzione del 70% a partire dalla data di acquisizione.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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L’ammortamento civilistico relativo all’AUTO 2 

(considerando l’aliquota ridotta del 12,5%) 

risulterà pari ad euro 2.122,50 (16.980,00 x 12,50%).

Di conseguenza, essendo deducibile solo il 70%, 

la variazione in aumento da operare in UNICO SC 2016 (rigo RF21) 

sarà pari ad euro 636,75 (2.122,50 x 30%), arrotondata ad euro 637,00. 

La quota di ammortamento dell’AUTO 2 deducibile fiscalmente 

ammonta ad euro 1.485,75 (2.122,50 – 636,75). 

Tuttavia, dovendo anche considerare l’agevolazione del “super-ammortamento”, 

l’importo deducibile fiscalmente risulterà più alto. 

La quota di ammortamento effettivamente deducibile nell’anno 2015 quindi sarà:

(16.980,00 x 140%) x 12,50%) x 70% = 2.080,05 euro

La differenza fra la quota di ammortamento fiscalmente deducibile in presenza 

del “super-ammortamento e la quota deducibile in assenza di tale agevolazione, 

pari ad euro 594,30 (2.080-1.486, arrotondata a 594,00), costituirà l’importo 

della variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF 55 con il codice 50.

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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Di seguito si riepilogano le variazioni e vengono riportati i righi corrispondenti 

del modello UNICO 2016 SC compilati:

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

VARIAZIONE IN AUMENTO (RIGO RF21) = 

2.024,00 (AUTO 1) + 637,00 (AUTO 2) = 2.661,00 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (RIGO RF55 codice 50) = 

181,00 (AUTO 1) + 594,00 (AUTO 2) = 775,00 

ESEMPIO 2 – MAXI AMMORTAMENTI
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La Società Zeta S.r.l., nel mese di novembre 2015, ha stipulato un contratto di 

locazione finanziaria relativo ad un macchinario del costo di euro 84.500,00 

(coefficiente di ammortamento previsto dal D.M. 31 dicembre 1988: 20%).

Il contratto prevede:

- canoni di leasing mensili anticipati di euro 2.500,00 (euro 2.125,00 quota

capitale ed euro 375,00 quota interessi), senza la corresponsione di un

maxicanone;

- durata 36 mesi, con decorrenza dal 1° dicembre 2015;

- prezzo di riscatto: euro 8.000,00.

Di seguito si riporta una tabella con l’importo 

delle variazioni in diminuzione da operare in UNICO SC 

negli anni di durata del leasing 

e in quelli di durata dell’ammortamento del prezzo di riscatto. 

In particolare, sia la quota capitale dei canoni di leasing, sia il prezzo di 

riscatto, beneficiano della maggiorazione del 40%

2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 3 – MAXI AMMORTAMENTI
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2) I ‘‘maxi ammortamenti’’ e i ‘‘maxi canoni di leasing’’ 

ESEMPIO 3 – MAXI AMMORTAMENTI

Anno

Quota capitale 

canoni di 

leasing

Amm.to 

riscatto

Variazione in 

diminuzione 

(super-amm.to)

Totale 

dedotto

2015 2.125,00 850,00 2.975,00

2016 25.500,00 10.200,00 35.700,00

2017 25.500,00 10.200,00 35.700,00

2018 23.375,00 800,00 9.670,00 33.845,00

2019 1.600,00 640,00 2.240,00

2020 1.600,00 640,00 2.240,00

2021 1.600,00 640,00 2.240,00

2022 1.600,00 640,00 2.240,00

2023 800,00 320,00 1.120,00

TOTALE 76.500,00 8.000,00 33.800,00 118.300,00

Come si evince 

dalla tabella, la 

variazione in 

diminuzione da 

operare 

nel rigo RF55 

(codice 50) di 

UNICO SC 2016 è 

pari ad euro 

850,00.




