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1. Beni d’impresa in godimento 

Si tratta di una nuova previsione normativa contenuta all’art.2 cc. da 36-terdecies a 36-

duodevicies del DL 138/2011 o “Manovra di Ferragosto” che ha introdotto un presupposto 

di imponibilità connesso alla concessione in godimento di beni d’impresa a soci, 

imprenditori individuali e loro familiari, allo scopo di neutralizzare l’indebito vantaggio 

fiscale conseguito mediante l’intestazione a società e ditte individuali, di beni poi utilizzati 

per finalità personali dai soci, dall’imprenditore o dai loro familiari “a condizioni più 

favorevoli rispetto a quelli che caratterizzano il mercato” (Cit. Circ. AdE 24/E/2012). 

La norma in commento ha prodotto, sul piano operativo: 

‐ Effetti Fiscali: il comma 36-terdecies introduce una nuova fattispecie di reddito diverso, 

a carico dell’utilizzatore, mentre il comma 36-quaterdecies dispone l’indeducibilità dal 

reddito imponibile dell’attività d’impresa dei costi per acquisto e delle spese sostenute 

per i beni concessi in godimento, a carico del concedente; 

‐ Effetti Amministrativi:  il comma 36-quinquiesdecies prevede un nuovo obbligo di 

comunicazione a carico dei soggetti concedenti, con data di prima applicazione 

prorogata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 Marzo 2013 

al prossimo 15 Ottobre 2013; 

‐ Effetti sull’Accertamento: il comma 36-septiesdecies prevede dei controlli sistematici 

da parte dell’Agenzia delle Entrate della posizione delle persone fisiche che utilizzano i 

citati beni, al fine della ricostruzione sintetica del reddito. 

Scopo della presente relazione è esaminare gli effetti fiscali ai fini della corretta gestione dei 

redditi in Unico 2013. 

1.1 Ambito Soggettivo 

Con riguardo ai soggetti concedenti, per i quali scatta l’indeducibilità dei costi e delle 

spese relativi,  la CM 24/E/2012 ha elencato: 

‐ L’imprenditore individuale; 

‐ Le società di persone: in nome collettivo ed in accomandita semplice; 

‐ Le società di capitali: a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni; 

‐ Le società cooperative; 
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‐ Le stabili organizzazioni di società non residenti; 

‐ Gli enti privati di tipo associativo: con riguardo ai soli beni relativi alla sfera 

commerciale eventualmente svolta; 

seguendo quali presupposti di individuazione la residenza e, nella espressa esclusione delle 

società semplici,  lo svolgimento di attività d’impresa.  

Secondo il processo logico espresso dall’Agenzia nell’escludere le società semplici si 

ritiene, di poter estendere l’esclusione ai soggetti produttivi di redditi di lavoro 

autonomo1, sebbene nulla sia stato espresso in merito.  

Dal lato dei soggetti utilizzatori, e quindi dei titolari del reddito diverso,  la stessa CM 

24/E/2012 ha indicato quali interessati: 

 

‐ “a) I Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati 

di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; 

‐ b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore 

individuale residente nel territorio dello Stato; 

‐ c) il soggetto residente e non residente (cfr. art. 23 co. 1, lettera f) che nella sfera 

privata utilizza in godimento i beni della sua impresa commerciale residente nel 

territorio dello Stato 

‐ d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla 

lettera a)”. 

  

Con riguardo ai familiari la stessa circolare precisa che debba farsi riferimento alla nozione 

di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR ossia “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 

entro il secondo grado”, mentre con riferimento al rapporto tra i soci e loro familiari e le 

società concedenti, la stessa chiarisce come debbano intendersi colpite dalla norma anche i 

rapporti con società controllate e collegate. 

Sempre nella circolare 24/E/2012 con riguardo alle esclusioni viene precisato che restano 

esclusi dalla disposizione i soci utilizzatori che ”… per loro natura non possono essere 

                                                            

1  La  circolare  27/Ir  IRDCEC  del  02  febbraio  2013  nell’optare  per  la  valenza  fiscale  dell’espressione  “Attività 
d’impresa”  estende  l’esclusione  a  tutte  le  fattispecie  non  produttive  di  reddito  d’impresa  tra  cui  le  attività 
produttive di reddito agrario 
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titolari di reddito diverso”, ma in merito, la circolare, non propone nessuna 

esemplificazione né elencazione delle possibili casistiche, e le uniche segnalazioni sono 

quelle proposte nella circolare n°27/IR del 2 Febbraio 2013 dell’IRDCEC. 

 

1.2 Ambito Oggettivo 

I beni oggetto della disciplina, come precisato nella circolare 24/E/2012 sono: 

‐ Beni strumentali 

‐ Beni-merce 

‐ Immobili-Patrimonio 

Nella medesima circolare sono indicati i criteri di individuazione con riferimento alle varie 

categorie di soggetti concedenti, dei quali vale la pena di ricordare le fattispecie più 

significative, quali: 

‐ Imprenditore Individuale:  la normativa si applica ai beni relativi all’impresa di cui 

all’art. 65 del TUIR, ossia quelli indicati nell’inventario 

‐ Società (di persone e capitali): la normativa si applica a tutti i beni alle stesse 

appartenenti; 

specificando altresì che si tiene conto della disponibilità acquisita dall’impresa sia in forza 

di un diritto reale,  sia in forza di un contratto che ne attesti il possesso (comodato, 

locazione, leasing). 

Restano esclusi dall’applicazione della norma, e quindi non rilevano sia dal punto di vista 

del concedente sia da quello dell’utilizzatore: 

‐ i beni di valore inferiore ad Euro 3.000,00; 

‐ i beni concessi in godimento ad enti non commerciali soci, che utilizzano i beni stessi 

per finalità istituzionali; 

‐ gli alloggi delle società cooperative a proprietà indivisa concessi ai propri soci. 

Una problematica da rilevare riguarda l’incongruenza risultante tra quanto affermato nella 

circolare 36/E/2012 quando si afferma che: 
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“… In linea generale, le disposizioni contenute nel citato art. 2, commi da 36-terdecies a 

36-duodevicies, trovano applicazione in relazione a quei beni che vengono utilizzati 

nell’ambito dell’attività d’impresa a fronte dei quali emergono ordinariamente componenti 

positivi di reddito e per i quali è riconosciuta la piena deducibilità dei costi” e 

l’elencazione dei beni oggetto della disciplina riportata nella circolare precedente, la 

24/E/2012, tra i quali vengono indicati  “gli immobili patrimonio” per i quali, per naturale 

mancanza di inerenza all’attività di impresa e di concorso alla produzione di ricavi,  non è 

ammessa, neppure in parte, la deducibilità dei costi2. 

Inoltre, nella precisazione fornita dalla circolare 36/E/2012 si afferma, allo scopo di 

neutralizzare il meccanismo di doppia imposizione, come l’entità del reddito diverso 

debba essere ridotto dei costi, o della quota di essi, connessi al bene in godimento, resi 

indeducibili dalla disposizione stessa. 

Pertanto appare lecito affermare che, la circolare 36/E/2012, emanata per chiarire i dubbi 

ancora irrisolti nonostante il contenuto della circolare 24/E/2012, parrebbe fornire, uno 

strumento di maggior dettaglio che, nel circoscrivere l’ambito oggettivo precedentemente 

delineato, porterebbe ad escludere la categoria degli immobili patrimonio. 

 

Non essendo ufficialmente stato precisato nulla al riguardo, si auspica un chiarimento più 

esplicito 

 

1.3 Utilizzatore: Redditi Diversi 

Il co. 36-terdecies introduce una nuova fattispecie di reddito diverso con l’introduzione della 

lettera h-ter nell’art. 67 del TUIR.  

Tale reddito diverso,  imputato dalla norma all’utilizzatore che abbia in godimento un bene 

ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato, si considera conseguito alla data di 

maturazione , trattandosi di un reddito figurativo che non è stato pagato al socio, ed è il 

risultato della differenza tra il valore di mercato e il suddetto corrispettivo. 

                                                            

2 Ris. Min. 3 giugno 1977 n° 9/903 e Cassazione 27 novembre 2002 n° 16780 
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Pertanto, qualora la concessione in godimento del bene avvenga gratuitamente il reddito 

diverso corrisponde all’intero valore di mercato, mentre nel caso in cui il godimento sia 

concesso per una frazione d’anno il valore di mercato dovrà essere proporzionato al periodo 

di utilizzo. 

Circa i criteri da seguire per la corretta individuazione del valore di mercato la circolare 

24/E/2012 rimanda all’art. 9 del TUIR per cui: 

 

‐ per i beni soggetti ad una disciplina legale si fa riferimento agli specifici riferimenti 

normativi; 

‐ per i beni forniti in condizioni di libero mercato si fa riferimento al prezzo normalmente 

praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da 

organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da 

Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla 

base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi 

svolgono; 

‐ per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore 

di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia 

che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il 

valore attribuito al diritto stesso. 

La circolare 36/E/2012 ha stabilito, per l’utilizzo delle autovetture, che: 

‐ “… per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare 

il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all’articolo 51, 

comma 4, del TUIR” 

In tale contesto particolare attenzione va prestata ai casi in cui gli utilizzatori siano: 

‐ L’imprenditore individuale; 

‐ I soci tassati per trasparenza sia di società di persone che di società a responsabilità 

limitata trasparenti per opzione di cui all’art. 116 del TUIR. 

 

Infatti, come chiarito nella circolare 36/E/2012 in queste ipotesi si produrrebbe un fenomeno 

di doppia imposizione, vietato nel nostro ordinamento,  per: 

 ”… la tassazione di un maggior reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o 

attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente 
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dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso 

determinato ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR”. 

 

Per evitare tale fenomeno, in questi casi il reddito diverso  

“… deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore 

(imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell’indeducibilità dei 

costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso”  

e qualora si tratti di beni per i quali il TUIR stabilisca una deduzione forfettaria, come le 

autovetture, con la circolare 24/E/2012 è stato chiarito che per tali beni non opera 

l’indeducibilità totale dei costi (co. 36-quaterdecies) bensì le disposizioni del TUIR, per cui 

il reddito diverso deve essere ridotto  

“… dell’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di 

forfetizzazione prevista dal TUIR”. 

 

La stessa circolare 24/E/2012 chiarisce inoltre che: 

“… nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una 

società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il 

regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR, il maggior reddito della 

società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci 

utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari).” 

mentre nella circolare 36/E/2012 relativamente al caso di beni ad uso promiscuo, per i 

quali il TUIR stabilisca una deduzione forfettaria, il maggior reddito derivante dalla quota 

di indeducibilità forfettaria deve comunque essere attribuita, pro quota, a tutti i soci, a 

prescindere dagli effettivi utilizzatori. 

Nessun riferimento viene fatto, in merito, con riguardo al calcolo del reddito diverso per i 

soci di società non trasparenti sebbene l’indeducibilità dei costi incida comunque sull’utile 

di periodo, benché non distribuito. Silenzio che pare discriminatorio, per cui si auspica un 

apertura ufficiale. 

 

Inoltre come precisato dall’Agenzia attraverso al circolare 24/E  

“Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle 

parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, si ritiene opportuno 
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precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da 

apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione 

del bene.”  

sebbene poi la C.M. 24.9.2012 n°36/E, mitigando la portata  della disposizione abbia 

precisato come ”… in assenza di predetta documentazione, il contribuente può, 

diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo” 

1.4 Concedente: Indeducibilità dei costi 

 

La disciplina dell’art. 2 dl 138/2011 comporta per il soggetto concedente il bene la totale 

indeducibilità dei costi sostenuti per tale bene sia che si tratti di costi sostenuti per l’acquisto 

(ammortamenti, canoni di leasing, locazione, noleggio) sia che si tratti di spese di gestione 

(manutenzioni etc.). 

La portata della disposizione come già detto e precisato dalla circolare 24/E/2012 trova una 

deroga con riferimento ai beni “… per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede 

già una limitazione alla deducibilità”, per cui restano applicabili le norme del Testo Unico 

stesso. 

Data la possibilità che il godimento venga concesso solo per frazioni d’anno o che anziché 

gratuitamente venga concesso ad un prezzo inferiore a quello di mercato, l’individuazione 

del costo da portare in aumento del reddito d’impresa deve tener conto di tali aspetti in 

applicazione della corretta proporzionalità che deve sussistere: 

‐ nel primo caso con l’utilizzo del bene per l’attività aziendale: per cui, secondo la 

circolare 24/E/2012, il costo  indeducibile dovrà essere calcolato rapportandolo al 

periodo di riferimento. 

‐ nel secondo caso tra costi indeducibili e divario tra prezzo di mercato e corrispettivo del 

godimento: per cui la stessa circolare precisa che “… per individuare la parte di 

indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è necessario tener conto 

della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo 

pattuito e tassato dalla società. In altri termini i costi indeducibili sono calcolati 

applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante dal 

rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.” 
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1.5 Acconti 2013: 

Il periodo di imposta di prima applicazione delle disposizioni contenute nell’art.2 DL 

138/2011 è stato fissato dal co. 36-duodevicies, dello stesso articolo, al periodo di imposta 

successivo quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto stesso3. 

Pertanto, essendo stato il periodo di imposta di prima applicazione della disposizione il 

2012, (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) nessun problema 

sorge in capo al calcolo degli acconti d’imposta per il 2013, con il metodo storico, in quanto 

il periodo d’imposta di riferimento, per il calcolo, già risulta essere influenzato dalle novità 

introdotte dalla norma. 

Da rilevare al riguardo che, gli effetti della norma erano stati anticipati già al calcolo degli 

acconti dovuti per il 2012, assumendo in caso di applicazione del metodo storico l’imposta 

che sarebbe risultata applicando alle esercizio precedente le disposizioni dei co. 36-terdecies 

e 36-quaterdecies. 

Con la circolare 24/E, in forza delle incertezze legate alla materia, è stato concesso il rinvio 

al ricalcolo degli acconti di imposta del 2012, con gli effetti incrementali della norma, al 

secondo acconto di novembre, seppur con la maggiorazione degli interessi al saggio del 

4% annuo, ma senza applicazione della sanzione del 30% prevista in caso di acconto 

insufficiente. 

Di conseguenza qualora la misura degli acconti liquidati per il periodo di imposta 2012 in 

sede di prossimo saldo dovessero risultare insufficienti sarà opportuno provvedere al 

versamento del differenziale utilizzando il codice tributo degli acconti e fruire dei benefici 

concessi dall’istituto del ravvedimento operoso così da scongiurare il rischio di 

contestazione dell’insufficiente versamento degli acconti. 

 

 

                                                            

3 Il D.l 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011 è entrato in vigore il 
giorno stesso di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2011. 
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1.6 UNICO 2013: Compilazione Modello 

La gestione degli elementi reddituali nel modello Unico subisce effetti relativamente ai  

modelli predisposti per: 

‐ Le imprese in contabilità ordinaria: 

 l’entità del costo indeducibile per effetto del meccanismo introdotto al Co. 36-

quaterdecies dovrà esser riportata in aumento al rigo “RF32” indicando il codice 

“34”. 

Per le società tenute alla compilazione di UNICO-SC si dovrà anche provvedere 

ad inserire nel rigo “RF-79” i dati relativi l’imposta 2012 rideterminata. 

 

‐ Le Persone Fisiche (UNICO-PF):  

 l’ammontare del reddito diverso andrà riportato in colonna 1 del rigo “RL-10”. 

Nessun effetto da rilevare invece per le imprese in contabilità semplificata tenute alla 

compilazione del quadro RG. 

 

Dott. Marco Pezzola 

 

 

 

RIFERIMENTI 

‐ Risoluzione  Ministeriale n° 9/903, 3 giugno 1977 

‐ Cassazione Civile n° 16780, 27 novembre 2002 

‐ Art. 2 D.L. 138/2011 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 

‐ Circolare IRDCEC 27/Ir 02 febbraio 2012 

‐ Circolare Agenzia delle Entrate 24/E, 15 giugno 2012 

‐ Circolare Agenzia delle Entrate 25/E, 19 giugno 2012 

‐ Circolare Agenzia delle Entrate 36/E, 24 settembre 2012 
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2. La nuova deducibilità dei veicoli aziendali ad uso promiscuo 

L’altra novità di cui tener conto nella determinazione del reddito d’impresa 2013 riguarda le 

modifiche apportate dalla Legge di stabilità 20134 (Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 

29.12.2012)  alla percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali ad uso promiscuo, 

previste per alcune fattispecie produttive, all’art. 164 TUIR. 

Da notare come la disposizione non si limiti alle sole autovetture bensì a tutti i veicoli a 

motore ad uso promiscuo come chiarito nella circolare 12/E del 3 maggio 2013 al 

paragrafo 1 del capitolo II. 

In particolare le modifiche coinvolgono: 

a) La percentuale di deducibilità dei costi che passa dal 40% al 20% per gli ordinari 

veicoli aziendali ad uso promiscuo di: 

‐ Aziende; 

‐ Lavoratori autonomi ad esclusione degli agenti di commercio per i quali è stata 

mantenuta la percentuale di deducibilità dell’80%; 

Da notare che nulla è cambiato in merito: 

‐  al limite di deducibilità del costo del veicolo, per il calcolo degli ammortamenti e 

del leasing rimasto invariato a 18.076,00€ per aziende, professionisti e lavoratori 

autonomi ed a 25.822,84€ per agenti e rappresentanti di commercio 

‐ al limite di deducibilità per i canoni di noleggio del veicolo 

‐ alla percentuale di deducibilità dei costi per veicoli ad uso promiscuo prevista per i 

contribuenti in regime dei “minimi” (di cui all’art.27 D.L. n.98/11), esclusi dalle 

norme previste nel TUIR sulla deducibilità forfettaria di eventuali beni, e per i quali 

continua ad applicarsi la percentuale di deducibilità del 50%5 

‐ alla percentuale di detrazione Iva rimasta a quota 40% 

                                                            

4 La riduzione di deducibilità al 27,5% introdotta dalla L. 92/12‐“Riforma Fornero” risulta operativa solo in caso di 
operazioni straordinarie con periodo di imposta iniziato dopo il 18 luglio 2012 e terminato il 31 dicembre2012 
5 C.M. 7/E/2008 punto 5.1 
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b) I veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 

per i quali la deducibilità dei costi in capo all’azienda concedente viene ridotta passando 

dal 90% al 70%. 

In proposito è utile precisare come in caso di veicolo consegnato in uso promiscuo 

all’amministratore di una società non valga l’assimilazione del reddito conseguito 

dall’amministratore/collaboratore al regime sul reddito di lavoro dipendente previsto ai 

fini Irpef6. 

Come affermato nella circolare 1/E/07, in tal caso l’impresa: 

‐  deduce interamente i costi connessi al veicolo nel limite del fringe benefit tassato in 

capo all’amministratore 

‐ applica le regole di deducibilità previste all’art. 164 del TUIR (20%) sull’eccedenza7 

2.1 Acconti 2013 

Come confermato nella circolare 12/E/2013 è previsto che “… Le disposizioni di cui al 

comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per 

il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo 

precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 

72”. 

Pertanto mentre il saldo del 2012 andrà calcolato con le previgenti norme, il calcolo degli 

acconti per il 2013 dovrà tener conto dell’imposta che sarebbe risultata qualora al reddito 

d’impresa del 2012 fossero state applicate le nuove disposizioni in commento.   

2.2 UNICO 2013: Compilazione Modello 

La gestione degli elementi reddituali nel modello Unico subisce effetti relativamente ai  

modelli predisposti per: 

‐ Le imprese in contabilità ordinaria: 

 l’entità del costo indeducibile dovrà esser riportata in aumento al rigo “RF19”  

                                                            

6 C.M. 5/E/2001 
7 Euroconference: Quarta Giornata Master Breve 2012‐2013 pg 11 
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Per le società tenute alla compilazione di UNICO-SC 2014 si dovrà anche 

provvedere ad inserire nel rigo “RF-79” i dati relativi l’imposta 2013 

rideterminata. 

Nessun effetto da rilevare invece per le attività in contabilità semplificata tenute alla 

compilazione del quadro RG né per i professionisti tenuti al quadro RE 

 

 

 

Dott. Marco Pezzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI 

‐ Circolare Agenzia delle Entrate 1/E, 19 gennaio 2007 

‐ Circolare Agenzia delle Entrate 7/E, 28 gennaio 2008 

‐ comma 73 dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 (Legge Fornero) 

‐ Articolo 1, comma 501, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 

‐ circolare 12/E del 3 maggio 2013 
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3. La Deducibilità delle Spese di Manutenzione Ordinaria 

 

Per spese di manutenzione ordinaria si intendono le spese di natura ricorrente che si sostengono per 

mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento. A livello civilistico le manutenzioni e 

riparazioni ordinarie vanno inserite nell’esercizio di sostenimento secondo il principio della 

competenza, poiché non generano benefici  negli anni a venire ma sono sostenute con l’intento di 

conservare la consistenza e la funzionalità del cespite.  

 
3.1 Trattamento fiscale 

 

Non si ha nessun limite di deducibilità se le manutenzioni sono sostenute in base a contratti di 

manutenzione periodica e se sono sostenute su beni di terzi. 

Si ha un limite di deducibilità se effettuati su beni propri. 

Infatti, il comma 6 dell’articolo 102 del TUIR prevede che: 

“ le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non 

risultano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite 

del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio 

dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite 

percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine 

dell’esercizio.  

L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. ….” 

 

L’art. 3 comma 16 quater, del 02 marzo 2012, n. 16, apportando modifiche all’art. 102, co. 6, 

D.P.R. 22.12.1986, n. 917, ha abrogato, dal periodo d’imposta in corso al 29 Aprile 2012, la 

disposizione che imponeva il calcolo del plafond delle manutenzioni deducibili, ragguagliando il 

costo degli acquisti e delle cessioni perfezionate in corso d’anno alla durata del possesso. 

La versione in vigore fino all’esercizio 2011 prevedeva infatti che, per i beni ceduti, nonché per 

quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, la deduzione spettava in proporzione alla durata di possesso 

ed era commisurata al costo di acquisizione.  

La versione attuale non considera nel calcolo del plafond, cui applicare il 5%, i beni acquisiti in 

corso d’anno, che concorreranno alla determinazione dello stesso solamente a decorrere dal 
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periodo d’imposta successivo, mentre rientra per l’intero ammontare, e non pro rata temporis, il 

valore dei beni ceduti in corso d’anno. 

 

3.2 Calcolo del plafond 

Per il calcolo del costo complessivo dei beni a cui applicare il limite del 5%: 

‐ si tiene conto dei beni completamente ammortizzati e di quelli di costo unitario inferiore 

a €. 516,46; 

‐ per i beni a deducibilità limitata il costo deve essere considerato nel limite fiscalmente 

rilevante; 

‐ per i veicoli va preso il costo nei limiti rilevanti ai fini della deduzione 

dell’ammortamento (Euro 7.230,40 (40% di 18.075,99) e di Euro 20.658,28 (80% di 

25.822,85) per gli agenti di commercio; 

‐ devono essere esclusi i beni per i quali sono stati stipulati contratti di manutenzione 

periodica; tali canoni di manutenzione sono infatti interamente deducibili nell’esercizio 

in cui sono stati sostenuti;  

‐ sono esclusi i beni immateriali; 

‐ sono esclusi i terreni e pertanto anche il terreno occupato dai fabbricati strumentali, pari 

al 20% del valore (30% in caso di fabbricati industriali); 

‐ devono essere esclusi i beni in leasing, in quanto rappresentano beni di terzi e le relative 

spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nell’esercizio di competenza; 

‐ per i beni oggetto di rivalutazione si deve considerare la decorrenza dei relativi effetti 

fiscali; 

‐ le spese incrementative, su beni presenti all’inizio dell’esercizio, rilevano a decorrere 

dall’anno successivo  

 

3.3 Esempio e istruzioni Modello Unico 

Un’impresa sostiene spese di manutenzione e riparazione su beni propri non relativi a contratti di 

manutenzione per l’importo di Euro 100.000, il costo totale dei cespiti al 01 gennaio 2012 è di Euro 

1.000.00O, le spese di manutenzione deducibili nel 2012 sono di Euro. 50.0000 (5% di 1.000.000), 

la variazione in aumento da dedurre nei 5 esercizi successivi è di Euro 50.000 (100.000-50.000). 

Il modello UNICO sarà compilato come segue: 
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‐ al Rigo RF 25 va indicato l’importo delle spese di manutenzione eccedente la quota 

deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 

periodi d’imposta successivi 

 

Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione 

devono essere inserite nel rigo RF54, indicando il codice 6 nell’apposito campo 

 

Dal punto di vista contabile va ricordato che il rinvio della detrazione dell’eccedenza nei prossimi 5 

esercizi, genera la necessità della iscrizione in Bilancio, solo ai fini IRES, delle imposte anticipate 

calcolate sulla base della aliquota vigente. 
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4. Locazione Finanziaria 

Il contratto di leasing finanziario è una forma molto utilizzata per l’acquisizione di beni 

strumentali: esso consiste nell’acquisizione di un bene da parte di un soggetto  terzo  che  poi  lo 

concederà in locazione finanziaria all’impresa interessata (conduttore) all’impiego di tale bene; il 

conduttore assume tutti i rischi ed ha facoltà di divenire proprietario dei beni locati al termine 

della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).  

Quindi con un cont ra t to  di locazione finanziaria (leasing) il concedente (locatore,  o  lessor)  

concede  ad  un  utilizzatore  (locatario,  o  lessee)  l'uso  di  un  bene  per  un determinato 

periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in 

contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell’utilizzatore ad un prezzo 

contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto). 

Dal punto di vista fiscale l’art. 4-bis, comma 1 lettera b) del D.L. n° 16/2012 modifica 

completamente l’art. 102, comma 7 del TUIR, e dobbiamo pertanto distinguere tra contratti in 

corso al 29 aprile 2012 e contratti stipulati dopo tale data. 

 
4.1 Contratti stipulati prima del 29 aprile 2012 

 
Per i Beni Mobili la deduzione dei canoni di locazione finanziaria era ammessa a condizione che la 

durata contrattuale fosse non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale del bene oggetto 

di leasing; 

Per i Beni Immobili la deduzione dei canoni di locazione finanziaria era ammessa a condizione che 

la durata contrattuale fosse compresa tra gli 11 e i 18 anni a seconda del coefficiente applicabile (18 

anni per gli immobili che hanno un coefficiente di ammortamento del 3%) 

Per gli Autoveicoli, diversi da quelli utilizzati come strumentali all’attività propria dell’impresa o 

concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria era 

ammessa a condizione che la durata contrattuale fosse di almeno 4 anni (misura pari al periodo di 

ammortamento; 

La stipula di un contratto di locazione finanziaria con durata inferiore ai minimi fiscali sopra 

evidenziati rendeva indeducibili i canoni di locazione in capo al locatario 
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4.2 Contratti stipulati dopo il  29 aprile 2012 
 

L'articolo 4-bis del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012, pur mantenendo la regola secondo 

la quale i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore a quello stabilito nell'articolo 

102 del TUIR, ha ora svincolato la deducibilità del canone dall'obbligo della durata minima del 

contratto. 

La possibilità di dedurre i canoni di locazione, per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 

(data di decorrenza della normativa), non è più quindi collegata ad una durata minima contrattuale, 

ma al periodo di ammortamento stabilito dalle disposizioni fiscali. Per comprendere meglio la 

normativa si analizza lo stesso contratto di locazione finanziaria con durata diversa e la relativa 

deduzione fiscale elaborando le seguenti due ipotesi: 

  
a) contratto di leasing con durata pari o superiore a quella minima fiscale: la deduzione 

dei canoni seguirà la durata contrattuale e, quindi, l’ imputazione a conto economico 

degli stessi canoni; 

 
Ipotesi  1  
DURATA DEL CONTRATTO UGUALE O MAGGIORE RISPETTO AI 2/3 
DELL'AMMORTAMENTO FISCALE. 
La Alfa Srl stipula, il primo giorno dell'anno, un contratto di leasing finanziario per alcuni 
computer. 
Durata del contratto 4 anni. 
Coefficiente di ammortamento: 20%. 
Periodo di ammortamento fiscale: 5 anni. 
Canoni complessivi: 50.400 euro. 
La durata del contratto è di 4 anni. 
Il periodo di ammortamento fiscale è di 5 anni.  
I 2/3 del periodo dell'ammortamento fiscale sono pari a 3 anni e 4 mesi. 
La durata del contratto è superiore ai 2/3 dell’amm.to fiscale. 
I canoni di leasing di competenza di ciascun esercizio ammontano a 12.600 euro (50.400:4) 
I canoni di leasing deducibili per ciascuno dei quattro esercizi è pari a 12.600 euro. 

 
 Costo da conto economico Costo Fiscale 

I esercizio 12.600 12.600 
II esercizio 12.600 12.600 
III esercizio 12.600 12.600 
VI esercizio 12.600 12.600 
TOTALE 50.400 50.400 
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b) contratto di leasing con durata inferiore al minimo fiscale;: la deduzione dei canoni 

eccedenti l'importo massimo deducibile annualmente saranno riprese a tassazione 

durante la vita contrattuale (con stanziamento della relativa fiscalità anticipata) per essere 

poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto (con rilascio della fiscalità 

anticipata), sempre nei limiti della quota massima fiscalmente deducibile. 

Ipotesi 2 
DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE RISPETTO AI 2/3 DELL'AMMORTAMENTO 
FISCALE 
 
La Alfa Srl stipula, il primo giorno dell'anno, un contratto di leasing finanziario per  alcuni 
computer. 
Durata del contratto 3 anni. 
Coefficiente di ammortamento: 20%. 
Periodo di ammortamento fiscale: 5 anni (100 : 20). 
Canoni complessivi: 49.050 euro. 
La durata del contratto è di 3 anni. 
Il periodo di ammortamento fiscale è di 5 anni.  
I 2/3 del periodo di ammortamento fiscale sono pari a 3 anni e 4 mesi. 
La durata del contratto è inferiore ai 2/3 dell’amm.to fiscale. 
I canoni di leasing di competenza di ciascun esercizio ammontano a 16.350 euro (49.050 : 3). 
I canoni di leasing deducibili sono determinati considerando un periodo di 3 anni e 4 mesi. 
 
Pertanto si avrà: 
49.050 : 40 mesi = 1.226,25 canone mensile deducibile 
1.226,25 x 12 mesi = 14.715 canone annuo deducibile 
 

14.715/ 12 x 4 mesi = 4.905 canone deducibile per gli ultimi 4 mesi 
Nel I, II e III esercizio avremo una variazione in aumento per il costo indeducibile di 1.635 (16.350-
14.715) 

In Unico Società di Capitali 2013 nel quadro RF, per la determinazione del reddito d'impresa, tra le 
"altre variazioni in aumento" (rigo RF32) è stato previsto il codice "35" per esporre l'ammontare dei 
canoni di locazione finanziaria indeducibile. 

 Costo da conto economico Costo Fiscale 
I esercizio 16.350 14.715 
II esercizio 16.350 14.715 
III esercizio 16.350 14.715 

IV esercizio (4 mesi)  4.905 
TOTALE 49.050 49.050 
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4.3 Deducibilità IRAP 

Le limitazioni alla deducibilità dei canoni non sembrano applicabili in ambito IRAP, almeno per le 

società di capitali. Per tali società infatti l’imponibile Irap si basa sulle risultanze del conto 

economico; l’intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto, anche se 

inferiore alla “durata fiscale” sopra specificata, dovrebbe essere integralmente deducibile (salvo lo 

scorporo degli interessi compresi nel canone e della quota riferibile al terreno in caso di locazione 

finanziaria su fabbricati).  

Tali regole dovrebbero applicarsi a tutti i soggetti Irpef che adottano la contabilità ordinaria (ditte 

individuali e società di persone) e che hanno optato per la determinazione della base imponibile 

secondo le regole contabili (tali soggetti applicano, infatti, le regole previste per i soggetti IRES). 

Tutti gli altri soggetti Irpef non compresi nelle casistiche precedentemente specificate e che 

determinano la base imponibile IRAP sulla base delle regole previste dal TUIR, devono applicare la 

nuova cadenza fiscale della ripartizione dei canoni. 

 
4.4 Quota Interessi 

Per quanto riguarda la quota interessi da scorporare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va 

determinata con criteri forfettari, imputando linearmente il totale degli interessi previsti dal 

contratto lungo la durata del leasing (circolare 8/E/2009).  

Gli interessi così determinati saranno indeducibili ai fini IRAP e ai fini IRES nei limiti previsti 

dall’art. 96 del TUIR (confronto con il 30% del ROL). 

Con le nuove regole del D.L. 16/2012, ai fini delle imposte sui redditi, gli interessi andranno 

spalmati per tutta la durata “contrattuale fiscale”, mentre ai fini IRAP per tutta la durata contrattuale 

effettiva.    
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5. Perdite su Crediti (disciplina fiscale) 

 

L’art. 106, co. 1 del DPR n. 917/86 stabilisce che l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, 

effettuato ai fini civilistici in base al presumibile valore di realizzazione, è limitatamente deducibile 

dal reddito d’impresa, nella misura dello 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio, 

purché l’ammontare complessivo degli accantonamenti (F.do svalutazione Crediti) non abbia 

raggiunto il 5% di tale valore nominale.  

Pertanto, quando è accertata la definitiva insolvenza del debitore, la perdita su crediti deve essere 

“depurata” di quanto accantonato negli esercizi precedenti.  

Nel prosieguo del presente lavoro si affronterà il tema della deducibilità del credito definitivamente 

perso sulla base delle recenti norme contenute nel cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. n. 83/12), 

con il quale sono state modificate l regole di deducibilità delle perdite su crediti. 

Infatti, l’art. 33, co. 5 ha riscritto l’art. 101, co. 5, del TUIR. 

Seppur in attesa di ulteriori chiarimenti, con tale disposizione di legge è stata affrontata la 

problematica della deducibilità di perdite su crediti di modesto valore; in pratica il decreto introduce 

una sorta di deducibilità “automatica” per i crediti divenuti inesigibili in base ad “elementi certi e 

precisi” così da superare la necessità di porre in essere ulteriori formalità per comprovare 

l’inesigibilità. 

  

5.1 Art. 101 del TUIR prima delle modifiche 

 

L’art. 101 stabiliva che: 

Le Perdite su crediti sono deducibili se: 

1) risultano da elementi certi e precisi; 

2) in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali quali: 

a) amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi; 

b) concordato preventivo; 

c) fallimento; 

d) liquidazione coatta amministrativa; 

3) c’è un accordo di ristrutturazione dei debiti con omologazione del tribunale. 
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5.2 Art. 101 del TUIR Modificato dal D.L. 83/12 

Il D.L. 83/12, modificando l’art. 101 del TUIR ha chiarito che gli elementi certi e precisi di cui 

sopra, sussistono in ogni caso al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 

1) il credito è di modesta entità (non superiore ad Euro 5.000 per le imprese con volume 

d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, ovvero Euro 2.500 negli altri casi) ed 

è scaduto da almeno 6 mesi; 

2) il diritto alla riscossione del credito si è prescritto; 

3) sia operata la cancellazione del credito dal bilancio operata in dipendenza di eventi 

estintivi  effettuata da parte di soggetti che redigono il bilancio in base ai principi 

contabili internazionali. 

 

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, è intervenuta la Circolare n. 15 

di Assonime del 14 Maggio 2013 che ha approfondito le novità normative introdotte dal D.L. 83/12 

cercando di chiarire alcuni punti di dubbia interpretazione di seguito evidenziati: 

‐ per quanto riguarda il valore del credito ci si deve attenere al valore 

nominale o al corrispettivo pagato in caso di credito acquisito tramite atti 

traslativi; 

‐ in caso di adempimenti parziali, rileva il valore nominale al netto degli 

importi nel frattempo riscossi; il credito va calcolato al lordo dell’IVA 

oggetto di rivalsa nei confronti del debitore e senza tener conto degli 

interessi moratori addebitati in caso di inadempimento che, ai fini fiscali, 

seguono il criterio di cassa, ovvero assumono rilevanza solo al momento della 

riscossione; gli oneri accessori non concorrono alla quantificazione del 

credito; 

‐ rientrano nella previsione normativa anche i crediti di modesto importo  

assistiti da garanzia reale o personale, con esclusione di quelli assistiti da 

garanzia assicurativa; questi ultimi infatti, non dovrebbero essere 

riconosciuti come tali agli effetti delle vigenti disposizioni in quanto privi di 

rischio. La loro inesigibilità fa insorgere un corrispondente credito nei 

confronti della compagnia di assicurazione; 
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‐ un altro aspetto di forte criticità è connesso alla cumulabilità di tutte le 

posizioni in essere nei confronti di un singolo soggetto. L’Assonime in 

proposito afferma che non si debba far riferimento all’intera posizione 

creditoria vantata nei confronti di un singolo debitore, ma si debba 

considerare il singolo credito, anche se riferito ad un rapporto contrattuale 

piu’ complesso; 

‐ per quanto riguarda il momento in cui ha rilevanza la perdita, la stessa 

associazione afferma che il termine di sei mesi costituisce il momento a 

partire dal quale la perdita assume rilevanza fiscale, con la conseguenza che, 

diversamente, non ci si potrà più avvalere nei successivi periodi della 

presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi ai fini della sua 

deduzione. 

 

In tema di prescrizione del credito, si evidenzia che la stessa è disciplinata dall’articolo 2934 e 

seguenti del c.c. 

La prescrizione non è identica per tutte le tipologie di credito. 

Infatti, accanto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 c.c., sono previsti 

termini più brevi in relazione a determinate fattispecie di rapporti. 

Ad esempio hanno un termine di cinque anni i crediti per canoni di locazione, così come tutti gli 

importi che si riferiscono a canoni periodici che devono essere corrisposti per utenze, pulizie, 

manutenzioni, assistenze tecniche. 

Il periodo della prescrizione inoltre si riduce in modo drastico (un anno) per le provvigioni, i premi 

assicurativi, i compensi per prestazioni di trasporto o di spedizione, salvo un allungamento dei 

termini a 18 mesi per i trasporti esteri. 

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile ma viene interrotto 

con qualsiasi atto che possa costituire in mora il debitore. 

In questo caso, ovvero qualora si siano poste in essere azioni tali da interrompere la prescrizione, 

inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

In conseguenza di ciò, i crediti che possono essere stralciati in quanto ritenuti inesigibili per il 

compimento del periodo di prescrizione, sono quelli per i quali o non è stata intrapresa alcuna 

azione di interruzione del termine oppure qualora posta in essere non sia stata reiterata. 
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Nello specifico per l’esercizio 2012 si ritiene in dottrina che siano deducibili anche le perdite su 

crediti prescritti in periodi precedenti, ma ancora iscritti nel bilancio e stralciati solo nel 2012. 

In altri termini potrebbe essere iscritta nel 2012 la perdita relativa ad un credito dell’anno 2002 o 

precedenti qualora il termine di prescrizione sia quello decennale ordinario e sempre che non siano 

intervenuti negli anni successivi atti interruttivi. 

 

  

Dott. Roberto Maggi 
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6. Società in perdita sistematica 

 

6.1 Premessa 

 

I commi 36-decies e 36-undecies dell’art. 2 d.l. 138/2011 hanno introdotto,con decorrenza dal 

periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, quindi in via 

generale dal 2012, due nuovi casi di società non operative: 

1) le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi; 

2) le società che nell’arco temporale del triennio, siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale e 

nel terzo anno abbiano dichiarato un reddito inferiore  a quello minimo previsto dall’art. 30 della 

Legge 724/94. 

L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta sull’argomento con due distinti documenti: 

a) provvedimento  direttoriale n. 2012/87956 con il quale sono state individuate nuove cause di 

esclusione che consentono di disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica, 

senza l’obbligo di presentare istanza di interpello; 

b) circolare 23/E 2012 con la quale è stato chiarito che le società in perdita sistematica 

beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative ( art. 30 L. 

724/1994), sia delle cause di disapplicazione automatica individuate dal suddetto 

provvedimento n. 2012/87956. 

In particolare, nella circolare si precisa che le cause di esclusione ex. art.30 L. 724/1994 devono 

essere riferite all’anno in cui la società è considerata non operativa; così ad esempio se una società è 

in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, ma nei due esercizi precedenti l’anno 2012 ha avuto un 

numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità (condizione oggettiva di disapplicazione della 

disciplina sulle società non operative), la società, anche se in perdita fiscale per tre periodi 

d’imposta consecutivi è comunque esclusa dalla disciplina delle società di comodo per l’anno 2012. 

Le cause di esclusione automatica individuate dal  provvedimento 87956 operano in qualunque dei 

periodi d’imposta di riferimento, che sono, per l’anno 2012, gli anni del triennio 2009/2011. 

Sulla base di quanto sopra affermato si ritiene quindi che una società sarà considerata non operativa 

per uno specifico periodo d’imposta qualora: 

- in detto esercizio risulti una causa di esclusione automatica da perdita sistematica (ad esempio un 

M.O.L. positivo)e nessuna causa di esclusione ex art. 30 L. 724/1994; 
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- nel triennio 2009/2011 risulti costantemente una perdita fiscale e nessuna causa di esclusione 

automatica. 

 

6.2 Cause di esclusione automatiche prov .n. 87956/2012 

 

a) Società in stato di liquidazione che con l’impegno assunto in dichiarazione dei redditi 

richiedono la cancellazione dal registro imprese a norma degli art. 2312 e  2495 c.c. entro 

il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. 

Preliminarmente occorre precisare che tale fattispecie disapplicativa era contenuta anche nel prov. 

14 febbraio 2008 n. 23681 riferito alle società non operative “ tradizionali”. 

Il dubbio riferito a tale causa di esclusione,  proposto dalla stampa specializzata, è se sia possibile 

avvalersi di tale causa di disapplicazione per le società poste in liquidazione nell’anno 2013, già in 

UNICO 2013. 

La tesi prevalente sembra orientata per l’impossibilità di applicare tale causa di esclusione, già per i 

redditi dell’anno 2012, per le società la cui liquidazione sia stata deliberata nell’anno 2013. 

Infatti,  visto che in UNICO 2013 è stata inserita nel quadro RF una casella “impegno allo 

scioglimento” sembra più corretto che la causa di esclusione faccia riferimento al periodo d’imposta 

oggetto di dichiarazione. 

La causa di disapplicazione opera con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di 

assunzione dell’impegno alla cancellazione, al periodo d’imposta precedente ed al periodo 

d’imposta successivo. 

Ad esempio, se una società è stata posta in liquidazione il 01 aprile 2012, l’impegno alla 

cancellazione indicato nel Modello UNICO 2013, permette la disapplicazione per i seguenti periodi 

di imposta: 

1) Periodo 01 aprile 2012 – 31 dicembre 2012, individuato come periodo d’imposta 

precedente; 

2) Anno 2013; 

3) Periodo 01 gennaio 2014 – 30 settembre 2014, individuato come  periodo d’imposta 

successivo. 

Sulla base di tale ipotesi, il termine ultimo per richiedere la cancellazione della società dal Registro 

delle Imprese è il 30 settembre 2014 , ovvero l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione 

UNICO 2014.  
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b) Società assoggettate ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo …) 

o ad una procedura di liquidazione giudiziaria. 

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

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

all’inizio delle procedure medesime. 

 

c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca. 

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

provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi d’imposta nei 

quali permane l’amministratore giudiziario. 

 

     d) Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni 

finanziare, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 

1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, commi 36-decies e seguenti del 

d.l. n.138/2011; 

2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art. 2 anche in considerazione 

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

 3) società collegate residente all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 del TUIR. 

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

strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. 

 

e) Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina 

delle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo d’imposta sulla 

base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito 

modificazioni nei periodi d’imposta successivi.  

La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.  

 

f) Società che conseguono un margine operativo lordo positivo.  

Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle 

lettere A) e B) dell’art. 2425 del c .c.. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci 

relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della 
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citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si 

assumono le voci di conto economico corrispondenti. 

Questa ipotesi molto importante porta notevoli vantaggi per le società che se pur in perdita fiscale 

per effetto di rilevanti posizioni finanziarie negative, presentano comunque un M.O.L. positivo, 

come avviene spesso nel campo immobiliare. Bisogna comunque sempre considerare che la causa 

opera esclusivamente nel triennio di osservazione che per il 2012 è il triennio 2009-2011.  

Quindi, se la società ha un M.O.L. positivo nel 2012 e nel triennio 2009/2011,  in costante perdita 

fiscale ha un M.O.L. negativo, la società è comunque non operativa per il 2012. 

 

g) Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono sospesi o differiti da 

disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di 

emergenza ai sensi dell’art.5 della legge 24/02/1992 n.225.  

La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento 

calamitoso e quello successivo.  

 

h) Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e 

degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi 

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

ovvero a disposizioni agevolative; 

A tal proposito ipotizziamo che una società presenta per il periodo d’imposta 2009 una perdita 

fiscale di 100 ma ha usufruito per lo stesso periodo dell’agevolazione “TREMONTI TER” per 120. 

La società è esclusa dalla disciplina delle società in perdita sistematica per l’anno 2012 in quanto, 

senza agevolazione da “Tremonti ter” avrebbe avuto un reddito fiscale di 20. Questa causa vale 

anche per tutte le altre agevolazioni fiscali quali ad esempio le deduzioni forfettarie a favore degli 

autotrasportatori.  

  

i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del c.c. e 

rispettano le condizioni previste dall’art.2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99. 

In sostanza si tratta delle società agricole, diverse dalle società semplici e dalle società cooperative 

che sono soggettivamente escluse, che: 

- hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c.; 

- hanno nella loro ragione sociale o denominazione sociale la dicitura “società agricola”. 
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La causa di esclusione di applica indipendentemente dal fatto che il socio o l’amministratore rivesta 

la figura di imprenditore agricolo professionale oppure che la società determini il reddito con la 

disciplina del reddito catastale o in base alla differenza tra costi e ricavi.  

 

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

 

     m)  Società che si trovano nel primo periodo d’imposta; 

In questo caso c’è da considerare che se la società è stata costituita nel 2009 e ha conseguito perdite 

nel triennio 2009-2011 la disciplina sulle società in perdita sistematica non si potrà applicare per il 

2012 ma eventualmente per il 2013 se risulterà in perdita anche nel periodo d’imposta 2012.  

  

6.3 Chiarimenti telefisco 2013 

 

Uno dei chiarimenti forniti da telefisco 2013 è se si debba considerare di comodo o no una società  

nel caso in cui, il reddito dichiarato, per  un importo superiore al reddito minimo delle società di 

comodo venga compensato con perdite pregresse che lo riducono al di sotto della soglia minima. 

L’Agenzia delle Entrate, come tutti ci auspicavamo, ha risposto affermando che, per verificare se il 

reddito dichiarato è superiore a quello minimo presunto nel triennio di osservazione, il contribuente 

dovrà raffrontare il reddito imponibile minimo delle società di comodo, con  il reddito complessivo  

analiticamente determinato. 

Quindi, se una società di persone ha un perdita di 1.000 nell’anno 2009 una perdita di 800 nel 2010  

e un reddito di 2.000 ridotto a 200 a seguito dell’utilizzo delle perdite pregresse (anni 2009 e 2010), 

e ipotizzando che il reddito minimo per le società di comodo sia di 1.500, la società non sarà di 

comodo in quanto il reddito al lordo delle perdite pregresse utilizzate è superiore al minimo.  

Una risposta meno rassicurante, fornita sempre da telefisco 2013, è stata quella relativa alle 

classificazione delle società che si trovano in perdita fiscale sia nel triennio di riferimento anni 

2009-2011 sia nel 2012, ma per quest’ultimo esercizio si adeguino al reddito minimo.  

Per tale fattispecie l’Agenzia sostiene che la società è considerata non operativa non solo nell’anno 

2012, ma anche nel 2013 per effetto della perdita fiscale del triennio 2010-2012, a nulla rilevando il 

fatto che per il 2012 vi sia stato un adeguamento al reddito minimo. 
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In altri termini, ciò che deve essere considerato è il reddito o la perdita analiticamente determinati, 

cioè il risultato di conto economico rettificato dalle variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione.  

Un altro chiarimento di notevole rilievo è quello relativo al blocco all’utilizzo del credito IVA per 

lo società non operative in perdita sistematica. 

Per le società di comodo non è possibile chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione 

annuale IVA, né tanto meno può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n.241/97 o 

ceduto a terzi. Inoltre se per tre periodi d’imposta consecutivi la società è non operativa, il credito 

IVA è definitivamente perso non essendo prevista neanche la possibilità del suo riporto a nuovo 

negli anni successivi. 

Nel caso delle società in perdita sistematica il blocco dell’utilizzo del credito IVA riguarda l’intero 

credito emergente dalla dichiarazione dell’anno che è considerata di comodo,  quindi se la società è 

in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, il credito IVA bloccato sarà quello dell’esercizio 2012, 

evidenziato nella dichiarazione UNICO 2013. 

In tema di perdita definitiva del credito IVA nell’ipotesi di non operatività per tre periodi d’imposta 

consecutivi, si ritiene che tale casistica, anche se non ci sono ancora chiarimenti ufficiali 

dell’Agenzia delle Entrate, interessi soltanto le società non operative  ex. Art 30 legge 724/94 e non 

le società in perdita sistematica. 

E’ evidente che queste ultime saranno escluse solo qualora non abbiano presentato nel medesimo 

triennio problematiche connesse al superamento del test di operatività. 

 

6.4 Calcolo della maggiorazione IRES per le società non operative 

 

L’art.2 comma 36-quinquies del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha introdotto per le società di 

capitali e soggetti assimilati ( società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione 

nel territorio dello stato) che si qualificano di comodo una maggiorazione di 10,5 punti percentuali 

dall’aliquota ordinaria dell’imposta su reddito delle società (IRES). 

Tale maggiorazione riguarda  sia le società non operative ex. Art.30 legge 724/94  sia le società in 

perdita sistematica. 

Con la circolare 3/E del 4 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in 

merito alla corretta applicazione dell’aliquota IRES maggiorata di 10.5 punti percentuali per tali 

soggetti passivi d’imposta. 
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In detta circolare si chiariscono le modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare la 

predetta maggiorazione, ovvero l’intero reddito dichiarato, adeguato all’ammontare minimo delle 

società di comodo.  

Tale interpretazione risulta particolarmente penalizzante; si ritiene che la soluzione più corretta 

sarebbe stata quella di applicare la maggiorazione  solo sulla differenza tra il reddito minimo per le 

società di comodo e quello analiticamente determinato. 

Inoltre sempre nella stessa circolare viene stabilito che, se la società è classificata come non 

operativa per perdite sistematiche nell’anno 2012 per effetto di perdite fiscali nel triennio 

2009/2011, e il suo reddito analiticamente determinato, appunto nell’anno 2012, risulta superiore al 

reddito minimo per le società di comodo, la maggiorazione in oggetto dovrà essere applicata 

sull’intero imponibile dichiarato. 

Ipotizzando dunque che nel triennio 2009-2011 la società abbia presentato dichiarazioni fiscali 

evidenziando delle perdite fiscali e che nel 2012 consegua un reddito di 1.000 superiore al reddito 

minimo presunto di 500 determinato in base all’art.30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, 

n.724, in questo caso la maggiorazione del 10,50% dovrà essere calcolata su 1.000 e non su 500.   

 

Infine, si ritiene opportuno ricordare che, nel caso in cui non trovassero applicazione le numerose 

cause di esclusione per  le società di comodo in perdita sistematica, il contribuente può presentare 

interpello all’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione della analizzata normativa. 

A tale proposito è doveroso sottolineare che alla data odierna l’Agenzia delle Entrate non ha ancora 

fornito chiarimenti ufficiali circa le motivazioni in grado di vincere la presunzione di non 

operatività per i soggetti in perdita sistematica. 

 

Soltanto la circolare 23/e 2012 prevede che l’interpello deve evidenziare distintamente l’anno per 

cui si chiede l’esclusione (ad esempio il 2012) rispetto a quello in relazione al quale si intende  

dimostrare l’esistenza dei motivi che giustificano la disapplicazione, anno che deve essere 

compreso nel periodo 2009-2011. Per ottenere la disapplicazione occorre cioè documentare che la 

perdita fiscale è stata causata, in almeno uno dei tre esercizi, da situazioni oggettive e non, invece, 

da impiego di comodo della società e dei suoi beni.  

 

Per esempio nell’interpello si potranno evidenziare le cause che hanno impedito di conseguire un 

M.O.L. positivo, come nel caso di una società che finanzia gli acquisti con contratti di leasing, i cui 
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canoni a differenza degli ammortamenti non vengono depurati dal calcolo del M.O.L. stesso. Un  

altro caso giustificativo potrebbe essere il conseguimento in un determinato anno nel triennio, di 

perdite su crediti straordinarie che hanno impedito di realizzare un reddito imponibile o un M.O.L. 

positivo. 

 

  

 

 

 

Dott. Roberto Vinciarelli 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI: 

Co. 36-decies e 36-undecies dell’Art. 2 D.L. 138/2011 

Circolare 3/E del 4 marzo 2013 Agenzia Entrate 

Telefisco 2013 

Provvedimento  Direttoriale n. 2012/87956 

Circolare A.E. 23/E 2012 
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7. Novità nella base imponibile Irpef e delle Relative Addizionali 
 

In merito ai redditi, le novità riguardano:  

a) la prima categoria indicata nell’art. 6 del TUIR, ovvero i redditi fondiari; 

b) la terza categoria, ovvero quella dei redditi di lavoro dipendente; 

c) la quarta categoria ovvero quella dei redditi di lavoro autonomo; 

d) la quinta categoria, ovvero quella dei redditi d’impresa. 

Per quest’ultima categoria questa relazione si limita ad un breve cenno rinviando l’esame alla nota 

che è stata redatta per le novità dei redditi societari. 

7.1 Redditi Fondiari 

Riguardo ai redditi fondiari, la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha 

precisato i rapporti tra IMU e Imposte sui Redditi. 

L’Imposta Municipale Unica (IMU), istituita in via sperimentale dal D.L. 201/2011 e in vigore a 

partire dal 2012, infatti, sostituisce sia l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che l’Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative Addizionali Regionali e Comunali dovute in 

riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. 

Tale esclusione ai fini IRPEF, di fatto elimina i suddetti redditi dalla base imponibile dell’imposta.  

Pertanto, come chiarito anche dalla circolare n. 3DF del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle 

Finanze, saranno oggetto soltanto della tassazione IMU i terreni non affittati, relativamente al 

reddito dominicale, i fabbricati non locati, i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito, i 

fabbricati inagibili (anche se l’IMU è dovuta in misura ridotta) e quelli destinati ad uso promiscuo 

dal professionista. 

Sono, invece, esclusi dalla sostituzione i redditi elencati nell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011, 

ovvero: 

- il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;  

- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;  

- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 

del TUIR;  

- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES. 
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L’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, specifica che “sono 

comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili 

esenti dall’imposta municipale propria”. Rientrano in questa categoria anche i terreni ricadenti in 

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. 

Infine, la circolare precisa che non sono soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), esenti dall’IMU per il disposto dell’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs. n. 23/2011. 

In merito ai redditi dei fabbricati occorre fare due precisazioni: 

1. se il fabbricato è locato per una parte dell’anno senza l’opzione della cedolare secca, l’IMU 

andrà a sostituire l’IRPEF e le relative addizionali solo per il periodo in cui l’immobile non 

risulta locato, nella restante parte dell’anno verrà applicato il regime ordinario che prevede 

la tassazione del maggior valore tra la rendita rivalutata del 5% e il canone ridotto dell’85% 

(ovviamente rapportato al periodo in cui è stata in essere la locazione). Si precisa che a 

partire dal 1 Gennaio 2013 la deduzione forfettaria del canone di affitto è stata fissata nel 

5%; 

2. se viene locata parte dell’abitazione principale bisogna distinguere tra due situazioni: 

a) la rendita rivalutata del 5% è maggiore del canone annuo ridotto dell’85%: in questo 

caso verrà applicata la sostituzione IMU – IRPEF e non dovrà essere riconosciuta la 

deducibilità dall’abitazione principale dalla base imponibile IRPEF in quanto questo 

reddito non verrà considerato nel computo del reddito complessivo; 

b) la rendita rivalutata del 5% è minore del canone annuo ridotto dell’85%: in questo caso 

sull’immobile graveranno entrambe le imposte. 

Sotto il profilo pratico, il nuovo quadro RA – Redditi dei terreni si presenta come segue: 

 

Le nuove caselle sono: 

- “9 Esenzione IMU”: va barrata se il terreno risulta esente IMU; 

- “12 Reddito dominicale non imponibile”: va compilato solo se non è barrata la casella 9 

calcolando il reddito dominicale in relazione al codice inserito nella colonna 2 (Titolo) 
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- “13 Coltivatore diretto o IAP”: barrare la casella se il terreno è posseduto da un coltivatore 

diretto o da un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola. Questa 

casella serve per il calcolo dell’acconto 2013 in quanto determina di quanto dovrà essere 

rivalutato il reddito dominicale (5% anziché 15% se la casella non è barrata). 

 
Nel quadro RB – Redditi dei fabbricati, invece, troviamo le seguenti novità: 
 

Le nuove caselle sono: 

- “12 Esenzione IMU”: va barrata se il fabbricato risulta esente dall’IMU; 

- “16 Abitazione principale”: va indicato il reddito dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze; 

- “17 Imponibili non locati”: va indicato il reddito dei fabbricati non locati assoggettati ad 

IMU calcolato in relazione all’utilizzo del fabbricato stesso indicato nella colonna 2. 

È importante sottolineare che nel quadro RB andranno indicati i dati di tutti gli immobili 

posseduti ma il reddito è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in 

locazione. 

Un'altra novità importante del quadro RB riguarda gli immobili di interesse storico ed artistico che 

dal 2012 sono soggetti ad una nuova disciplina: 

- se locati il loro reddito è dato dal maggior importo tra la rendita catastale rivalutata ridotta 

del 50%, e il canone ridotto del 35%; 

- se non locati, non è più applicabile il regime agevolato che prevede la determinazione 

della rendita catastale in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni 

della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11 Legge 413/1991). 

È stata inserita la Sezione III "Immobili Storici", vista la necessità di ricalcolare l'acconto 2012 per 

gli immobili di interesse storico/artistico. I soggetti interessati dovranno pertanto evidenziare i dati 

relativi agli acconti 2012 nelle colonne da 1 a 4. 

Tale novità potrebbe interessare anche il reddito di lavoro autonomo qualora l’immobile, rientrante 

in quest’ultima categoria, fosse adibito all’esercizio dell’arte e della professione. 
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7.2 Redditi di Lavoro Dipendente 

La seconda novità che interessa la base imponibile IRPEF, anche se marginale, è relativa ai redditi 

di lavoro dipendente. 

Nella colonna 1 del quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati è stato introdotto il 

codice “4” relativo redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto 

esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti 

nel territorio dello Stato. 

Inoltre, l’art. 3, comma 40-bis, della Legge di Stabilità ha modificato l’art. 1, comma 204, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prorogando al 2013 l’esclusione 

dalla formazione del reddito imponibile in Italia dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato 

in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapportato, all’estero in zone di frontiera e in altri 

Paesi limitrofi, per un importo pari a 6.700 Euro, pari a quello già previsto per il 2012, anche se 

inferiore rispetto a quello previsto fino al 2011. 

Tale franchigia viene garantita per mitigare l’imposizione fiscale sul lavoratore dipendente che vede 

già tassato il proprio reddito nel Paese in cui questo è prodotto. 

 
Pertanto, inserirà i redditi di lavoro dipendente nel quadro RC, rigo RC1 colonna 3, comprensivo 

della quota esente (quest’ultima da indicare nella colonna 1 del rigo RC5), ma le imposte andranno 

calcolate considerando la franchigia e scomputando quelle già versate a titolo definitivo all’estero 

(tenendo conto del vincolo stabilito dall’art. 165 del TUIR). 

Tuttavia, in merito agli acconti, il lavoratore frontaliero dovrà ricalcolare l’imposta dovuta per il 

2012 e il 2013 come se non fosse prevista alcuna esenzione. 
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7.3 Redditi di Lavoro Autonomo e d’Impresa 

 

Relativamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, le novità interessano sia il regime 

normale di tassazione, intendendo per tale quello ordinario e quello semplificato, sia il nuovo 

regime agevolato. 

Relativamente al regime normale, sono stati emanati una serie di decreti che hanno modificato la 

deducibilità di alcuni costi, in particolare: 

 

- il D.L. 128/11 convertito nella Legge 148/11 ha disposto che i costi relativi ai beni 

dell’impresa, concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore per un 

corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni 

caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile; 

- la Legge 183/11 ha previsto una deduzione forfettaria del reddito dei gestori degli impianti di 

carburanti che varia in percentuale in base all’ammontare dei ricavi dall’1,1% allo 0,4%, 

- il D.L. 201/11 convertito nella Legge 214/11 ha modificato la deduzione IRAP già prevista 

precedentemente. Questo argomento è già stato oggetto di approfondimento nella precedente 

pubblicazione. In questa sede si evidenzia solo il fatto che questa è l’unica modifica che si ha 

anche nella grafica del modello in quanto viene introdotta un’ulteriore casella nel rigo RE19 

come di seguito evidenziato: 

 

- il D.L. 83/12, convertito con modificazioni nella Legge 134/12 ha previsto che le spese di  

emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari indicati 

nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239/1996 sono deducibili nell’esercizio in 

cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. Inoltre, ha 

stabilito che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano 

attestato pubblicato nel Registro delle Imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non 

costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo. 

Tuttavia, modificando l’art. 101, comma 5, del TUIR, si è stabilito che le perdite su crediti 
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sono in ogni caso deducibili se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei 

debiti omologato. 

La norma in esame ha, infine, stabilito che gli elementi di certezza e precisione, che 

consentono la deduzione delle perdite su crediti, sussistono in ogni caso quando il credito è 

di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del 

credito stesso. Si rinvia a quanto detto nel paragrafo 5. 

 

- il “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie” convertito nella 

Legge 44/12 infine ha introdotto una serie di modifiche a diversi articoli del TUIR: 

 

a) modifica dell’art. 66 comma 3: il contribuente ora ha la facoltà e non più l’obbligo di 

dedurre costi relativi a contratti con corrispettivi periodici relativi a spese di competenza 

di due periodi d’imposta, nell’esercizio nel quale viene registrato il relativo documento 

fiscale; 

 

b) modifica dell’art. 102 comma 6: la deduzione delle spese di manutenzione non tiene più 

conto della durata del possesso del bene se questo viene acquistato o ceduto 

nell’esercizio; 

 

 

c) modifica dell’art. 54 comma 2: la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è 

ammessa per un periodo non inferiore a quello di ammortamento corrispondente al 

coefficiente stabilito ai fini delle determinazione delle quote di ammortamento 

deducibile.  

Questo argomento è già stato ampiamente trattato al paragrafo 4.  

 

In merito al regime agevolato, il D.L. 98/11 convertito nella Legge 111/11nell’art. 27 ha introdotto 

un nuovo regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.  

Al posto del quadro CM presente nel modello Unico 2012 viene introdotto il quadro LM riservato 

ai soggetti che hanno aderito al nuovo regime. 
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Il quadro attuale, denominato appunto LM, è simile al precedente denominato CM, salvo quanto 

segue: 

- l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali  e indicata sulla base della nuova 

aliquota del 5%  in sostituzione della precedente del 20% applicata dai “vecchi minimi”; 

- è stato eliminato il rigo riservato all'indicazione delle ritenute d'acconto subite in quanto, 

rispetto ai contribuenti rientranti nel regime agevolato, i ricavi/compensi percepiti dai 

nuovi minimi non subiscono, per disposizione di legge, la ritenuta d'acconto. 

In merito alle ritenute d’acconto eventualmente subite nel periodo transitorio prima 

dell’applicazione del nuovo regime, la circolare 17/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate 

specifica soltanto che: “se la fattura è stata emessa nel 2011 con ritenuta ma il corrispettivo è 

stato riscosso nel 2012 la stessa potrà essere corretta per eliminare l’indicazione della ritenuta” 

ma tace sul caso in cui la ritenuta sia stata comunque operata. 

Si suppone, pertanto, che mancando la possibilità di indicazione anche nel quadro RN delle 

ritenute subite, l’unica alternativa per recuperare questi importi sia quella di richiederne il 

rimborso. 

Qualora il contribuente eserciti due attività soggette al regime di vantaggio, dovranno essere indicati 

il totale dei ricavi e dei costi imputati secondo il “principio di cassa” e come codice attività dovrà 

essere indicata quella prevalente. 
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Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del 

reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime agevolato riguarda la 

posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Qualora il 

contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività 

possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 

lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà 

essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE. 

 

8. Novità negli Oneri Deducibili 

Gli oneri deducibili sono tutte le spese che possono essere dedotte dal reddito complessivo, ed 

eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione. 

Relativamente agli oneri deducibili, le novità riguardano i contributi sanitari obbligatori per 

l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di 

assicurazione di responsabilità civile per i veicoli e le erogazioni liberali. 

 

 
 
Infatti, in merito al contributo al SSN, questo potrà essere portato in deduzione del reddito 

complessivo solo per la parte eccedente i 40 Euro. Pertanto, nella colonna 1 del rigo RP21 dovrà 

essere indicata solo la parte che supera tale limite. 

Per quanto concerne il secondo gruppo è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino 

all’importo di 1.032,91 Euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra Arcidiocesi 

Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia (da inserire nel rigo 

RP24). 
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9. Novità negli Oneri Detraibili  

Gli oneri detraibili consentono di detrarre direttamente dall'imposta una percentuale della spese 

sostenuta. 

In merito a questa categoria le novità riguardati in modello Unico 2013 sono relative agli interventi 

di recupero del patrimonio edilizio e al risparmio energetico. 

Per quanto riguarda le spese di cui alla SEZIONE III A – “Spese per gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio”  la novità principale sta nel loro inserimento all’interno del TUIR 

nell’art. 16bis che di fatto ha reso permanente tale detrazione. 

 
 

Inoltre, solo per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 30 Giugno 2013 la detrazione è stata 

aumentata dal 36% al 50%, e il limite di spesa è stato portato da Euro 48.000,00 ad Euro 

96.000,00. 

Rientrano tra le spese oggetto di detrazione anche quelle sostenute a partire dall’anno 2012 per 

gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di 

eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Da quest’anno, inoltre, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni non possono più 

scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. 

Pertanto, nella colonna 2 è stato introdotto il codice “3” (spese sostenute dal 26 Giugno al 31 

Dicembre 2012), e, di conseguenza, è stato introdotto il rigo “RP50 Totale spese sul quale 

determinare la detrazione del 50 per cento” in cui scrivere la somma degli importi indicati nei 

righi da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice “3”. Su questa somma si 

determina la detrazione del 50 per cento che va riportata nel rigo RN18. 
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La circolare 19/E del 01 Giugno 2012 ha chiarito una serie di quesiti relativi alle detrazioni del 

36% tra cui la soppressione dell’obbligatorietà della comunicazione al Centro Operativo di 

Pescara.  

La risoluzione 55/E del 07 Giugno 2012 ha poi specificato i documenti necessari per fruire della 

detrazione, cioè pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 

- causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2012 va indicato l’art. 16-

bis del TUIR); 

- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 

- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. 

 

In merito alla SEZIONE IV – “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% 

(interventi finalizzati al risparmio energetico)”, è da sottolineare l’estensione della proroga 

fino al 30 Giugno 2013 di queste agevolazioni. 

 

Si ricorda che tale detrazione non è cumulabile con quella precedente per i medesimi interventi. 

 

10. Novità nella destinazione dell’otto per mille 

L’otto per mille è la percentuale di Irpef che ogni contribuente può scegliere di devolvere 

allo Stato per "scopi di interesse sociale o di carattere umanitario" oppure a una ristretta rosa di 

confessioni religiose con le quali lo Stato stesso ha firmato specifiche intese e che quest'anno si 

arricchisce di nuovi soggetti beneficiari. 

 

 

 

In merito alla sua destinazione, da quest’anno, il contribuente potrà scegliere di destinarlo anche: 
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- alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed all'Esarcato per l'Europa meridionale; 

- alla Chiesa Apostolica in Italia; 

- all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. 
 

 

 

 

 Dott.ssa Laura Vestri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI: 
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11. Agevolazione ACE in Unico 2013 – Società di Capitali e Persone 

11.1 Premessa ed Ambito di Applicazione 

Il bonus denominato ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto nel nostro 
ordinamento dall'art. 1 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 214 del 22 
dicembre 2011, con lo scopo di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle 
imprese e del sistema produttivo italiano. 

L’agevolazione in esame può essere fruita dai soggetti IRES e dai soggetti IRPEF purché in 
contabilità ordinaria, ovvero:  

- le società di capitali ( S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., Società cooperative, ecc.) di cui all’art. 73, comma 1, 
lett. a) del TUIR;  

- gli enti commerciali residenti in Italia di cui all’art. 73, comma 1, lett. b), TUIR;  

- le società estere, limitatamente alle stabili organizzazioni presenti in Italia (art. 73, comma 1, lett. 
d) del TUIR;  

- gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice 
purché in contabilità ordinaria.  

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione:  

- gli enti non commerciali;  

-  le società assoggettate alle procedure di:  

a) fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;  

b) liquidazione coatta, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la 
liquidazione;  

c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui 
interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria.  

Inoltre, sono escluse dal beneficio ACE le imprese marittime che hanno esercitato l’opzione di cui 
all’art. 155 del TUIR e che determinano il reddito con modalità diverse da quelle ordinarie (cd. 
tonnage tax), quando i ricavi derivanti dall’attività per la quale si è esercitata opzione sono 
prevalenti rispetto ai ricavi complessivi.  

Infine, l’ACE non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle partecipate estere 
per le quali opera l’art. 167 del TUIR.  
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L’aliquota da applicare alla base imponibile (il cui calcolo è differente a seconda che si tratti di 
soggetti IRPEF o IRAP) è individuata con apposito Decreto entro il 31 gennaio di ogni anno.  

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione in esame (ossia 2011 – 
2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’aliquota è fissata nella 
misura del 3%.  

11.2 Ace per le società di Capitali 

Per  i soggetti IRES ai fini della determinazione del rendimento nozionale, che rappresenta la quota 

di reddito detassato, va considerato:  

-  l’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 

31 dicembre 2010 (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) 

-    l’aliquota da applicare 

rendimento nozionale (deduzione dal reddito d’impresa) = Incremento del capitale proprio rispetto 

a quello esistente al 31.12.2010  x 3% (Il risparmio fiscale è dunque pari allo 0,825% della 

ricapitalizzazione netta) 

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della normativa, il “capitale proprio” è 

quindi rappresentato dal patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 

dicembre 2010 al netto dell’utile formatosi nel medesimo esercizio.  

Riprendendo i chiarimenti forniti dalla Circolare 6 marzo 1998, n. 76, in merito alla Dual income 

tax, per individuare il patrimonio netto occorre fare riferimento agli elementi contenuti nella voce A 

del passivo dello Stato patrimoniale, cioè:  

I -    Capitale sociale;  

II -   Riserva da soprapprezzo delle azioni;  

III -  Riserve da rivalutazioni;  

IV -  Riserva legale;  

V -   Riserva per azioni proprie in portafoglio;  

VI -  Riserve statutarie;  
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VII - Altre riserve distintamente indicate;  

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo;  

IX -  Utile (Perdite) dell’esercizio escludendo l’utile dell’esercizio.  

Una volta determinato il “capitale proprio” (voce A dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010 al 

netto dell’utile d’esercizio), il relativo incremento è determinato applicando allo stesso le variazioni 

in aumento e in diminuzione fissate dallo stesso comma 5, dell’art. 1, D.L. n. 201/2011, conv. con 

la Legge n. 214/2011.  

 

Variazioni in aumento: 

La norma considera, quali variazioni in aumento o incrementi rilevanti del patrimonio netto:  

I conferimenti in denaro versati dai soci o dai partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la 

qualificazione di soci o di partecipanti.  

Assumono rilevanza non soltanto i conferimenti “tipici” destinati all’aumento del capitale sociale, 

ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o accantonamenti a riserva.  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, Decreto 14 marzo 2012, costituiscono conferimenti in denaro la 

rinuncia incondizionata del socio alla restituzione di crediti nei confronti della società e la 

compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale.  

I conferimenti dei soci sono rilevanti solamente nel caso in cui siano effettivamente versati. Ciò 

equivale a dire che ai fini del calcolo dell’agevolazione non assume alcun valore la mera 

sottoscrizione di un aumento di capitale. 

La normativa e la prassi hanno però precisato che i versamenti connessi ad aumenti di capitale 

sociale, sono rilevanti solo se la delibera è stata assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 

dicembre 2010. 

Non sono considerati variazioni in aumento invece gli apporti dei soci a titolo di finanziamento, 

anche se infruttifero, che vengono iscritti tra i debiti della società. 



Novità	del	modello	Unico		2013	

 

Dott.ssa	Laura	Vestri	–	Dott.ssa	Beatrice	Vinciarelli	

Dott.	Marco	Pezzola	–	Dott.	Roberto	Maggi	–	Dott.	Roberto	Vinciarelli	 Pagina	49	

Gli utili accantonati a riserva ad eccezione di quelli destinati alle riserve non disponibili, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 5, Decreto 14 marzo 2012, ( es. riserva derivante da attività e passività in 

valuta, riserve per rivalutazioni volontarie ecc.)  

 

Per questa fattispecie bisogna tuttavia prestare attenzione al fatto che nell’esercizio in cui viene 

meno la condizione di indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate 

successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011; viceversa, non vanno considerate le 

riserve disponibili che hanno rilevato ai fini dell’ACE e che successivamente vengono riclassificate 

come riserve indisponibili.  

Costituiscono accantonamenti rilevanti ai fini ACE quelli:  

• a riserva legale;  

• a riserva statutaria;  

• a riserva facoltativa;  

• a riserva indivisibile ex art. 12, Legge n. 904/77 (cooperative e loro consorzi);  

e le riserve in sospensione di imposta ex art. 42, comma 2 quater, D.L. n. 78/2010 (reti d’impresa).  

Per quanto riguarda le c.d. “riserve non disponibili” il DM di attuazione ha precisato che si 

ritengono tali: 

 quelle formate con utili non realmente conseguiti ex art. 2433 c.c., come ad esempio la 

riserva per valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (vedi art. 

2426 n. 4 c.c.), la riserva da valutazione al fair value da parte dei soggetti IAS, le riserve da 

rivalutazione, le riserve a fronte di utili su cambi non realizzati; 

 

 quelle che per disposizione di legge, non sono utilizzabili né per la distribuzione, né per la 

copertura di perdite né per l’aumento di capitale come ad es. la riserva per azioni proprie in 

portafoglio. 
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Variazioni in diminuzione 

Sono considerate variazioni in diminuzione o decrementi rilevanti del patrimonio netto:  

L’attribuzione ai soci di utili e riserve 

Rientrano in tale fattispecie, ad esempio,  

- la distribuzione di riserve di utili, di riserve di sovrapprezzo azioni/quote di capitale sociale, 

di versamenti in conto capitale, di versamenti a fondo perduto, assegnazioni di beni;  

- l’acquisto di partecipazioni in società controllate o comunque i conferimenti in denaro 

effettuati a favore di soggetti controllati, oppure sottoposti al controllo della stessa società 

che controlla il contribuente (norma antielusiva);  

- l’acquisto di aziende o di rami di azienda.  

Non sono invece considerate variazioni in diminuzione del patrimonio netto le seguenti 

• le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite, non essendo in presenza di un atto volontario di 

devoluzione ai soci;  

• le distribuzioni dell’utile di esercizio in quanto è solo l’utile destinato alle riserve, come sopra 

specificate, che costituisce variazione in aumento; 

• i decrementi conseguenti ad operazioni di fusione o scissione.  

IMPORTANTE:   

l’Ace esplica i suoi effetti nel lungo periodo. Infatti, il punto di partenza per determinare 
l’incremento patrimoniale è sempre il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.  

Gli incrementi effettuati nel corso dei vari esercizi si cumulano tra loro, comportando, nel 
tempo, un 

importo sempre maggiore da portare in deduzione.  

 

Momento di rilevanza dell’incremento del capitale proprio ai fini ACE:  

- Conferimento in denaro:dalla data di versamento; 

-  Rinuncia ai crediti: dalla data dell’atto di rinuncia;  
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-  Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento del capitale: dalla data in cui ha 
effetto la compensazione; 

- Accantonamento di utili a riserva: dall’inizio dell’esercizio nel quale è adottata la delibera di 
destinazione di utile a riserva. 

Con particolare riguardo all’utile dell’esercizio va considerato che:  

- l’utile relativo al 2010 rileva quale incremento del capitale proprio nel 2011 se accantonato 

“a riserva” nel corso di tale esercizio;  

- l’utile realizzato nell’esercizio 2011 ed accantonato a riserva per effetto della delibera 

assembleare del mese di aprile del 2012, rileva ai fini dell’agevolazione ACE con 

riferimento all’esercizio 2012 (Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.9.2012 n. 35/E ), 

vale a dire in UNICO 2013 per i redditi 2012.  

Il decremento del capitale proprio con l’attribuzione a qualsiasi titolo ai soci rileva ai fini ACE 

dall’inizio dell’esercizio in cui si è verificata. 

Limite del patrimonio netto 

La variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio non può essere superiore al 

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

proprie.  

Nelle istruzioni al mod. UNICO 2013 SC redditi 2012 è precisato che:  

“L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. In considerazione del 

fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’imposta che è 

influenzata a sua volta dall’agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il 

contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’esercizio determinati 

ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto dell’agevolazione ACE”.  

Di fatto, pertanto, il rendimento nozionale sul quale applicare la percentuale del 3% è rappresentato 

dal minore importo tra:  

l’incremento del capitale proprio e  il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio di 

riferimento, al netto dell’IRES teorica.   

Nella determinazione del limite del patrimonio netto rileva anche la perdita dell’esercizio.  
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Ciò è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E.  

Esempio:  

Una società di capitali presenta la seguente situazione: 

Descrizione Data operazione Importo 

Utile 2010 accantonato a riserva 30 aprile 2011 45.000

Conferimenti in denaro 01 ottobre 2011 30.000

Utile 2011 accantonato a riserva 30 aprile 2012 36.000

Utile 2011 distribuito ai soci 30 aprile 2012 14.000

Conferimento in denaro 01 ottobre 2012 20.000

Utile 2012 accantonato a riserva 30 aprile 2013 45.000

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è così composto: 

Descrizione Importo 

Capitale sociale 30.000

Riserva legale 6.000

Riserva statutaria 100.000

Riserve in c/capitale 40.000

Utile 2012 (con Ires teorica) 45.000

Totale 221.000

 

Ai fini della determinazione dell’ACE 2012 occorre individuare la variazione in aumento del 

capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.  

Quindi, va considerato l’utile dell’esercizio 2010, poiché accantonato a riserva con delibera del 30 

aprile 2011 e l’utile dell’esercizio 2011 per la parte accantonata a riserva con delibera del 30 aprile 

2012.  
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L’utile dell’esercizio 2012, qualora accantonato a riserva, sarà conteggiato per la determinazione 

dell’ACE 2013 (mod. UNICO 2014 SC).  

Il conferimento in denaro avvenuto in data 01 ottobre 2011 (euro 30.000) deve essere considerato 

per intero mentre il conferimento effettuato in data 01 ottobre 2012 va ragguagliato ad anno 

(20.000/365 gg×91 = 4.986,34). 

Gli incrementi, pari ad euro 115.986, come si può vedere dalla tabella, risultano inferiori al valore 

del patrimonio netto al 31 dicembre 2012 pari ad euro 221.000. Pertanto l’ACE 2012 è così 

determinata: 

Descrizione Data operazione Importo 

Utile 2010 accantonato a riserva 30 aprile 2011 45.000

Conferimento in denaro 01 ottobre 2011 30.000

Utile 2011 accantonato a  riserva 30 aprile 2012 36.000

Conferimento in denaro  01 ottobre 2012 4.986

TOTALE INCREMENTI  115.986

Patrimonio Netto 2012  221.000

ACE 2012: 115.986 × 3% = 3.479,58

 

ACE in UNICO 2013 SC: 

Per calcolare l’agevolazione per il 2012 è necessario considerare anche l’eventuale eccedenza ACE 

2011 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto 2011 che va 

indicata al rigo RS 113.  

Nel dettaglio il rigo RS113 deve essere compilato come segue: 

nel rigo RS113, colonna 1, deve essere indicato l’importo degli incrementi del capitale proprio 

mentre in colonna 2 va indicato l’importo dei decrementi. 

In colonna 3 deve essere indicato l’importo delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in 

società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende; in tale colonna vanno indicate 
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anche le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni antielusive stabilite dal decreto MEF del 14/ 

marzo 2012.  

In colonna 4 va indicata la differenza tra l’importo di colonna 1 (incrementi) e la somma degli 

importi di colonna 2 (decrementi) e colonna 3 (riduzioni). Nel caso tale risultato sia pari o inferiore 

a zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussistendo alcuna variazione in 

aumento del capitale proprio l’agevolazione ACE non spetta. In caso contrario in colonna 5 va 

indicato l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio comprensivo dell’utile o 

della perdita dell’esercizio. Considerando che la determinazione del patrimonio netto risente in certi 

casi del calcolo dell’IRES di competenza che è influenzata a sua volta dall’agevolazione ACE, nelle 

istruzioni al Mod. UNICO 2013 SC è precisato che  

“il contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’esercizio 

determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto 

dell’agevolazione ACE”. 

Se il PN assume valore negativo o zero le successive colonne non vanno compilate, in caso 

contrario in colonna 6 va indicato il minore tra l’importo di colonna 4 (risultato tra 

incrementi,decrementi, riduzioni) e quello di colonna 5 (PN dell’esercizio).  

In colonna 7 deve essere indicato il rendimento nozionale, pari al 3% dell’importo di colonna 6, se 

positivo. 

In colonna 8 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto partecipato ovvero del Trust 

trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario, che ha attribuito per trasparenza il 

rendimento nozionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e, in colonna 9 il 

relativo importo. In colonna 10 va indicato l’importo del rendimento nozionale riportato dal 

precedente periodo d’imposta (indicato nel rigo RS113, colonna 11, del Mod. UNICO SC 2012). 

Nella colonna va indicato anche l’eventuale importo indicato nel rigo RV67. 

In colonna 11 va indicata la quota dell’importo indicato in colonna 10 (eccedenza pregressa) non 

attribuibile ai soci (in caso di opzione per trasparenza fiscale) o al consolidato fiscale, in quanto 

generato anteriormente all’opzione per la trasparenza o per il consolidato.  
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In colonna 12, l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo 

indicato in colonna 9 (rendimento attribuito) e quello indicato in colonna 10 (eccedenza pregressa). 

Tale importo va riportato, fino a concorrenza del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo 

RN6, colonna 3, e/o nel rigo PN4, colonna 1, ovvero nel rigo GN6, colonna 3, ovvero nel rigo TN4, 

colonna 3.  

Si precisa che nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale o sia un 

TRUST trasparente, l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, è 

attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili ovvero ai 

beneficiari del Trust trasparente. 

In colonna 13 va indicato l’importo del rendimento nozionale che non è stato possibile utilizzare in 

deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato; tale importo eccedente sarà deducibile dal 

reddito dei periodi d’imposta successivi. 

Per completezza di informazioni si evidenzia che ai fini della Robin Tax nel nuovo rigo RS114 

vanno riportati gli importi relativi al rendimento nozionale. Nel nuovo rigo RS115, invece, vanno 

riportati gli importi relativi al rendimento nozionale ai fine della maggiorazione IRES per le società 

non operative. 
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11.3 Ace per le società di persone 

Per le società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale 

entità agevolabile agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio 

(art. 8, comma 1, Decreto 14 marzo 2012).  

BASE IMPONIBILE 

Tutto il patrimonio netto contabile costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale, non 

assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale:  

 - di vecchia formazione (cioè risultante dall’esercizio 2010);  

 - ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura.  

Il riferimento al patrimonio netto include anche l’utile o la perdita dell’esercizio e comprende tutte 

le riserve di utili o di capitale. 

Costituiscono variazioni in diminuzione gli eventuali prelevamenti di utili effettuati dai soci. 

(PATRIMONIO NETTO CONTABILE) -  (PRELEVAMENTO UTILI) = BASE IMPONIBILE 

BASE IMPONIBILE * 3% = RENDIMENTO NOZIONALE  

La quota ACE dedotta dal reddito complessivo (Decreto 14 marzo 2012, art. 8, comma 3) concorre 

alla formazione dello stesso, ai fini della determinazione:  

- dell’IRPEF: ai fini della individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 

11 del TUIR la quota ACE concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi 

fino a concorrenza del suo intero ammontare;  

- delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di 

locazione, la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti 

i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo del reddito.  

In base a quanto precisato dall’INPS nella Circolare 27 giugno 2012, n. 90, l’agevolazione ACE 

non rileva ai fini della determinazione della base imponibile per i contributi IVS dovuti (i contributi 

sono calcolati sul reddito d’impresa effettivo, senza ACE).  
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Per le società di persone (SNC e SAS) viene dedotto prioritariamente il rendimento nozionale dal 

reddito d’impresa. La parte di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto 

dichiarato è attribuita a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. 

EFFETTI IRAP 

L’agevolazione in esame non esplica alcun effetto ai fini IRAP. 

 

 

 

 

Dott.ssa Beatrice Vinciarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIFERIMENTI: 

 

D.L. 201 del 6 dicembre 2011 conv. in Legge 214 del 22 dicembre 2011 

Circolare Agenzia delle Entrate  20.9.2012 n. 35/E 

Decreto 14 marzo 2012, art. 8, comma 3 

Circolare INPS 27 giugno 2012, n. 90 


