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:  
 

AGGIORNAMENTI MAGGIO 2016 PARTE I 
 

 NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SC 2016 
  

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Le novità del modello UNICO SC 2016 

Come ogni anno le società di capitali, chiamate ad approvare il bilancio di 
esercizio entro 120 giorni dalla sua chiusura (nel più dei casi chiuso al 31.12.2015), 
devono compilare il Mod. Unico SC/2016. 

Si analizzano le novità principali del modello, oltre a proporre la consueta check 
list al fine di rendere più semplici le operazioni di reperimento documenti nonché 
di compilazione della dichiarazione medesima. 

di Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
     La deducibilità degli interessi passivi in UNICO SC 2016 

I soggetti IRES sono tenuti a verificare i limiti di (in)deducibilità posti dal T.U.I.R. 
nonché, in linea con gli scorsi anni, a predisporre una apposita sezione del  
Modello  UNICO SC 2016 al fine di determinare la quota eventuale di oneri 
finanziari non deducibili nella relativa annualità e di individuare le quote 
eccedenti da riportare in avanti nei periodi di imposta successivi. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Bonus IRPEF e detrazione spese di istruzione 

Impresa – Abilitazione all'esercizio della revisione legale 

Lavoro - DIS-COLL coordinati e continuativi 

Scadenze dal 12 al 26 maggio 2016 
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ADEMPIMENTI 
MODELLO UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI 2016 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

 Come ogni anno anche le società di capitali, chiamate ad approvare il bilancio di esercizio entro 120 

 giorni dalla sua chiusura (nel più dei casi chiuso al 31.12.2015), dovranno poi compilare il Mod. 

 Unico SC/2016. 

 Di seguito analizzeremo le novità principali del modello, oltre a proporre la consueta check list di 

 lavoro al fine di rendere più semplici le operazioni di reperimento documenti nonché di 

 compilazione della dichiarazione medesima. 

 

 
 
IL MODELLO UNICO SC/2016 – ASPETTI GENERALI 

La composizione del modello 

IL modello UNICO SC/2016 si compone:  

• del frontespizio e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, contraddistinti 

prevalentemente dalla lettera R;  

• dei quadri costituenti il modello IVA/2016, con esclusione del frontespizio e del quadro 

VX, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 

2016. Inoltre, costituiscono parte integrante:  

• del modello UNICO SC, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione dei parametri Impresa e degli indicatori di normalità economica;  
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Soggetti obbligati all’utilizzo del modello Unico SC/2016 

Il Modello “UNICO SC – Società di capitali” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:  

 

A. società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 

cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e 

cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al 

regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento 

(CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;  

B. enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno 

per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel 

territorio dello Stato;  

C. società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai 

sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, di seguito “TUIR”), nonché enti commerciali non residenti nel 

territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello 

Stato mediante stabile organizzazione; a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

147 (7 ottobre 2015), anche i predetti soggetti che non hanno esercitato l’attività nel 

territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il modello UNICO SC 

 

La determinazione del reddito 

L’art. 83, comma 1 del TUIR prevede che all’utile o alla perdita risultante dal conto economico debbano 

essere apportate variazioni in aumento o in diminuzione, giungendo in tal modo all’individuazione del 

“reddito fiscale”.  
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• Le variazioni in aumento e in diminuzione sono disciplinate dalle regole imposte dal TUIR in materia 

di reddito d’impresa che prevedono tra l’altro: 

→ l’indeducibilità di alcuni costi (multe, sanzioni, imposte sul reddito d’esercizio, spese non 

documentabili); 

→ la deducibilità parziale di alcuni costi (spese relative agli automezzi, ai telefoni cellulari, 

interessi passivi, erogazioni liberali, ecc. …); 

→ il rinvio nella tassazione di determinati proventi (plusvalenze rateizzabili, contributi in 

c/capitale incassati in un periodo d’imposta successivo a quello di competenza); 

→ il rinvio a successivi periodi di imposta della deducibilità di alcuni costi (imposte e tasse, 

compensi amministratori). 

 

 

 

 

 

LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SC 

Esaminiamo ora cosa è cambiato nel modello e quali le novità intervenute. 

UTILE/PERDITA 
CIVILISTICI (RF4/5) 

+ 
VARIAZIONI IN AUMENTO 

- 
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

UTILE/PERDITA FISCALI (RF57) 

 

 

EFFETTUANDO, QUINDI, LE VARIAZIONI IN AUMENTO E DI DIMINUZIONE APPORTATE AL RISULTATO 
CIVILISTICO SI OTTIENE IL RISULTATO FISCALE SUL QUALE CALCOLARE LE IMPOSTE SU REDDITO 
DELLA SOCIETÀ (IRES). 
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Variazioni nel frontespizio 

Nel Frontespizio, sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve 

essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la 

dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono 

in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, 

anche dopo la presentazione della dichiarazione (art. 1, commi 634 -636, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190);  

 

 

 

 

 

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 del 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.  

 

 

 

 

 

 

Compilare eventualmente con codice 2 nell’ipotesi in cui il 
contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in 

base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate 

Se barrata tale casella, il contribuente esprime la propria opzione a che 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 
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Direttamente collegata con la compilazione di cui alle righe precedenti, l’intermediario, a sua 

volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione 

altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica. 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadri RF- reddito d’impresa 

Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF41 è stata prevista la nuova colonna 1 per indicare le 

svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo da enti 

creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni, integralmente deducibili nell’esercizio in cui 

sono rilevati in bilancio (art. 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132). 

 

 

 

 

 

 

 

COME IL CONTRIBUENTE COMPILA LA CASELLA 
 

 
 

COSI L’INTERMEDIARIO COMPILA LA CASELLA PRESENTE NELLA SEZIONE “IMPEGNO 
ALL’INVIO TELEMATICO 

 

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI VERSO LA CLIENTELA ISCRITTI IN 
BILANCIO A TALE TITOLO DA ENTI CREDITIZI E FINANZIARI E IMPRESE DI 
ASSICURAZIONI, INTEGRALMENTE DEDUCIBILI COME DA ART. 16 DEL DECRETO 
LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83 
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Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF46 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare le 

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati 

o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, del TUIR qualora 

il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 

dell’art. 87 del TUIR ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, 

non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 147)  

Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF47 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare gli utili 

provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel 

decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente 

intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 

del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 

dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 

3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147). 

 

 

 

Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50, colonna 1, va indicata 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N° 90 – COMMA 42 - LA QUOTA DI 
REDDITO AGEVOLABILE È DETERMINATA SULLA BASE DEL RAPPORTO 
TRA I COSTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTI PER IL 
MANTENIMENTO, L'ACCRESCIMENTO E LO SVILUPPO DEL BENE 
IMMATERIALE DI CUI AL COMMA 39 E I COSTI COMPLESSIVI SOSTENUTI 
PER PRODURRE TALE BENE. 
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Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF52 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota 

delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese 

residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti 

da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, 

deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55,  

 

 

 

sono stati previsti, tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze 

derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (c.d. “Patent box”);  

 

 
 

Il codice 47, per indicare la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 

dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili 

RIFERIMENTO NORMATIVO - L’ART 110 DEL TUIR AL COMMA 11 PREVEDE CHE 
TALI SPESE SONO DEDUCIBILI SE LE IMPRESE FORNISCANO LA PROVA CHE LE 
IMPRESE ESTERE SVOLGONO PREVALENTEMENTE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE 
EFFETTIVA, OVVERO CHE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE RISPONDONO AD UN 
EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO E CHE LE STESSE HANNO AVUTO CONCRETA 
ESECUZIONE. 

40 

“Patent box” 
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organizzazioni all’estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per 

le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 

168-ter del TUIR;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il codice 50, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di 

locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di 

ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui 

all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR (art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208) 

 

 

 

 

 
 

 

Sono stati eliminati i prospetti: “per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del 

TUIR” per i soci di società aderenti al regime di tassazione per trasparenza e “per la rettifica 

dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR” per le società controllate partecipanti alla tassazione di 

ART.168-TER TUIR -OPZIONE PER ESENTARE UTILI E PERDITE 
ATTRIBUIBILI A TUTTE LE PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI 
ALL'ESTERO; ESSA È IRREVOCABILE ED È ESERCITATA AL MOMENTO DI 
COSTITUZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE, CON EFFETTO DAL 
MEDESIMO PERIODO D'IMPOSTA. SE LA STABILE ORGANIZZAZIONE È 
LOCALIZZATA IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO, 
L'OPZIONE PER LA BRANCH EXEMPTION SI ESERCITA, RELATIVAMENTE 
ALLE STABILI ORGANIZZAZIONI SITE IN DETTI TERRITORI, PURCHÉ 
RICORRANO LE “ESIMENTI” PREVISTE DALLA LEGGE. 

SUPER AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 
STRUMENTALI NUOVI + AUTO- AUTOCARAVAN E 
CICLOMOTORI “ACQUISTATI” DAL 15 OTTOBRE 2015 
AL 31 DICEMBRE 2016 

47 

50 
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gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell’applicazione della norma transitoria prevista dal 

citato art. 128 del TUIR. 

 

REDDITI DI CAPITALE - QUADRO RL 

Per i soggetti non residenti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), è 

stata prevista la possibilità di compilare il quadro RL. 

In particolare, nella sezione I, in colonna 2 sono stati inseriti due codici per dare evidenza degli 

utili e degli altri proventi, provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori 

aventi un regime fiscale privilegiato, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza 

delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non sia stata 

presentata l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR 

ovvero, se presentata, non sia stata ricevuta risposta favorevole. 

 

 

 

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA - QUADRO RT 

Per i soggetti non residenti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), è 

stata prevista la possibilità di compilare il quadro RT. In particolare sono stati inseriti i righi 

RT30 e RT69 destinati all’indicazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di 

partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 

2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico 

emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato 

incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR 

qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) 

del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla 
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lett. b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto 

risposta favorevole (art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) 

 

 

 

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME 
FISCALE PRIVILEGIATO - QUADRO FC 

 

È stata eliminata la sezione VIII “Affrancamento del costo o del valore di acquisto dei titoli, 

quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, 

rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014” destinata ai contribuenti che hanno esercitato 

l’opzione per l’affrancamento del valore delle attività alla data del 30 giugno 2014 e versato 

l’imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, entro il 17 novembre 2014 (art. 3, comma 

15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66). 

E’ stata eliminata la sezione IV riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere 

collegate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per effetto 

dell’abrogazione dell’art. 168 del TUIR (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 147). 

 

Nella sezione I sono state inserite le caselle denominate: – “Art. 167, comma 8-quater” ed 

“Esimente”, che devono essere compilate al fine di segnalare, da parte dei contribuenti che non 

hanno applicato la disciplina dell’art. 167 del TUIR, che, pur sussistendo le esimenti di cui al 

comma 5 dell’art. 167 del TUIR, non è stata presentata istanza di interpello disapplicativo 

oppure è stata presentata ma non è stata ottenuta risposta favorevole (art. 8, comma 1, del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147); – “Art. 168-ter, comma 4”, che deve essere 

barrata, da parte dei contribuenti, qualora per le stabili organizzazioni all’estero non ricorrano 
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le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167 del 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); 

 

 

 

Altre novità 

Nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei 

soggetti di comodo” è stata inserita una casella al rigo RS116 “Imposta sul reddito – società 

non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita 

sistematica”, “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello 

disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la mancata risposta positiva 

all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina di cui al comma 

4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724 del 1994 (art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, 

n. 156). 

  

 

 

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 
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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) 

 

 

 

 

ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ 

Sono state eliminate: 

- la sezione dedicata all’imposta sostitutiva sul riallineamento derivante dalla adesione al 

regime del consolidato e della trasparenza (art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 

244). • 

- la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia 

elettrica (art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. 

 

Sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i 

beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai 

soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali che intendono 

riallineare i valori 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 
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dell’IRAP e di eventuali addizionali (art. 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208). 
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CHECK LIST 
MODELLO UNICO-SC/2016 

ANNO D’IMPOSTA 2015  

DENOMINAZIONE   

TIPOLOGIA 
� SRL 

� SAA 

� SPA 

PERIODO D’IMPOSTA Dal _____________________  

al ____________________ 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
� Fusione 

� Scissione 

� Trasformazione omogenea 

CANONE RAI 
� SI 

� NO 

VISTO DI CONFORMITA’  
� SI  

� NO 

STUDI DI SETTORE/PARAMETRI 
� STUDI DI SETTORE – CODICE _____________ 

� PARAMETRI 

DICHIARAZIONE IVA 
� IN FORMA UNIFICATA 

� IN FORMA AUTONOMA – DATA INVIO ________ 
 

La società ha adottato regole 
particolari per la determinazione del 
reddito? 
(Esempi: regime “Tonnage Tax” 
previsto dall’art. 155 Tuir, reddito per 
le società agricole e per le società che 
esercitano attività di produzione e 
cessione di energia da fonti rinnovabili, 
ecc..) 

� SI 

� NO 

 
 

 ATTENZIONE! In questo caso dovranno essere seguite regole 

particolari per la determinazione del reddito, da indicare in 

dichiarazione. 
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COMPILAZIONE DEL QUADRO RF IMPORTO 

UTILE/ 

PERDITA 
� UTILE 

 

 

� PERDITA 
 

VARIAZIONI 

IN AUMENTO 
� Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle 

sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 

� Ci sono quote di plusvalenze rateizzate derivanti dalle 

precedenti dichiarazioni? 

� Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti 

sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, 

comma 3, lett. b) 

� Redditi determinati con criteri non analitici 

� Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè 

beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 

� Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili 

di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall’attività di 

agriturismo 

� Ricavi non annotati 

o Studi di settore 

o Parametri 

� Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura 

inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-

bis, 93, 94) 

� Compensi spettanti agli amministratori ma non 

corrisposti (art. 95, comma 5) 

� Interessi passivi indeducibili Imposte indeducibili o non 

pagate (art. 99, comma 1) 

� Oneri di utilità sociale 

� Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 

164 del TUIR 
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� Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze 

passive e perdite non deducibili 

� Minusvalenze relative a partecipazioni esenti 

� Ammortamenti non deducibili  

o Artt. 102, 102bis, 103 TUIR 

o Art. 104 TUIR 

� Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo 

periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 

4) 

� Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 

trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, 

comma 6) 

� Svalutazioni e accantonamenti 

� Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota 

deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 

� Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori 

aventi regimi fiscali privilegiati  

� Altre variazioni in aumento  

VARIAZIONI 

IN 

DIMINUZIONE 

� Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da 

acquisire a tassazione in quote costanti 

� Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive 

da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 

3, lettera b))  

� Utili distribuiti da società di persone o da GEIE 

� Perdita delle imprese marittime determinata 

forfetariamente 

� Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo 

periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in 

precedenti esercizi o non imputati a conto economico 
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� Proventi non computabili nella determinazione del 

reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b) 

� Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in 

partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, 

compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) 

� Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori 

aventi regimi fiscali privilegiati 

� Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 

� Differenze su cambi (art. 110, comma 3) 

� Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) 

� Quota esclusa degli utili distribuiti 

� Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori 

aventi regimi fiscali privilegiati 

� Reddito detassato 

� Applicazione IAS/IFRS 

� Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura 

superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 

93) 

� Rimanenze 

� In misura piena In misura limitata 

� Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5 

� Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 

REDDITO D’IMPRESA LORDO (o PERDITA) 

� Reddito minimo 

� Perdite non compensate 

� Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da 

acquisire a tassazione in quote costanti 
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� Altre variazioni in diminuzione 

 
QUADRO RA e QUADRO RB 

 

DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON 

È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI, CHE DOVESSERO AVVENIRE 

DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO DEL 

FATTO CHE: - la presentazione della Dichiarazione IMU va effettuata entro il 30 GIUGNO 2015 

per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2014; - che la stessa va presentata 

entro 90 giorni dalla variazione.  

 

Firma del cliente ……………………………………….  

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI FABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO ANNO 

NON È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO 

AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.  

 

Firma del cliente ………………………………………. 
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DA COMPILARE IN CASO DI MODIFICA DELLA SITUAZIONE IMMOBILIARE 

ACQUISTI O VENDITE 

Cat. fabbricato 

o 

dati del terreno 

Ubicazione 
Acquisto/ 

Vendita 

Immobile 

vincolato 
Data Allegato 

locato1 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

�  

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

�  

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

�  

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

�  

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

�  

 

 

 

                                                 
 
1 ATTENZIONE: il canone di locazione deve essere regolarmente fatturato con le seguenti modalità e riportato nel quadro di 

reddito corretto (RF-RG-RE): 

→ Locazione ad uso abitativo esente art. 10, DPR 633/72 (salvo opzione) 

→ Altre locazioni soggette ad IVA 22% (salvo opzione) 
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INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE 

�  

Barrare la casella per segnalare: 

• gli investimenti all’estero  

• e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre 

redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta 2014, a 

prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività. 

Barrare anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività 

per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne 

risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio. 

 

I DATI DA INDICARE 

COSA SI DETIENE: 

� ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERE NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI 

EMESSI ALL’ESTERO 

� IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DISPOSIZIONE 

� BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, 

OPERE D’ARTE, YATCH) 

� ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI 

ENTI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO). Barrare solo 

se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze imponibili 

� POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. Segnalare solo quando il contratto non è 

concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non 

sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano. 

Nota bene - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi non 

collaborativi e cioè diversi da quelli inclusi nel seguente elenco: 

TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.) 

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, 

Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, 

Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, 

Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, 
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Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, 

Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri 

Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, 

Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia 

 

TABELLA STATI E TERRITORI con  

un adeguato scambio di informazione con l’Italia 

Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, 

Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, 

Uzbekistan 

 

occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del 

periodo d’imposta. 

 

LA CONSISTENZA E IL PERIODO: 

� CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA’ ALL’INIZIO DEL PERIODO 

D’IMPOSTA (OVVERO AL PRIMO GIORNO DI DETENZIONE) 

� CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA’ ALLA FINE DEL PERIODO 

D’IMPOSTA (OVVERO AL TERMINE DEL PERIODO DI DETENZIONE DELLO STESSO) 

� IL PERIODO DI POSSESSO DELLE ATTIVITÀ 
 

I VALORI DELL’IMPOSTA PATRIMONIALE ESTERA 

� DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO (IVIE) 

� DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE 

ALL’ESTERO (IVAFE) 

 

CRITERI DI VALORIZZAZIONE: per quanto riguarda i criteri di valorizzazione nell’RW si deve fare 

riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e 

dell'Ivafe, anche se non dovuta.  

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo 

quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili 

agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.  
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CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n.28/E/2012 

 

PAESE 

(COLONNA 1 ) 

IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI 

FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL 

VALORE DELL’IMMOBILE 
( COLONNA 2 ) 

IMPOSTE PATRIMONIALI 

DETRAIBILI  

(COLONNA 3 ) 

AUSTRIA Grundsteuer Grundsteuer 

BELGIO 
----------- 

Précompte immobilier/ 

Onroerende Voorheffing 

BULGARIA Danak varhu nedvizhimite imoti 

(Данък върху недвижимите имоти) 

Danak varhu nedvizhimite imoti 

(Данък върху недвижимите имоти) 

CIPRO Foros akinitis periousias 

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) 

Foros akinitis periousias 

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) 

DANIMARCA - Lov om statslig, kommunal og 

amtskommunal ejendomsværdiskat; 

- Kommunal og amtskommunal 

grundskyld 

- Lov om statslig, kommunal og 

amtskommunal ejendomsværdiskat; 

- Kommunal og amtskommunal 

grundskyld 

ESTONIA 
Maamaks Maamaks 

FINLANDIA Kiinteistövero/ 

Fastighetsskatt 

Kiinteistövero/ 

Fastighetsskatt 

FRANCIA ----------- - Tax foncière 

- Impôt de Solidarité sur la Fortune 

GERMANIA Grundsteuer Grundsteur 

GRECIA Foros akinitis periousias 

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) 

Foros akinitis periousias 

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) 

IRLANDA 
---------- The rates 

ISLANDA 
Fasteignagjöld Fasteignagjöld 

LETTONIA 
Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis 

LITUANIA 
Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis 

LUSSEMBURGO 
Impôt foncier Impôt foncier 

MALTA 
----------- -------- 

NORVEGIA 
Eiendomsskatt 

- Eiendomsskatt 

- Formuesskatt 

OLANDA 
Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting 
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CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n. 28/E/2012 
 

ELENCO PAESI UE E SEE 
 

PAESE 

(COLONNA 1 ) 

IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DEL VALORE 

DELL’IMMOBILE 

( COLONNA 2 ) 

IMPOSTE PATRIMONIALI 

DETRAIBILI 

(COLONNA 3 ) 

POLONIA 
Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości 

PORTOGALLO 
Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis 

REGNO UNITO 
Council tax ---------- 

REP. CECA 
Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 

ROMANIA 
Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri 

SLOVACCHIA 
Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti 

SLOVENIA - Nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča 

- Davek na premoženje 

- Davek na nepremično premoženje večje 

vrednosti 

- Nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča 

- Davek na premoženje 

- Davek na nepremično 

premoženje večje vrednosti 

SPAGNA  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

SVEZIA  

- Fastighetsskatt 

- Kommunal Fastighetsavgift 

 

- Fastighetsskatt 

- Kommunal Fastighetsavgift 

UNGHERIA  

Epítményadò 

 

Epítményadò 
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DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 

(INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI MASSIMI) 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato/a a _______________________ 

il ___/__/____, in qualità di ___________________________ della ditta/società 

________________________ con P.IVA _________________ 

 

DICHIARA 

- di approvare espressamente la compilazione di tutti i dati iscritti nel quadro RW relativo alla 

Dichiarazione dei redditi UNICO PF 2015 (anno 2014); 

Firma ______________________ 

 

oppure 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda, il contribuente dichiara: 

- di non possedere alcun bene all’estero e quindi chiede allo Studio di non provvedere alla 

compilazione del quadro RW, essendo stato informato dallo Studio stesso sulle conseguenze e 

sulle sanzioni che sono comminate dall’Amministrazione Finanziaria in caso di incompleta, 

errata o infedele compilazione dei dati relativi al quadro RW. 

 

Firma _______________________ 

 

Luogo e data _________ 

- di aver aderito allo SCUDO FISCALE e di essere quindi esonerato dalla presentazione del 

modulo RW per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o 

giuridico, dando atto che le medesime attività sono rispettivamente detenute in Italia o 

oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. 

 

Firma _______________________ 

 

Luogo e data _________ 

- di voler aderire all’ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA e di incaricare lo Studio 

alla predisposizione dell’istanza per gli anni oggetto di violazione. 
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COMPILAZIONE DEL QUADRO RO 

SEZIONE I 

Riportare l’elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di 

presentazione della dichiarazione: 

 

NOME COGNOME _____________________,  

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

 

NOTA BENE: VERIFICARE CON VISURA CAMERALE AGGIORNATA  
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SEZIONE II 

Indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE alla chiusura dell’esercizio 

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

NOME COGNOME _____________________, 

CF. ______________________,  

DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________  

DATA CARICA _______________  

 

Indicare l’importo delle ritenute a questi imputate e riattribuite alla società o associazione 

dichiarante e i maggiori redditi dei terreni e dei fabbricati: ____________________ 
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DA SAPERE 
LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 

IN UNICO SC 2016 

di Emiliano Ribacchi - tratto da “Pratica Fiscale e Professionale” 

I soggetti IRES sono tenuti a verificare i limiti di (in)deducibilità posti dal T.U.I.R. nonché, in 

linea con gli scorsi anni, a predisporre una apposita sezione del  Modello  UNICO SC 2016 al fine 

di determinare la quota eventuale di oneri finanziari non deducibili nella relativa annualità e 

di individuare le quote eccedenti da riportare in avanti nei periodi di imposta successivi. 

Anche nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2015 il prospetto degli interessi passivi 
indeducibili, contenuto in UNICO SC 2016 (più avanti, in breve, "Modello" o "UNICO"), è 
ricompreso nei righi RF 118-121. Lo stesso deve essere compilato dai soggetti che intendono 
fruire della deducibilità degli interessi passivi in ragione delle limitazioni applicabili (T.U.I.R., 
art. 96). 
Rimane fermo che il prospetto non deve essere compilato, tra l'altro: dalle banche e dagli altri 
soggetti finanziari con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente 
l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia 
o finanziaria; dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari 
e assicurativi; dalle società di progetto (costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006); 
dalle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti. 
 
Gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni, sono 
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi 
assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del30% del risultato operativo lordo della 
gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati 
indeducibili nel precedente periodo d'imposta è deducibile nel periodo d'imposta di 
riferimento, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di 
competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato 
operativo lordo di competenza. 

 

SCHEMA DI SINTESI 

- Gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli capitalizzati sono deducibili in 
ciascun periodo d'imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati 
- L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della 
gestione caratteristica (ROL) 
- La parte eccedente il detto limite si riporta negli esercizi successivi. 
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Il Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), in questo contesto, ha introdotto due 
apposite modifiche, rilevanti (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno 
solare) nel 2016, per la determinazione del ROL che vanno lette in modo unitario: 

� viene meno il computo del ROL delle controllate estere (che se fossero state residenti 
avrebbero potuto essere incluse nel consolidato fiscale) e 

� è prevista l'inclusione nel ROL dei dividendi provenienti da società controllate estere. 
 

La deduzione degli interessi passivi sarà quindi correlata ai flussi finanziari degli investimenti 
esteri consistenti in partecipazioni societarie (i.e. incasso dividendi). Ne consegue che il ROL 
rilevante per la deducibilità degli interessi passivi sarà incrementato soltanto dei dividendi 
effettivamente percepiti e non si terrà invece conto del ROL delle controllate estere. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Il quadro RF del Modello deve essere predisposto dai soggetti IRES titolari di reddito di 
impresa, tra cui rientrano i soggetti industriali (incluse le holding non finanziarie). 
Rientrano nella disciplina generale in commento anche le holding industriali ossia quelle 
società che non esercitano in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in società 
finanziarie. Di conseguenza per le holding industriali si applica la regola del 30% del ROL per 
gli interessi passivi eccedenti la soglia degli interessi attivi. Il presente regime si applica, nel 
rispetto dei chiarimenti sinora forniti dall'Amministrazione finanziaria, quando il valore 
contabile delle partecipazioni in società industriali è superiore al 50% all'attivo patrimoniale. 

 
Ai fini della determinazione del ROL di riferimento necessario per quantificare gli interessi 
deducibili, si deve intendere la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle 

lettere a) e b) dell'art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 
10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come 

risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 
 
Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi 
netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. 
Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le 
eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. 
 
Il legislatore, come dinnanzi accennato, al fine di riconoscere la deduzione degli interessi 
passivi anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno connessi all'investimento nelle 

partecipazioni societarie estere, ha previsto dal 2016 l'inclusione nel calcolo del reddito 
operativo lordo dei dividendi provenienti (ed incassati) dalle società controllate estere (ex 

art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.). In via correlata, viene abrogata la previsione (T.U.I.R., art. 96, 
comma 8) che consente di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo 
(virtualmente) nel consolidato nazionale anche le società controllate estere (per poter tener 
conto anche del ROL di tali società). 

 
Con specifico riguardo alle immobiliari di (sola) gestione, ossia le società la cui attività 
principale è correlata alla gestione "passiva" degli immobili patrimonio e strumentali per 
natura locati o comunque non utilizzati direttamente, giova ricordare che gli interessi passivi 
derivanti da mutui ipotecari di immobili destinati alla locazione non sono sottoposti ai limiti 
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generali suesposti. Si rende necessario, tra l'altro, che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto 
l'immobile successivamente condotto in locazione. 
 
Sul punto, il citato Decreto Internalizzazione ha chiarito il regime di deducibilità integrale 
degli interessi passivi sui finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione 
specificando come lo stesso debba essere soggetto alle seguenti duplici condizioni: 

� il valore normale dell'attivo patrimoniale deve essere costituito per la maggior parte da 
immobili destinati alla locazione 

� i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o da affitto di 
aziende il cui valore complessivo è costituito prevalentemente dal valore normale dei 
fabbricati. 

 
Ne consegue che il legislatore, a seguito dei chiarimenti forniti nelle circolari n. 19/E/2009 e 
n. 37/E2009 dell'Agenzia delle Entrate, ha fornito appositi parametri "obiettivi" che andranno 
tuttavia riscontrati in sede di applicazione operativa della relativa normativa posto che, in 
taluni casi, le immobiliari che affiancano alla mera gestione un'attività residuale di 
compravendita potrebbero generare ricavi derivanti da vendite di isolati beni merce superiori 
rispetto alla misura dei canoni ordinari di locazione annualmente applicati.  
 
Con riguardo alle suindicate due condizioni individuate dal Decreto, pare utile evidenziare 
come trattasi di requisiti differenti rispetto a quelli indicati per fruire del regime di 
participation exemption (ex art. 87 del T.U.I.R.) in cui, come noto, è necessaria la prevalenza 
del valore di immobili alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (c.d. 
"beni merce"). 

 

PROCEDURE 

ESEMPIO 
Si ipotizza il caso di una società che nel periodo di imposta 2015 reca la seguente situazione 
desumibile dal proprio bilancio: 

� Interessi attivi € 5.500 
� Interessi passivi € 180.500 
� ROL (in base ai dati del bilancio 2015) € 30.000 
� Interessi passivi indeducibili € 145.000 

 
Sulla base dei predetti dati si riporta di seguito il quadro RF di UNICO compilato nel rispetto 
delle relative istruzioni. Esso prevede specifiche modalità di compilazione al fine di monitorare 
eventuali quote di interessi o ROL riportabili; rinviando, per ragioni di sintesi espositiva alle 
istruzioni di UNICO, le stesse, sostanzialmente analoghe a quelle dello scorso anno, possono 
essere tuttavia sintetizzate come segue: 
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nel rigo RF118 va indicato: 
� in colonna 1 l'importo corrispondente agli interessi passivi; 
� in colonna 2 l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati 

indeducibili nei precedenti periodi d'imposta; 
� in colonna 3 l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti 

di natura commerciale; 
� in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e 

quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi 
direttamente deducibili; l'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi 
che trova capienza negli interessi attivi di cui in colonna 3 può essere dedotto nel 
presente periodo indicando l'ammontare nel rigo RF55 (utilizzando il codice 13); 
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� in colonna 5, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla 
differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 
con l'importo della colonna 3. 

 
2) nel rigo RF119 si deve esporre in colonna 1 l'importo corrispondente all'eccedenza di ROL 
riportata dal precedente periodo d'imposta (indicato nel rigo RF120 del modello UNICO 2015) e 
in colonna 2 l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Se il ROL è 

negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 si deve riportare la quota 
degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione 
caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). Qualora sia stata compilata 
la colonna 5 del rigo RF118, bisogna riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta 
colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30% di colonna 2 del presente rigo che, 
per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. 
L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite 
dell'importo del 30% del ROL può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF55 col 
codice 13. 

 
3) nel rigo RF120, colonna 3 va invece indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente 

l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell'importo 
indicato in colonna 1 ed il 30% di quello indicato in colonna 2 del rigo RF119 e l'importo di 
colonna 5 del rigo RF118. 
 
4) nel rigo RF121, colonna 3, va esposto l'importo delle eccedenze di interessi passivi non 
deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in 
colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 3 del rigo RF119. L'ammontare degli interessi passivi di 
periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente 
colonna 3, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel 
rigo RF15 quale variazione in aumento del reddito imponibile di periodo. 

 

CASI PARTICOLARI 

1) CONSOLIDATO FISCALE E TRASFERIMENTO DELLE ECCEDENZE 
Nell'ambito del consolidato fiscale nazionale è espressamente previsto che l'eventuale 
eccedenza degli interessi passivi generatisi in capo ad un soggetto possa essere portata in 
abbattimento del reddito complessivo del gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti 
partecipanti alla medesima fiscal unit presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL 
non integralmente sfruttato per la deduzione su base individuale. 
Ciascuna società consolidata deduce in via preliminare dal proprio reddito imponibile gli 
interessi passivi di competenza nel limite del 30% del ROL di periodo e, successivamente, 
l'eventuale eccedenza di interessi passivi può essere portata a riduzione del reddito 
imponibile di gruppo qualora vi siano altre società consolidate che apportino un 
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corrispondente importo di ROL eccedente la quota utilizzata per dedurre i propri oneri 
finanziari. 
Diversamente dal trasferimento della perdita fiscale maturata in vigenza di consolidato, il 
conferimento della quota di ROL inutilizzata su base individuale è una facoltà che, qualora non 
esercitata, determina la conseguente impossibilità di trasferire la stessa in un periodo 
d'imposta successivo. 
Secondo quanto precisato nelle istruzioni al modello CNM, in ciascun periodo d'imposta deve 
registrarsi un'esatta corrispondenza tra l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi 
passivi e quello delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle società 
partecipanti allo stesso. 
 
L'Agenzia delle Entrate ha rilevato (cfr. circolare 21 aprile 2009, n. 19/E) come non vi sia 

alcun automatismo od obbligo in tal senso. Ne consegue come le modalità di trasferimento di 
tali eccedenze debbano formare oggetto di specifica previsione negli accordi di 
consolidamento. È evidente che ogni singola società partecipante possa apportare o 
un'eccedenza di interessi passivi o un'eccedenza di ROL. 

 
Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti 
(T.U.I.R., art. 96, comma 4), che si sono generate anteriormente all'ingresso nel regime di 
consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo 

di gruppo. 
 
2) INTERESSI CAPITALIZZABILI 
Restano esclusi dalla disciplina degli interessi passivi gli oneri capitalizzati poiché non 
costituiscono un componente negativo di reddito per l'impresa, essendo ricompresi nel costo 
dei beni. 
Posso essere definiti capitalizzabili: 
� per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, gli interessi passivi sui 

prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione 
� per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, gli interessi 

passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. 
 
3) INTERESSI PASSIVI ED ABROGAZIONE DEI REGIMI SPECIALI 
Il Decreto Internalizzazione ha abrogato la previsione speciale (cfr. art. 3, comma 115, Legge 
n. 549/1995) secondo cui, nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi e gli 
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dalle banche e dalle 
società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani sia superiore al doppio 
del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati 
regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo 
spazio economico che sono inclusi in una apposita lista, gli interessi passivi eccedenti l'importo 
derivante dall'applicazione del menzionato tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa della 
società emittente. 

 

SCADENZA 

Il termine di presentazione del Modello UNICO SC 2016, che ricomprende l'apposita sezione del 
quadro RF per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, scade il 30 settembre 
2016. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Patent box: competenza gestione istanze 

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole di ripartizione della competenza degli 
uffici per la gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo 
connessa all’utilizzo di beni immateriali (Patent Box), per far fronte all’elevato numero 
di richieste presentate e consentire una gestione più efficiente delle procedure. 
Il provvedimento conferma la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie 
internazionali della Direzione Centrale Accertamento con riferimento alla gestione delle 
istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi 
pari o superiori a 300 milioni di euro. Al di sotto di tale soglia, la competenza è 
attribuita alle Direzioni regionali (DRE). 
Agenzia delle Entrate, provv. 6 maggio 2016, n. 67014 

IVA agricoltura: percentuali di compensazione 

L’Agenzia delle Entrate passa in rassegna le novità alla disciplina IVA del settore agricolo 
introdotte dall’art. 1, comma 908, della legge di Stabilità 2016.  
Il documento chiarisce, in particolare, che per individuare il momento in cui 
l’operazione si considera effettuata e, di conseguenza, la percentuale di compensazione 
da applicare, vale il momento di consegna o spedizione dei beni in caso di fatturazione 
immediata. Viceversa, nell’ipotesi di fattura differita, rileva la data della fattura 
successivamente emessa e non quella riportata sul DDT. 
Agenzia delle Entrate, circ. 6 maggio 2016, n. 19/E 

Bonus IRPEF e detrazione spese di istruzione 

Nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia potuto erogare il bonus IRPEF nei 
confronti del dipendente, quest’ultimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione 
dei redditi segnalando la circostanza nella casella "Casi particolari" del quadro C del 
modello 730 oppure nel quadro RC di UNICO PF 2016. L’Agenzia fornisce risposte ad 
alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai CAF e dagli operatori del settore. 
Altri argomenti affrontati sono: 

� spese sanitarie: spese di dermopigmentazione 
� spese per la mensa scolastica 
� installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini. 

Agenzia delle Entrate, circ. 6 maggio 2016, n. 18/E 

UNICO 2016, modelli e istruzioni al restyling 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche alle istruzioni dei modelli di 
dichiarazione UNICO 2016-ENC, UNICO 2016-SC, UNICO 2016- SP, UNICO 2016-PF, IRAP 
2016, nonché ai modelli di dichiarazione UNICO 2016-ENC, UNICO 2016-SC e UNICO 2016-
SP, approvati con separati provvedimenti del 29 gennaio 2016. 
Inoltre, vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nei modelli UNICO 2016-ENC, UNICO 2016-SC, UNICO 2016-
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SP, Consolidato nazionale e mondiale 2016 e IRAP 2016, approvate con separati 
provvedimenti del 15 febbraio 2016. 
Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si rendono necessarie per 
l’aggiornamento e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente 
alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Agenzia delle Entrate, provv. 5 maggio 2016, n. 66823 

Lavoratori in aspettativa: nuove causali 

Per consentire il versamento dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in 
aspettativa per cariche pubbliche elettive, mediante mod. F24, l’Agenzia delle Entrate 
ha istituito la causale contributo: 

� CPEO - Contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche 
pubbliche elettive di cui all’art. 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

Con la successiva risoluzione n. 37/E/2016, su richiesta dell’INPS, l’Agenzia ha istituito 
la causale contributo: 

� ASOO, da utilizzare per il versamento della contribuzione aggiuntiva dei 
sindacalisti prevista ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 564/1996. 

Agenzia delle Entrate, provv. 5 maggio 2016, n. 66823 

Giudici tributari: "cumulo" per i compensi variabili 

Il compenso variabile dei giudici tributari spetta su ogni causa definita anche se in un 
procedimento vengono riuniti più ricorsi.  
Pertanto, la retribuzione accessoria dei magistrati deve essere calcolata sul singolo 
contenzioso. Lo stabilisce il D.M. 5 febbraio 2016, che recepisce la sentenza n. 
6086/2014 del Consiglio di Stato. 
Min. Finanze, decreto 5 maggio 2016 (G.U. 2 maggio 2016, n. 101) 

Esenzione IMU anche per orti e terreni incolti 

I terreni incolti e gli orti devono essere considerati anch'essi nel novero dei terreni 
“agricoli”, con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione 
dell'IMU nei termini declinati ai sensi della Legge di Stabilità 2016. 
Camera dei Deputati, Interrogazione 4 maggio 2016, n. 5-08570 

Canone RAI: esenzione "internazionale" 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di 
sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone RAI per effetto di 
convenzioni internazionali.  
Si ricorda che, nonostante non siano disposti particolari termini di presentazione - la 
dichiarazione può essere presentata ogni giorno dell’anno e produce effetti dalla 
decorrenza della sussistenza della condizione di esenzione - è opportuno che la 
presentazione avvenga entro il 23 maggio 2016, in modo da evitare l’addebito del 
canone sulle fatture delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016. 
Agenzia delle Entrate, provv. 4 maggio 2016 
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Mod. 770/2016: l’Agenzia “rivede” i modelli 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 
770/2016 Semplificato e Ordinario. Tra le novità, si segnala: l’inserimento nel quadro SY 
di due sezioni dedicate alla gestione dei dati relativi al creditore pignoratizio persona 
giuridica, nonché dei dati anagrafici e fiscali dei percipienti esteri privi di codice fiscale 
ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. 
Agenzia delle Entrate, provv. 4 maggio 2016 

ZFU Emilia Romagna: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo seguente codice tributo da utilizzate per la 
compensazione in F24 delle agevolazioni spettanti nei confronti delle microimprese 
localizzate nelle Zone Franche Urbane dell’Emilia Romagna istituite nelle zone colpite 
dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014: 

� - Z146 - ZFU Emilia - Agevolazione microimprese per riduzione versamenti. 
Agenzia delle Entrate, ris. 4 maggio 2016, n. 35/E 

Atti di aggiornamento catastale dei terreni 

L’Agenzia delle Entrate interrompe l’archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento 
catastale a favore di quella informatica nell’ambito del Sistema di Conservazione dei 
Documenti digitali SCD.  
A partire dal 2 maggio 2016, l’Agenzia conserverà in formato digitale gli atti di 
aggiornamento geometrico redatti con la procedura PREGEO (e l’eventuale 
documentazione integrativa idonea), gli attestati di approvazione e gli attestati di 
annullamento degli stessi. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 2 maggio 2016 

Equitalia: servizi accessibili con SPID 

Dal 2 maggio 2016, anche utilizzando il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), è 
possibile verificare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, richiedere 
una rateizzazione fino a 50.000 euro, sospendere la riscossione e verificare l’esistenza di 
eventuali procedure in corso. 
Restano ferme le consuete modalità di accesso (credenziali per i servizi online 
dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS; Carta nazionale dei servizi - CNS). 
Equitalia, comunicato 2 maggio 2016 

Università non statali, limite massimo detraibilità 

Il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha 
sede il corso di studio - l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi 
di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a 
ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 
2015. 
Min. Istruzione, decreto 29 aprile 2016, n. 288 
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IMPRESA OIC 31 Fondi rischi, oneri e TFR: nuova bozza 

E’ stata pubblicata la bozza del nuovo OIC 31 sul trattamento contabile di Fondi per 
rischi e oneri e TFR. Il documento recepisce le novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015, 
correlate principalmente all’introduzione di una specifica voce nel passivo di stato 
patrimoniale per la rilevazione del fair value negativo degli strumenti finanziari derivati 
e all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.  
Osservazioni entro il 4 giugno 2016. 
OIC, sito internet 

OIC 16 Immobilizzazioni materiali: nuova bozza 

E’ stata pubblicata la bozza del nuovo OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali. Il 
documento recepisce le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 
139/2015, connesse principalmente all’eliminazione dei riferimenti alla sezione 
straordinaria del conto economico e alla riformulazione del principio della sostanza 
economica.  
Osservazioni entro il 4 giugno 2016. 
OIC, sito internet 

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali: nuova bozza 

I costi di pubblicità che, in presenza dei relativi presupposti, sono stati capitalizzati 
prima del 2016 potranno essere riclassificati tra i Costi di impianto e ampliamento e, 
dunque, mantenuti nell’attivo patrimoniale.  
Allo stesso modo i costi di ricerca applicata, in presenza di specifiche condizioni, 
potranno continuare ad essere iscritti tra i Costi di sviluppo.  
Sono questi alcuni degli aspetti di maggior interesse contenuti nella bozza in 
consultazione del nuovo OIC 24 sulle Immobilizzazioni immateriali, in consultazione fino 
al 4 giugno 2016. 
OIC, sito internet 

OIC 29 Correzione di errori: nuova bozza 

La nuova versione dell’OIC 29, dedicato alla rilevazione dei cambiamenti di principi 
contabili e di stime, nonché alla correzione di errori e di fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio. In particolare, il documento prevede che le modifiche 
conseguenti al cambiamento dei principi applicati incidano sul saldo d’apertura del 
patrimonio netto dell’esercizio in cui il cambiamento si verifica.  
La nuova versione è in consultazione fino il 31 maggio 2016. 
OIC, sito internet 

Abilitazione all'esercizio della revisione legale 

Entra in vigore il 19 maggio 2016 il nuovo regolamento recante l’attuazione della 
disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione 
all'esercizio della revisione legale. 
La domanda deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e deve 
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essere indirizzata al MEF, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame.  
Può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di 
spedizione.  
Alla domanda devono essere allegati: 

� i titoli attestanti il possesso dei requisiti; 
� l’attestazione del versamento del contributo esame ammontante a euro 100,00. 

Il decreto disciplina altresì la composizione e nomina della commissione esaminatrice 
con i relativi adempimenti, le materie d’esame e le modalità di svolgimento delle prove 
dia scritte che orali. 
Min. Giustizia, decreto 19 gennaio 2016, n. 63 (G.U. 4 maggio 2016, n.103) 

LAVORO DIS-COLL coordinati e continuativi 

L’INPS impartisce le istruzioni applicative in merito alla prestazione DIS-COLL introdotta 
a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.Lgs. n. 
22/2015 in via sperimentale per l’anno 2015, anche per gli eventi di disoccupazione che 
si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. 
INPS, circ. 5 maggio 2016, n. 74 

Fondo di solidarietà residuale: pagamento 

L’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto dell’assegno 
ordinario dovuto dal Fondo di solidarietà Residuale allo scopo di assicurare una tutela, in 
costanza di rapporto di lavoro, ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti a settori 
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione 
salariale, purché con più di quindici dipendenti e per i quali non siano stati costituiti 
Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali. 
INPS, messaggio 5 maggio 2016, n. 1985 

Praticanti avvocato presso gli uffici giudiziari 

In vigore dal 17 maggio 2016 il “Regolamento recante disciplina dell'attività di 
praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”, il quale disciplina i requisiti previsti, le 
modalità di presentazione delle domande, durata del tirocinio e modalità di svolgimento 
dell’attività. 
Min. Giustizia, decreto 17 marzo 2016, n. 58 (G.U. 2 maggio 2016, n. 101) 
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AGENDA 
Scadenze dal 12 al 26 maggio 2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 MAGGIO 2016  

Domenica 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi 
 

 

 Fatturazione differita  

Lunedi 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale  

 Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 

mese precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 

 
Versamento imposta di produzione e consumo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
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Lunedì 16 

(segue) 

Versamento imposta unica 
 

 

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non 

commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Mercoledì 18 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

Mercoledì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie 

per operatori con obbligo mensile 
 

 


