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Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, 

elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l. 

 
I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono 

comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a 
quanto disponibile all‟utente. 
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NOVITÀ MODELLO UNICO 2010  

Premessa 

Il presente manuale si propone di illustrare le principali novità operative relative ai modelli Unico 2010. Si 

tratta quindi di un‟utile guida operativa per la corretta gestione dei modelli Unico 2010. 

Dati Generali 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 

Fisiche 

Aggiornata la tabella relativa alle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a 
seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali: 

 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti non commerciali 

Firma della dichiarazione: in questa sezione è stato inserito il nuovo campo “Attestazione” accessibile in 
caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetto identificato dai codici 1, 2 e 4:  

 

Indicando (S), in stampa ministeriale verrà barrata la relativa casella. 
 Vale per Unico Società di Capitali 

Prospetto quadri compilati: nel prospetto sono stati eliminati i riferimenti ai quadri sotto elencati in 
quanto non più previsti nel modello ministeriale: 

 RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei 

relativi proventi esenti da imposta; 
 RC - Operazioni di scissione; 

 RR - Operazioni di fusione 

 Vale per Unico Società di Persone 

Prospetto quadri compilati: nel prospetto sono stati eliminati i riferimenti ai quadri sotto elencati in 
quanto non più previsti nel modello ministeriale: 

 RC - Operazioni di scissione; 

 RR - Operazioni di fusione 

 

 Vale per Unico Enti non Commerciali 

Prospetto quadri compilati: nel prospetto sono stati eliminati i riferimenti ai quadri sotto elencati in 

quanto non più previsti nel modello ministeriale: 

 RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei 

relativi proventi esenti da imposta. 

Opzione dichiarazione IVA 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 
Fisiche 

Il campo IVA presente nel modello Unico nella funzione Dati Generali corrisponde al campo DICHIARAZIONE 

UNICA presente nella funzione Dati Contabili della dichiarazione IVA.  
Videata Dati Generali di Unico Società di Persone 
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Funzione Dati Contabili del Modello IVA 

 

Nel caso in cui la dichiarazione IVA è stata gestita: 

 se Dichiarazione IVA nei Dati Contabili del modello IVA = S, il campo IVA nella funzione Dati Generali 

di Unico il campo è di sola visualizzazione e valorizzato a (S); 
 se Dichiarazione IVA nei Dati Contabili del modello IVA = N, il campo IVA nella funzione Dati Generali 

di Unico il campo è di sola visualizzazione e valorizzato a (N). 

Nel caso in cui la dichiarazione IVA NON è stata gestita: 

 il campo IVA nella funzione Dati Generali di Unico è di inserimento. 

 Il campo "Codice IVA" presente nella funzione Dati Generali di Unico viene visualizzato ed è possibile 
l'inserimento solamente nel caso in cui il campo IVA è valorizzato a (S). 

Frontespizio 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Società di persone - Unico Enti non commerciali 

Estremi Legale Rappresentante: nei dati relativi al Legale Rappresentante è stato inserito il “Codice 

fiscale società dichiarante” e, relativamente all‟anagrafica rappresentante, è stato inserito il campo “Stato 
federato, contea”. 

Domicilio per la notificazione degli atti: in caso di anagrafica “Persona Giuridica” è stato inserito il 
campo “Stato federato, Contea”. 

 Vale per Unico Persone Fisiche 
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Stato civile e altre informazioni: eliminato il dato relativo al Codice Regione ed inserito il campo 

Liquidazione volontaria; 
Riservato al liquidatore o curatore fallimentare: nuova sezione. Sul campo Stato è previsto il 

seguente help: 

 

Periodo di Imposta: i campi relativi al periodo di imposta sono compilabili solo nel caso in cui è valorizzato 

il campo Stato. 

Erede o rappresentante: inserito il campo Codice fiscale società dichiarante. 

Quadro RE - Lavoro Autonomo 

 Vale per Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone Fisiche 

Il quadro è stato integrato al fine di consentire la gestione della "Maggiore IVA". 

 

 Nota bene: i righi e le videate di riferimento sotto riportate sono relative al modello Unico Persone 

Fisiche. Quanto descritto è valido, se non diversamente specificato, per tutti gli Unici al 
corrispondente rigo. 

Gestione quadro contabile 

Tipo contribuente: l' help è stato modificato in relazione al "Regimi dei minimi" con l'indicazione dell'anno 
2010; 

 

Rigo E15 Spese per prestazioni alberghiere e somm. Alimenti - b) Altre spese: il campo è di inserimento, con 

possibilità di recupero dalla contabilità; il dato recuperato corrisponde al 75% della spesa sostenuta; 
Rigo E16 Spese di Rappresentanza - a) Prestazioni alberghiere e somm. alimenti: il campo è di inserimento, 

con possibilità di recupero dalla contabilità; il dato recuperato corrisponde al 75% della spesa sostenuta; 

Rigo E16 Ammontare deducibile: campo di sola visualizzazione calcolato dalla procedura con possibilità di 
variazione. Nel campo viene riportato il minore tra la somma di [RE16 a) + RE16 b)] e 1% di (RE6 -RE4).  

Rigo E17 Spese di Partecipazione a convegni - a) Prestazioni alberghiere e somm. alimenti: il campo è di 
inserimento, con possibilità di recupero dalla contabilità;il dato recuperato corrisponde al 75% della spesa 

sostenuta; 
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Rigo E17 Ammontare deducibile: campo di sola visualizzazione calcolato dalla procedura con possibilità di 

variazione. Nel campo viene riportato il dato risultante dalla seguente operazione: 50% di [RE17 a) + RE17 
b)]. 

 

Maggiore IVA 

Accedendo alla funzione viene visualizzata la seguente videata: 

 

 

Eliminato il campo <Data di versamento> rispetto al precedente periodo d‟imposta. 

In uscita dal quadro viene visualizzato il messaggio: 

 

Rispondendo (Sì) l‟importo della Maggiore IVA viene riportato al rigo RE5 col. b) “Maggiore IVA”.  
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 Il riporto nel campo RE5 col. b) “Maggiore IVA”. avviene in automatico se nella funzione “EI Estremi 

imposte” l‟opzione “Riporto automatico adeguamento IVA su quadri impresa lavoro autonomo” è 
valorizzata a (S). 

Tassa Etica 

 Vale quanto specificato nel relativo paragrafo presente nel quadro RF- Impresa in contabilità 

ordinaria. 

Quadro RF – Impresa Ordinaria 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 

Fisiche 

Il quadro è stato integrato al fine di consentire le seguenti gestioni: 
 Deduzione di cui all‟art. 5, comma 1, DL n. 78 del 1° luglio 2009 (Tremonti Ter) 

 “Maggiore IVA” . 

 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Società di Persone  

Il quadro è stato integrato al fine di consentire la seguente gestione: 
 “Bonus capitalizzazione” di cui all‟art. 5, comma 3-ter, dello stesso decreto. 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative delle sezioni che appartengono al quadro RF. 

 Nota bene: i righi e le videate di riferimento sotto riportate sono relative al modello Unico Società di 

Capitali. Quanto descritto è valido, se non diversamente specificato, per tutti gli Unici al 

corrispondente rigo. 

Dati generali impresa  

Variazioni in aumento 

F13, col.1: in questo rigo viene riportato il valore della Maggiore IVA, determinato nella relativa funzione, 
se il contribuente è soggetto agli Studi di Settore. 

 

 

 

Se nella funzione “EI Estremi imposte” l‟opzione “Riporto automatico adeguamento IVA su quadri impresa 

lavoro autonomo” è valorizzata ad (S), il rigo F13, col.1 viene compilato in automatico dalla procedura. 
Se nella funzione “EI Estremi imposte” l‟opzione “Riporto automatico adeguamento IVA su quadri impresa 

lavoro autonomo” è valorizzata ad (N), il rigo F13, col.1 viene compilato solo rispondendo (SI) alla domanda 
“Riporto valori sul rigo „Maggiore IVA‟ del quadro” in uscita dalla funzione “Maggiore IVA”. 
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F19, Dettaglio importi: nel dettaglio è stato inserito un nuovo campo contraddistinto dalla lettera i) oneri 

finanziari. 
F24, col.1: inserita la colonna per il riporto del 100% delle “Spese alberghiere”.  

 

F24, col.2 - “Spese di rappresentanza”: nel dettaglio sono stati inseriti i campi, contraddistinti dalle 
lettere c) ed f), “di cui relativo a vitto e alloggio”. 

 

Al campo c) viene riportato il 100% delle “Spese vitto alloggio” con natura “Spese di rappresentanza”; al 

campo f) viene calcolato l‟ammontare deducibile in base ai dati dei righi precedenti. 
F43: il rigo è stato strutturato nel seguente modo: 

 

F43, col.1: viene riportato l‟importo del campo f) del “Prospetto calcolo spese rappresentanza” del rigo F24; 

 

F43, col.2: viene riportato l‟importo del campo e) del “Prospetto calcolo spese rappresentanza” del rigo 
F24; 

 

F43, col.4: nel dettaglio è stato inserito un nuovo campo contraddistinto dalla lettera a) “Spese vitto e 
alloggio non di rappresentanza” 

 

F50, col.2: viene riportato l‟importo del rigo RS141, col.2 

F50, col.3: viene riportato l‟importo del rigo RS143, col.2 (solo Unico Società di Capitali e Unico Società di 
Persone) 
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Dati di Bilancio Codice Civile  

 Vale per Unico Società di Capitali 

S10: il prospetto è stato integrato di due righi come indicato nella seguente videata: 

 

Crediti 

 Vale per Unico Società di Capitali 

La gestione dei “Crediti” è suddivisa in sezioni: 

 

La Sezione IIB - Art. 106 c.3bis TUIR e art. 7 DL.78/2009 è di nuova istituzione: 

 

S100, col.3: importo calcolato dalla procedura => (S100,col.1+S100,col.2)/2 
S100, col.4: importo calcolato dalla procedura => S99-S100,col.3 

S101, col.3: importo calcolato dalla procedura => S101,col.1-S101,col.2 (se il risultato è positivo) oppure 
„0‟ (se il risultato è negativo). 

Gli altri campi di questa sezione sono di inserimento manuale. 

Prospetto ‘Società non operative’ 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone  

Il prospetto è stato integrato del rigo “Reddito escluso per effetto Tremonti Ter/Bonus capitalizzazioni”: 
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Reddito escluso per effetto Tremonti-Ter/Bonus capitalizzazioni: utilizzando il nuovo tasto funzione 

“FX Prelievo Tremonti-Ter/Bonus capitalizzazioni” è possibile valorizzare in automatico il campo. L‟importo 

calcolato è pari alla sommatoria dei righi: 
 F50 col.2+F50 col.3 se Unico Società di Capitali  

 F39 col.1 se Unico Enti non Commerciali 

 G22 se Unico Enti non Commerciali 

 F47 col.1+F47 col.2 se Unico Società di Persone 

 G22 col.1+G22 col.2 se Unico Società di Persone 

Tassa Etica 

Nel modello Unico 2010 questa tassa è contenuta nel quadro RQ ma, per motivi di carattere pratico, la 

gestione avviene dal quadro di impresa. 

Reddito totalmente soggetto 

 

 

Reddito parzialmente soggetto 
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Acconti versati: vengono riportati gli importi della 1° e 2° rata di acconto, versati nel precedente periodo 
di imposta.  

Imposta debito/credito: l‟imposta viene determinata sottraendo dall‟imposta dovuta gli acconti versati. 
In caso di risultato positivo, il dato viene riportato nel campo “Imposta a debito”; in caso di risultato 

negativo, il dato viene riportato nel campo “Imposta a credito”. 

Perdite attribuite da Società in Nome Collettivo ed in Accomandita Semplice 

 Vale per Unico Società di Capitali  

Questa sezione ha subìto modifiche per l‟aggiunta dei campi “Perdite del presente periodo di imposta” e 
“Perdite del 1° periodo di imposta precedente” (importo residuo dopo l‟utilizzo a scomputo del reddito 

indicato nel rigo RS136,col. 2. 

Dati Incentivo fiscale (Tremonti TER) 

 

Ammontare degli investimenti: deve essere indicato l‟ammontare complessivo degli investimenti in nuovi 
macchinari e in nuove apparecchiature effettuati dal 1° luglio 2009 fino alla chiusura del periodo d‟imposta 

oggetto della presente dichiarazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010 oggetto dell‟agevolazione.  

 L‟importo relativo all‟ammontare degli investimenti può essere recuperato con il tasto funzione “Fx 
Prelievo Cespiti e Leasing” se le anagrafiche sono gestite anche nell‟applicativo Cespiti ed sono 

presenti beni ammortizzabili con opzione “Tremonti Ter = S”. 

Incentivo fiscale: l‟importo calcolato è pari al 50% del valore indicato al campo precedente. 

In uscita dalla sezione, viene richiesto: 

 

Solo rispondendo (Si) l‟importo del reddito agevolato viene riportato al rigo F50, col. 2. 
I dati relativi all‟Incentivo fiscale sono visualizzati nel quadro RS. 

Bonus capitalizzazione 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Società di Persone  

Accedendo alla sezione viene proposta la seguente videata: 
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Data dell’aumento di capitale: la data indicata deve essere compresa nel periodo “05/08/2009-
05/02/2010”. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio: 

“Agevolazione non concessa! Data antecedente al 05/08/2009 

Agevolazione non concessa! Data superiore al 05/02/2010” 

Ammontare aumento di capitale: l‟ammontare dell‟aumento di capitale inserito deve essere minore o 
uguale ad euro 500.000,00. L‟inserimento di un importo superiore viene cambiato dalla procedura in 

500.000,00. 
Agevolazione: importo corrispondente al 3 % del valore del campo precedente. 

In uscita dal quadro viene richiesto: 

 

Rispondendo (Si) l‟importo del reddito agevolato viene riportato al rigo F50, col.3. 
I dati relativi al Bonus Capitalizzazione sono visualizzati nel quadro RS. 

Maggiore IVA 

Eliminato il campo <Data di versamento> rispetto al precedente periodo d‟imposta. 

 

 

In uscita dal quadro viene visualizzato il messaggio: 

 

Rispondendo (Sì) l‟importo della Maggiore IVA viene riportato al rigo RF13, col.1 “Maggiore IVA”.  

 Il riporto nel campo RF13,col.1 Maggiore IVA avviene in automatico se nella funzione “EI Estremi 

imposte” l‟opzione “Riporto automatico adeguamento IVA su quadri impresa lavoro autonomo” è 

valorizzata a (S). 

Quadro RG – Impresa Semplificata 

 Vale per Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone Fisiche 
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Il quadro è stato integrato al fine di consentire la gestione della "Maggiore IVA". 

 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative delle sezioni che appartengono al quadro RG.  

 Nota bene: i righi e le videate di riferimento sotto riportate sono relative al modello Unico Persone 
Fisiche. Quanto descritto è valido, se non diversamente specificato, per tutti gli Unici al 

corrispondente rigo. 

Gestione quadro contabile 

Tipo contribuente: l' help è stato modificato in relazione al "Regimi dei minimi" con l'indicazione dell'anno 

2010; 

 

Rigo RG11 Esistenze iniziali: sul rigo è abilitato il tasto funzione Fx - Dettaglio importi che consente la 
gestione dei seguenti dati: 

a) Eccedenza di rimanenze di cui al quadro CM: campo di nuovo inserimento; riporto da quadro CM - 

Contribuenti Minimi (vedi apposito paragrafo " Fuoriuscita dal regime dei Minimi"). 
b) Esistenze iniziali: campo di nuovo inserimento, con possibilità di recupero dalla contabilità; 

c) Totale esistenze iniziali da a) a b): campo di sola visualizzazione; viene riportata la somma di a)+ 
b). Tale somma viene riportata sul rigo RG11 Esistenze iniziali. 
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Rigo RG20 col.1 Spese di Rappresentanza: nel dettaglio sono stati inseriti i campi, contraddistinti dalle lettere 

c) ed f), “di cui relativo a vitto e alloggio”. 

 

Al campo c) viene riportato il 100% delle “Spese vitto alloggio” con natura “Spese di rappresentanza”; al 
campo f) viene calcolato l‟ammontare deducibile in base ai dati dei righi precedenti. 

Rigo RG20 col.3 Altri componenti negativi: sul rigo è abilitato il tasto funzione Fx - Dettaglio importi che 
consente la gestione dei seguenti dati: 

x) spese vitto e alloggio: campo di nuovo inserimento, con possibilità di recupero dalla contabilità; deve 
essere riportato il 75% delle spese alberghiere NON di Rappresentanza. 

 

 

Rigo RG21 col.1 Tremonti Ter: campo di sola visualizzazione; viene effettuato il riporto dal prospetto 

Tremonti TER rigo RS29 col.2. con possibilità di variazione. 
Rigo RG21 col.2 Reddito Detassato (Totale): campo di sola visualizzazione; è dato dalla somma dei campi 

RG21 col.1 + RG21 col.2. 

 

Maggiore IVA 

Accedendo alla funzione viene visualizzata la seguente videata: 
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Eliminato il campo <Data di versamento> rispetto al precedente periodo d‟imposta. 

In uscita dal quadro viene visualizzato il messaggio: 

 

Rispondendo (Sì) l‟importo della Maggiore IVA viene riportato al rigo RG4 col.1 “Maggiore IVA”.  

 

Il riporto nel campo RG4 col.1 “Maggiore IVA” avviene in automatico se nella funzione “EI Estremi 

imposte” l‟opzione “Riporto automatico adeguamento IVA su quadri impresa lavoro autonomo” è valorizzata 
a (S). 

Tassa Etica 

 Vale quanto specificato nel relativo paragrafo presente nel quadro RF- Impresa in contabilità 

ordinaria 

Quadro RD – Redditi di allevamento/produzione vegetali/altre attività 
agricole 

 Vale per Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone Fisiche 

Il quadro è stato integrato al fine di consentire la seguente gestione: Deduzione di cui all‟art. 5, comma 1, 
DL n. 78 del 1° luglio 2009 (Tremonti Ter) 

 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative delle sezioni che appartengono al quadro RD.  
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 Nota bene: i righi e le videate di riferimento sotto riportate sono relative al modello Unico Persone 

Fisiche. Quanto descritto è valido, se non diversamente specificato, per tutti gli Unici al 
corrispondente rigo. 

Gestione quadro contabile 

Nella videata è presente il tasto funzione Fx - Dati Integrativi che sono stati integrati con l'inserimento del 
nuovo campo "Perdite senza limiti di tempo". 

 

 

Per Unico Enti Commerciali e Unico Società di Persone la gestione dei Dati Integrativi è prevista come voce 

di selezione. 
D12 Incentivo fiscale (Tremonti ter): campo di sola visualizzazione; viene riportato il valore del campo RS29 

col.2. 
Se opzione Perdita senza limiti di tempo = a S allora la perdita del quadro viene riportata nel campo 

RS13 col. 1.  

Se opzione Perdita senza limiti di tempo = a N allora la perdita del quadro viene riportata nel campo 
RS12 col. 6.  
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Incentivo Fiscale (Tremonti ter) 

 

Investimenti ante ragguaglio capi eccedenti su capi normalizzati: il campo, di inserimento, è presente SOLO 

sul quadro D e non sugli altri quadri di impresa. 
S29 col.1 Ammontare degli investimenti: campo di sola visualizzazione; accoglie il risultato della seguente 

operazione: [campo"Investimenti ante ragguaglio capi eccedenti su capi normalizzati]*(D4/D2). Sul campo è 
presente la possibilità di intervenire in modifica del dato con la gestione (M)anuale. 

S29 col.2 Incentivo fiscale: campo di sola visualizzazione; accoglie il risultato della seguente operazione: 

S29col.1*50%. 

In uscita dalla sezione, viene richiesto: 

 

Solo rispondendo (Si) l‟importo del reddito agevolato viene riportato al rigo D12. 

I dati relativi all‟Incentivo fiscale sono visualizzati nel quadro RS. 

Quadro CM – Contribuenti Minimi 

Accedendo al quadro viene proposta la seguente videata di selezione: 

 

 Nel caso in cui sia compilata la sezione "Determinazione reddito di lavoro autonomo" NON è 
consentita la compilazione del prospetto "Incentivo fiscale (Tremonti Ter). 

 Per la compilazione del prospetto relativo all‟Incentivo Fiscale far riferimento a quanto indicato nel 
paragrafo relativo nel  “Quadro RF - Impresa Ordinaria”. 
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Determinazione reddito di impresa:  

 

Rigo CM5 col.1) Tremonti Ter: il campo è di sola visualizzazione ed accoglie il valore del campo RS29 col.2. 

Rigo CM5 col.2) Altri componenti negativi: sul campo è previsto il tasto funzione Fx - Dettaglio importi che si 
presenta come sotto riportato: 

 

d) spese vitto e alloggio: campo di inserimento, con possibilità di recupero dalla contabilità; deve essere 
riportato il 100% delle spese sostenute. 

h) "Minusvalenze patrimoniali": di nuovo inserimento. 

Spese di Rappresentanza  

Il calcolo delle Spese di Rappresentanza è attivabile tramite apposito tasto funzione Fx - Calcolo Spese di 

Rappresentanza presente sul campo evidenziato dalla lettera e) nella precedente videata. 

 

Ammontare sostenuto anno precedente: il campo è di inserimento; 

Ammontare sostenuto anno corrente: il campo viene valorizzato tramite riporto dal modulo contabile qualora 
presente; in caso contrario è un campo di inserimento; 

Ammontare dei ricavi: campo di sola visualizzazione (corrisponde al rigo CM2) in quanto calcolato dalla 
procedura con possibilità di variazione da parte dell‟utente tramite l‟utilizzo del test “Manuale”; 

Ammontare deducibile: il campo viene calcolato applicando la relativa formula con possibilità di variazione da 

parte dell‟utente tramite l‟utilizzo del test “Manuale” e deve essere riportato sul campo e) del rigo CM5. 

I campi “Ammontare non deducibile anno precedente” e “Ammontare non deducibile anno 

corrente” sono di sola visualizzazione in quanto calcolati dalla procedura. 

L‟importo delle spese di rappresentanza viene sommato agli altri campi già attualmente presenti nel 
Dettaglio importi e riportato nel rigo CM5- Totale componenti negativi. 
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Determinazione reddito lavoro autonomo:  

 

Rigo CM5 col.1) Tremonti Ter: l'accesso al campo NON è consentito. 

Rigo CM5 col.2) Altri componenti negativi: sul campo è previsto il tasto funzione Fx - Dettaglio importi che si 
presenta come sotto riportato: 

 

I campi relativi a "Spese di rappresentanza" e "Minusvalenze patrimoniali" sono di nuovo 

inserimento. 

Spese di rappresentanza 

Ammontare sostenuto :in presenza di contabilità viene compilato in automatico; 

Ammontare deducibile: il campo è di sola visualizzazione ed è valorizzato con il minore tra i seguenti dati:  

Ammontare sostenuto 
oppure 

1% di (Totale componenti positivi meno Plusvalenze Patrimoniali) 

Determinazione imposta: 
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Rigo CM14 Differenza: il campo è di sola visualizzazione ed accoglie il risultato (anche negativo) della 

seguente operazione: 

Imposta sostitutiva 20% (rigo CM11) meno Crediti d'imposta (rigo CM12 col.5) meno Ritenute d'acconto 

(rigo CM13).  

Rigo CM16 Eccedenza imposta prec.dich. compensata in F24: sul campo è previsto il tasto funzione FX - 
Recupero crediti utilizzati in F24 che consente il recupero dalla delega del tributo 1800; 

Rigo CM17 col.1) Acconti sospesi:il campo, non presente nella precedente dichiarazione, è di inserimento; 

Rigo CM17 col.2) Eccedenza compensata F24: il campo, non presente nella precedente dichiarazione, è di 
inserimento; sul campo è previsto il tasto funzione FX - Recupero crediti utilizzati in F24 che consente il 

recupero dalla delega del tributo 4035.  
Rigo CM17 col.3) Acconti versati: il campo è di inserimento; nel caso in cui la dichiarazione era presente nel 

precedente periodo di imposta, in fase di azzeramento la procedura valorizza il campo con i dati risultanti 
dalla stessa; 

Rigo CM17 col.3) Acconti: il campo è di sola visualizzazione ed accoglie il dato risultante dalla somma di 

CM17 col.3 Acconti versati + CM17 col.1 Acconti sospesi. 
Righi CM18 Imposta a debito e CM19 Imposta a credito: i campi sono di sola visualizzazione. Il risultato della 

seguente operazione:  
Differenza (CM14) meno Eccedenza imposta prec.dich (CM15) più Eccedenza imposta prec.dich compensata 

in F24 meno Acconti (CM17)  

viene riportato, se positivo, nel rigo CM18 Imposta a debito o nel rigo CM19 Imposta a credito se 
negativo. 

Perdite non compensate nell'anno 

 

Il dato del campo "Perdite periodo di imposta precedente - colonna Anno Precedente" sommato al dato 
contenuto nel campo "Saldo iniziale" (senza limiti di tempo) viene riportato nel rigo CM9 - Perdite pregresse 

fino a capienza del rigo CM8 - Reddito netto. 

Dopo la predetta operazione: 
 nel campo "Perdite periodo di imposta precedente - colonna Anno in Corso" viene riportato il valore 

del campo "Perdite periodo di imposta precedente - colonna Anno Precedente" al netto di quanto 

dello stesso indirizzato al rigo CM9 - Perdite pregresse; 
 nel campo "Decremento" (senza limiti di tempo) viene riportato il valore del campo "Saldo iniziale" 

indirizzato al rigo CM9 - Perdite pregresse. 
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Fuoriuscita dal regime dei Minimi 

Accedendo in caricamento nei quadri di impresa RE-RF-RG ed in presenza del quadro CM, viene visualizzato 

il seguente messaggio: 

 

Rispondendo (Sì) vengono effettuate le operazioni sotto descritte ed al termine il quadro CM viene 
cancellato. 

Caso 1): si accede al quadro RF o RG e nel quadro CM è compilata la sezione "Determinazione del reddito 
d'impresa. 

Quadro CM 

 

Quadro F 
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Quadro G 

 

I dati relativi a: 

 Codice attività 

 Nuove iniziative produttive 

 Perdita senza limiti di tempo 

 Nr. Collaboratori 

 Nr. coadiuvanti 

 % Titolare  

presenti nel quadro CM vengono riportati nei corrispettivi campi nel quadro RF o RG.  
Il campo "Tipo gestione" viene valorizzato a "Unica attività" ed il campo "Tipo contribuente" viene valorizzato 

a "(N)ormale". 

Il valore del campo CM3 - Rimanenze Finali viene riportato: 

se quadro RF nel rigo sotto indicato (rigo RF38 - tasto funzione Fx - Dettaglio importi): 

 

se quadro RG nel rigo sotto indicato (rigo RG11- tasto funzione Fx - Dettaglio importi): 
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Presenza di collaboratori familiari 

 

I dati relativi a: 

 % Titolare  

 Nr. Collaboratori 

 Ripartizione perdite sul coniuge 

 Codice 

 Aliquota 

 Codice INPS. 

presenti nel quadro CM vengono riportati nei corrispettivi campi del relativo prospetto presente nel quadro 
RF o RG.  
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Presenza di coadiuvanti  

 

I dati relativi a: 
 % Titolare  

 Codice 

 Codice INPS. 

 presenti nel quadro CM vengono riportati nei corrispettivi campi del relativo prospetto presente nel 

quadro RF o RG.  

Caso 2): si accede al quadro RE e nel quadro CM è compilata la sezione "Determinazione reddito lavoro 
autonomo. 

Quadro CM 

 

Quadro E 

 

I dati relativi a: 
 Codice attività 

 Nuove iniziative produttive 

 Tipo iscrizione INPS 

presenti nel quadro CM vengono riportati nei corrispettivi campi nel quadro RE.  

Il campo "Tipo contribuente" viene valorizzato a "(N)ormale". 
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Perdite fuoriuscita regime minimi non compensate nell’anno 

Accedendo alla Sezione "Perdite fuoriuscita regime minimi non compensate nell‟anno" presente nel Prospetto 

relativo alle Perdite, si accede alla seguente videata: 

 

I campi sono tutti di inserimento. 

Le eventuali perdite da quadro CM - Contribuenti Minimi vengono riportate nel suddetto prospetto. 

Le perdite in compensazione vengono utilizzate secondo la priorità sotto descritta: 

Recupero da Cespiti 

Nel caso in cui l'utente opti per il "Prelevo dati cespiti/leasing" valorizzando ad (S) la relativa opzione, dai 

suddetti applicativi vengono recuperati i dati relativi a: 
 Plusvalenze patrimoniali 

 Minusvalenze patrimoniali 

 Canoni di leasing 

 Costo acquisto beni strumentali 

 

I dati recuperati vengono riportati nei rispettivi righi presenti nel "Dettaglio importi" attivabile con tasto 
funzione sui righi CM2 - Totale componenti positivi e CM5 - Totale componenti negativi. 
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Quadro RS – Prospetti vari 

Eliminati i prospetti:  

 Conferimenti agevolati (vale per tutti gli Unici tranne Unico Persone Fisiche) 

 Fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali (solo Unico Soc. di Capitali - spostato nel quadro RQ) 

 Riserve matematiche dei rami vita (solo Unico Soc. di Capitali - spostato nel quadro RQ) 

 Tassa etica (tutti gli Unici - spostato nel quadro RQ) 

Inseriti i prospetti: 
 Incentivo fiscale (vale per tutti gli Unici) 

 Bonus capitalizzazione (vale per tutti gli Unici tranne Unico Persone Fisiche e Unico Enti N/Comm.) 

 Maggiore IVA(vale per Unico Soc. di Capitali) 

 Credito d‟imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (vale per Unico Soc. di Capitali e Enti 

N/Comm ) 
 Perdite Istanza rimborso IRAP (vale per tutti gli Unici) 

 I prospetti relativi all‟Incentivo Fiscale ed al Bonus Capitalizzazione nel quadro RS sono di sola 

visualizzazione in quanto gestiti nei quadri di impresa. Per la compilazione far riferimento a quanto 
indicato nel paragrafo relativo nel “Quadro RF - Impresa Ordinaria”. 

 Il prospetto “Perdite Istanza rimborso IRAP” è di sola visualizzazione in quanto gestito nel Prospetto 

delle perdite.  

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative per la compilazione dei prospetti che compongono il 

quadro RS.  

Perdite di impresa in Contabilità Ordinaria non compensate nell’anno 

 Vale per Unico Società di Capitali  

Le istruzioni ministeriali hanno modificato il prospetto, rispetto allo scorso anno, sia nella struttura sia nel 
contenuto. 

Accedendo al prospetto viene presentata la seguente videata di selezione: 

 

Sez. II – Perdite di impresa non compensate nell‟anno Addizionale IRES 
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Impostando nei “Dati Generali” l‟opzione “Addizionale IRES = S”, al primo accesso in questa sezione la 

colonna “Anno precedente” ed il campo “Saldo iniziale” risultano valorizzati con gli stessi importi della 
colonna “Anno precedente” e del campo “Saldo iniziale” della 3° sezione “Perdite di Impresa non 

compensate nell‟anno IRES”.  

Colonna “Rimborso IRAP” e campo S144, col.5: questi campi, di inserimento, possono essere recuperati 
dall‟applicativo “Istanza Rimborso IRAP” utilizzando il tasto funzione “Fx Recupero perdite da Istanza 

Rimborso IRAP” attivo sul campo RS85: 

 

 Il campo “Senza limite di tempo” viene valorizzato con (N). Sarà cura dell‟utente indicare (S) nel 

caso vi siano perdite “Senza limite di tempo”. 

RS89,col.5 = Saldo Iniziale + Perdite Istanza Rimborso IRAP + Incremento – Decremento.  
Al termine del caricamento dati di questo prospetto oppure, premendo il tasto „FINE‟ viene richiesto di 

confermare la variazione: 

 

Rispondendo (No) si torna alla videata del “Prospetto perdite da istanza IRAP”; rispondendo (Sì) viene 

richiesta la conferma del riporto: 

 

Rispondendo (No) si torna alla videata della Sez. II; rispondendo (Sì) si torna alla videata della Sez. II nella 
quale risultano compilati i righi: 

RS85 = importo della perdita da Istanza 2007  
RS86 = importo della perdita da Istanza 2006  

RS87 = importo della perdita da Istanza 2005  
RS88 = importo della perdita da Istanza 2004  

Sez. III – Perdite di impresa non compensate nell‟anno IRES 
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Colonna “Rimborso IRAP” e campo S144, col.5: questi campi, di inserimento, possono essere recuperati 
dall‟applicativo “Istanza rimborso IRAP” utilizzando il tasto funzione “Fx Recupero perdite da Istanza 

Rimborso IRAP”. 

L‟importo di S89, col.6 è pari alla sommatoria: Saldo Iniziale + Perdite Istanza Rimborso IRAP + 
Incremento – Decremento. 

Perdite di Impresa/Lavoro Autonomo non compensate nell'anno 

 Vale per Unico Persone Fisiche 
Il prospetto, che fino al periodo di imposta precedente era di sola visualizzazione in quanto compilabile nella 

funzione Dati Generali, è stato reso compilabile direttamente all'interno del quadro RS. 

Accedendo al prospetto viene presentata la seguente videata di selezione: 

 

Sez. I – Perdite fuoriuscita regime minimi non compensate nell‟anno 

 Per la compilazione far riferimento a quanto indicato nel paragrafo relativo nel “Quadro CM - 
Contribuenti  Minimi”. 

 

Sez. III – Perdite impresa non compensate nell‟anno 
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Le considerazioni di seguito indicate valgono sia per la sezione Sez. II – Perdite lavoro autonomo non 

compensate nell‟anno che per la sezione Sez. III – Perdite impresa non compensate nell‟anno. 

Colonna “Rimborso IRAP” e campo "Rimborso IRAP" su perdite senza limiti di tempo: i campi sono di 

inserimento e possono essere recuperati dall' applicativo "Istanza Rimborso IRAP" utilizzando il tasto 
funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP”. 

Gli anni di istanza da considerare sono il 2004, 2005,2006 e 2007. 

I dati presenti nell‟Istanza di rimborso IRAP da recuperare sono i seguenti: 
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Effettuando il recupero tramite tasto funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP” viene 

visualizzata la seguente videata già compilata con i dati dell‟istanza di rimborso IRAP (nelle modalità 

evidenziate): 

IMPRESA 

 

LAVORO AUTONOMO 

 

 Il campo “Senza limite di tempo” viene valorizzato con (N). Sarà cura dell‟utente indicare (S) nel 
caso vi siano perdite “Senza limite di tempo”. 
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Al termine del caricamento dati di questo prospetto oppure premendo il tasto"FINE", viene richiesto di 

confermare la variazione:  

 

Rispondendo (No) si torna alla videata del “Prospetto perdite da istanza IRAP”; rispondendo (Sì) viene 

richiesta la conferma del riporto: 

 

Rispondendo (No) si torna alla videata della Sezione; rispondendo (Sì) si torna alla videata della sezione 

nella quale la colonna "Rimborso IRAP" risulta così compilata: 

Se IMPRESA e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (N): 
RS12 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2004" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2004 

RS12 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2005" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2005  

RS12 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2006" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2006  
RS12 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2007" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2007  

Se LAVORO AUTONOMO e campo “Senza limite di tempo”  valorizzato con (N): 
RS10 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2006" viene riportato importo della perdita da Istanza 2006  

RS10 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2007" viene riportato importo della perdita da Istanza 2007  

Per quanto riguarda le "Perdite senza limiti di tempo", il campo "Rimborso IRAP" viene così compilato: 

Se IMPRESA e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (S): 

Sommatoria delle Perdite da istanza anni 2004-2005-2006-2007 

Se LAVORO AUTONOMO e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (S): 

Sommatoria delle Perdite da istanza anni 2006 e 2007. 

Saldo finale = il dato è il risultato della seguente operazione: Saldo iniziale + Perdite istanza rimborso 

IRAP+Incremento-Decremento  

Prospetto delle Perdite formate prima della trasformazione 

 Vale per Unico Società di Persone 

 

Colonna “Rimborso IRAP” e campo "Rimborso IRAP" su perdite senza limiti di tempo: i campi sono di 
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inserimento e possono essere recuperati dall' applicativo "Istanza Rimborso IRAP" utilizzando il tasto 

funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP”. 

Gli anni di istanza da considerare sono il 2004, 2005, 2006 e 2007. 

Effettuando il recupero tramite tasto funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP” viene 

visualizzata la seguente videata già compilata con i dati dell‟istanza di rimborso IRAP (nelle modalità 

evidenziate): 

 

 Il campo “Senza limite di tempo” viene valorizzato con (N). Sarà cura dell‟utente indicare (S) nel 

caso vi siano perdite “Senza limite di tempo”. 

Al termine del caricamento dati di questo prospetto oppure premendo il tasto "FINE", viene richiesto di 

confermare la variazione:  

 

Rispondendo (No) si torna alla videata del “Prospetto perdite da istanza IRAP”; rispondendo (Sì) viene 

richiesta la conferma del riporto: 

 

Rispondendo (No) si torna alla videata della Sezione; rispondendo (Sì) si torna alla videata della sezione 
nella quale la colonna "Rimborso IRAP" risulta così compilata: 

Se campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (N): 
RS5 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2004" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2004 

RS5 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2005" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2005  
RS5 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2006" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2006  

RS5 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2007" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2007  

Per quanto riguarda le "Perdite senza limiti di tempo", il campo " Rimborso IRAP" viene così compilato: 

Sommatoria delle Perdite da istanza anni 2004-2005-2006-2007 e campo “Senza limite di tempo” valorizzato 

con (S) 

 Nota bene: qualora non ci siano dati da recuperare, viene visualizzato l‟help “NESSUN DATO 
PRESENTE NELL‟ISTANZA RIMBORSO DA IRAP DA RIPORTARE SUL QUADRO”. 

 Si ricorda che le perdite presenti in questo prospetto vanno in compensazione con i redditi da quadro 
F/G/H. 
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Perdite di Impresa/Lavoro Autonomo non compensate nell'anno 

 Vale per Unico Enti non Commerciali 

Accedendo al prospetto viene presentata la seguente videata di selezione: 

IMPRESA 

 

 

LAVORO AUTONOMO 

 

Colonna “Rimborso IRAP” e campo "Rimborso IRAP" su perdite senza limiti di tempo: i campi sono di 

inserimento e possono essere recuperati dall' applicativo "Istanza Rimborso IRAP" utilizzando il tasto 
funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP”. 

Gli anni di istanza da considerare sono il 2004, 2005, 2006 e 2007 (se IMPRESA) e 2005, 2006 e 2007 (se 
LAVORO AUTONOMO). 

Effettuando il recupero tramite tasto funzione “Fx Recupero perdite da Istanza Rimborso IRAP” viene 
visualizzata la seguente videata già compilata con i dati dell‟istanza di rimborso IRAP (nelle modalità 

evidenziate): 
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IMPRESA 

 

LAVORO AUTONOMO 

 

 Il campo “Senza limite di tempo” viene valorizzato con (N). Sarà cura dell‟utente indicare (S) nel 
caso vi siano perdite “Senza limite di tempo”. 

Al termine del caricamento dati di questo prospetto oppure premendo il tasto "FINE", viene richiesto di 
confermare la variazione:  

 

Rispondendo (No) si torna alla videata del “Prospetto perdite da istanza IRAP”; rispondendo (Sì) viene 
richiesta la conferma del riporto: 

 

Rispondendo (No) si torna alla videata della Sezione; rispondendo (Sì) si torna alla videata della sezione 

nella quale la colonna "Rimborso IRAP" risulta così compilata: 

Se IMPRESA e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (N): 
RS11 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2004" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2004 
RS10 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2005" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2005  

RS9   = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2006" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2006  

RS8   = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2007" viene riportato l'importo della perdita da Istanza 2007  

Se LAVORO AUTONOMO e campo “Senza limite di tempo”  valorizzato con (N): 
RS4 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2005" viene riportato importo della perdita da Istanza 2005  

RS3 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2006" viene riportato importo della perdita da Istanza 2006  

RS2 = in corrispondenza del rigo "Eccedenza 2007" viene riportato importo della perdita da Istanza 2007  

Per quanto riguarda le "Perdite senza limiti di tempo", il campo "Rimborso IRAP" viene così compilato: 
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Se IMPRESA e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (S): 

Sommatoria delle Perdite da istanza anni 2004-2005-2006-2007 

Se LAVORO AUTONOMO e campo “Senza limite di tempo” valorizzato con (S): 

Sommatoria delle Perdite da istanza anni 2005, 2006 e 2007 

Saldo finale = il dato è il risultato della seguente operazione: Saldo iniziale + Perdite istanza rimborso 

IRAP+Incremento-Decremento. 

Perdite Istanza rimborso IRAP  

 Vale per Unico Società di Capitali  

 

I campi sono tutti di visualizzazione compilati con i dati presenti nella colonna “Rimborso IRAP” delle sezioni 

II e III del prospetto “Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell‟anno”, con la seguente 
modalità: 

 Se compilata nella Sez.III la colonna “Rimborso IRAP” => riporto dei dati della Sez. III; 
 Se NON compilata nella Sez.III la colonna “Rimborso IRAP” => riporto dei dati della Sez. II; 

 Se compilata sia la Sez.II sia la Sez.III la colonna “Rimborso IRAP” => sempre riporto dei dati della 

Sez. III. 

Se il campo “Senza limite di tempo” è valorizzato con (N), i dati vengono riportati nel seguente modo: 
RS144, col.1 = importo della perdita da Istanza 2004 

RS144, col.2 = importo della perdita da Istanza 2005 

RS144, col.3 = importo della perdita da Istanza 2006 
RS144, col.4 = importo della perdita da Istanza 2007 

Se il campo “Senza limite di tempo” è valorizzato con (S), i dati relativi alle predette perdite vengono 
riportati nel rigo RS144, col.5. 

Perdite istanza rimborso IRAP 

 Vale per Unico Persone Fisiche 

Accedendo alla scelta viene presentata la seguente videata: 

 

I campi sono tutti di visualizzazione e vengono popolati con i dati presenti nella colonna “rimborso IRAP” 
delle sezioni Lavoro Autonomo e Impresa con la seguente regola:  

 Se sezione "Impresa" colonna “rimborso IRAP” compilata portare i dati della stessa sezione; 

 Se sezione "Impresa" colonna “rimborso IRAP” NON compilata verificare sezione "Lavoro Autonomo" 
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e portare i dati di quest'ultima sezione; 

 Se compilate in entrambe le sezioni la colonna “rimborso IRAP” portare SEMPRE i dati della sezione 

"Impresa". 

I dati vengono riportati come segue: 

se " Perdite di Impresa":  

Perdite 2004 = RS12 anno 2004 

Perdite 2005 = RS12 anno 2005 
Perdite 2006 = RS12 anno 2006 

Perdite 2007 = RS12 anno 2007 

Col.5 Perdite riportabili senza limiti di tempo = colonna "Rimborso IRAP"  

se " Perdite Lavoro Autonomo":  

Perdite 2006 = RS10 anno 2006  
Perdite 2007 = RS10 anno 2007 

Perdite riportabili senza limiti di tempo: campo "Rimborso IRAP" 

Perdite istanza rimborso IRAP 

 Vale per Unico Società di Persone 

Accedendo alla scelta viene presentata la seguente videata: 

 

I campi sono tutti di visualizzazione e vengono popolati con i dati presenti nella colonna “rimborso IRAP” del 

"Prospetto delle Perdite formate prima della trasformazione". 

I dati vengono riportati come segue: 

Perdite 2004 = RS5 anno 2004 

Perdite 2005 = RS5 anno 2005 
Perdite 2006 = RS5 anno 2006 

Perdite 2007 = RS5 anno 2007 

Col.5 Perdite riportabili senza limiti di tempo = colonna "Rimborso IRAP"  

Perdite istanza rimborso IRAP 

 Vale per Unico Enti non Commerciali 

Accedendo alla scelta viene presentata la seguente videata: 
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I campi sono tutti di visualizzazione e vengono popolati con i dati presenti nella colonna “rimborso IRAP” 

delle sezioni Lavoro Autonomo e Impresa con la seguente regola:  
 Se sezione "Impresa" colonna “rimborso IRAP” compilata portare i dati della stessa sezione; 

 Se sezione "Impresa" colonna “rimborso IRAP” NON compilata verificare sezione "Lavoro Autonomo" 

e portare i dati di quest'ultima sezione; 

 Se compilate in entrambe le sezioni la colonna “rimborso IRAP” portare SEMPRE i dati della sezione 

"Impresa". 

I dati vengono riportati come segue: 

se " Perdite di Impresa":  

Perdite 2004 = RS81 anno 2004 

Perdite 2005 = RS81 anno 2005 
Perdite 2006 = RS81 anno 2006 

Perdite 2007 = RS81 anno 2007 

Col.5 Perdite riportabili senza limiti di tempo = colonna "Rimborso IRAP"  

se " Perdite Lavoro Autonomo":  

Perdite 2006 = RS82 anno 2006  

Perdite 2007 = RS82 anno 2007 

Perdite riportabili senza limiti di tempo: campo "Rimborso IRAP". 

Spese di rappresentanza imprese di nuova costituzione 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 

Fisiche 

 

Il prospetto è di sola visualizzazione. L'accesso è consentito solo se sono valide le condizioni sotto indicate: 
1) se la data di costituzione per le Persone Giuridiche è = 2008 o l‟anno di inizio attività per le Persone 

Fisiche è = 2008; se l‟ammontare sostenuto anno precedente è presente; se l‟opzione “NUOVE 

INIZIATIVE PRODUTTIVE” è valorizzata ad S; 
2) se la data di costituzione per le Persone Giuridiche è = 2009 o l‟anno di inizio attività per le Persone 

Fisiche è = 2009; se l‟opzione “NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE” è valorizzata ad S e se l' ammontare 
dei ricavi è pari a zero. 

Spese non deducibili: la determinazione delle spese non deducibili viene effettuata in base ai dati indicati nel 
prospetto "Spese di Rappresentanza" presente nei quadri di impresa. 

Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo 

 Vale per Unico Società di Capitali e Unico Enti non Commerciali 

 Nota bene: i righi sotto indicati sono relativi al modello Unico Società di Capitali. Quanto descritto è 
valido anche per Unico Enti non Commerciali. 

La Sezione è di nuova istituzione: 

 

RS142, col.1: il campo deve essere valorizzato a (S) in caso di “Immobile adibito ad Impresa/Professione”. 

RS142, col.2: indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato domanda di accesso al contributo 
SOLO se diverso dal dichiarante.  

RS142, col.3: indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d‟imposta. 
RS142, col.4: nel campo occorre indicare l‟importo del credito d‟imposta riconosciuto che non può essere 

superiore a Euro 80.000,00; nel caso venga indicato un importo maggiore di 80.000 €, viene segnalato: 

“L‟importo del credito non può essere superiore a Euro 80.000,00”. 
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RS142, col.5: è la quota del credito d‟imposta fruibile nel periodo d‟imposta; l‟importo è dato dal calcolo 

RS142 col.4/RS142 col.3. 

Quadro RR – Contributi Previdenziali 

 Vale per Unico Persone Fisiche 

Le tabelle risultano aggiornate sia per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti 
(Sez. I) sia per i contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Sez. II). 

Sezione I 

 

Sezione II 

 

Quadro RQ – Imposte Addizionali e Sostitutive all’IRES e all’IRAP 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative per la compilazione dei prospetti che compongono il 

quadro RQ.  
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Sezione V – Deduzioni extracontabili e Riallineamento IAS/IFRS 

 Vale per Unico Società di Capitali  

La normativa da quest'anno prevede due diverse situazioni che indirizzano l‟utente alla gestione di una delle 
selezioni riportate nella seguente videata: 

 

Importi per sostitutiva deduzioni extracontabili: la modalità di gestione è invariata rispetto al precedente 
periodo di imposta (ex Sez. V-A) 

Importi pregressi per sostitutiva deduzioni extracontabili: sono riportati i dati relativi ai precedenti periodi di 
imposta. La modalità di gestione è invariata rispetto al precedente periodo di imposta. 

Importi per riallineamento IAS/IFRS: la modalità di gestione è quella prevista per la scelta “Importi per 
sostitutiva deduzioni extracontabili”. 

Determinazione dell‟imposta: i dati riportati in questa partizione sono di sola visualizzazione. Di seguito 
indichiamo gli importi delle voci calcolati dalla procedura. 

 

1) Totale imponibile periodo EC: riporto del “Totale imponibile periodo” di cui alla sezione “Importi per 

sostitutiva deduzioni extracontabili”; 
2) Totale imponibile periodo IAS/IRES: riporto del “Totale imponibile periodo” di cui alla sezione “Importi 

per riallineamento IAS/IFRS”; 
3) Col.1 Totale imponibile periodo d‟imposta: sommatoria dei campi precedenti 1) e 2);  

4) Col.2 Totale imponibile periodi precedenti: riporto campo del “Totale imponibile esercizi precedenti” 

della sezione “Importi pregressi per sostitutiva deduzioni extracontabili”; 
5) Imponibile totale per determinazione imposta: sommatoria degli importi delle colonne 1 e 2; 

6) Imposta totale calcolata: il calcolo è determinato dagli scaglioni di imposta previsti; 
7) Imposta EC esercizi precedenti: riporto del “Totale imposta esercizi precedenti” della sezione “Importi 

pregressi per sostitutiva deduzioni extracontabili”; 
8) Col.3 Totale imposta del periodo: differenza tra gli importi dei punti 6) e 7); 

9) Col.4 Totale imposta IAS/IFRS del periodo: risultato di => [punto 2) / punto 5) * punto 8)]; 

10) Col.5 Totale imposta EC del periodo: differenza tra punto 8) e punto 9) 
11) Prima rata periodo in corso: pari al 30% del “Totale imposta EC del periodo”, punto 10). 

Sezione III – Deduzioni extracontabili  

 Vale per Unico Persone Fisiche 
 Vale per Unico Società di Persone 

 Vale per Unico Enti non Commerciali 
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Importi per sostitutiva deduzioni extracontabili: la modalità di gestione è invariata rispetto al precedente 

periodo di imposta. Ai fini  della determinazione dell'imposta, vengono di seguito indicati gli importi delle voci 
calcolati dalla procedura (i dati riportati sono di sola visualizzazione). 

 La videata di riferimento sotto riportata è relativa al modello Unico Persone Fisiche. Quanto descritto 
è valido anche per Unico Società di Persone. 

 

1) Totale imponibile periodo EC: riporto del “Totale imponibile periodo”; 

2) Totale imponibile periodi precedenti: riporto campo “Totale imponibile esercizi precedenti”; 
3) Imponibile totale per determinazione imposta: sommatoria degli importi delle colonne 1 e 2; 

4) Imposta totale calcolata: il calcolo è determinato dagli scaglioni di imposta previsti; 
5) Imposta EC esercizi precedenti: riporto del “Totale imposta esercizi precedenti”; 

6) Col.3 Totale imposta EC del periodo: differenza tra punto 4) e punto 5) 

7) Prima rata periodo in corso: pari al 30% del “Totale imposta EC del periodo”, punto 6). 

Caricamento pregresso: sono riportati i dati relativi ai precedenti periodi di imposta. La modalità di gestione 
è invariata rispetto al precedente periodo di imposta. 

Sezione XIIIA - Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica 

 Vale per Unico Società di Capitali  

Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che, ai sensi dell‟art. 81, comma 16, del DL 25 giugno 

2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, abbiano conseguito nel periodo di 
imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori: 

 Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 

 Raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli 

lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 
 Produzione o commercializzazione di energia elettrica. 

L‟accesso alla sezione è consentito solo se il campo <Addizionale IRES> presente nei Dati Generali, è 
valorizzato con (S).  

 

La compilazione automatica dei campi che prevedono il riporto dal „quadro di impresa‟ e la compilazione della 

Sez. II del prospetto “Perdite d‟impresa non compensate” è consentita se il campo <Calcoli automatici> è 
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valorizzato con (S). 

Sezione IV - Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare 

 Vale per Unico Persone Fisiche. 

Sezione IX - Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare 

 Vale per Unico Società di Capitali. 

Sezione V - Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare 

 Vale per Unico Società di Persone. 

 

La riliquidazione dell‟imposta sostitutiva viene calcolata sul maggior valore delle rimanenze finali che si sono 

determinate per effetto della prima applicazione dell‟articolo 92-bis del TUIR. Tale sezione è presente per la 
prima volta. 

di cui scomputato in diminuzione delle rate residue: nel campo occorre indicare la quota di importo relativo 
all'imposta recuperabile che si intende computare in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da 

versare. 
Il campo è di sola visualizzazione e calcolato automaticamente dalla procedura nel caso in cui siano state già 

calcolate le precedenti rate; in caso contrario, è consentito l'inserimento del dato attivando l'apposito tasto 
funzione. 

Per determinare il dato, i campi presi a riferimento sono i seguenti: 

 

esempio 1) nel caso in cui il "Totale imposta recuperabile" risulta minore/uguale a (importo 2010 + importo 
2011) il campo "di cui scomputato in diminuzione delle rate residue" e' pari al "Totale imposta recuperabile"; 

esempio 2) nel caso in cui il "Totale imposta recuperabile" risulta maggiore di (importo rata 2010 + 

importo rata 2011), il campo "di cui scomputato in diminuzione delle rate residue" e' pari a (importo rata 
2010 + importo rata 2011). 

La videata dopo la precedente operazione diventa: 
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esempio 1)  
Importo Post utilizzo" anno 2010: il campo viene valorizzato con il dato risultante dalla seguente operazione: 

Importo Ante utilizzo - Totale imposta recuperabile/2 

Importo Post utilizzo" anno 2011: il campo viene valorizzato con il dato risultante dalla seguente operazione: 

Importo Ante utilizzo -  Totale imposta recuperabile - (Totale imposta recuperabile /2)] 

esempio 2)  
Importo Post utilizzo" anno 2010: se il dato relativo al "Totale imposta recuperabile" risulta maggiore della 
somma di "Importo anno utilizzo 2010 + Importo anno utilizzo 2011", il campo risulta a Zero. 

Importo Post utilizzo" anno 2011: se il dato relativo al "Totale imposta recuperabile" risulta maggiore della 
somma di "Importo anno utilizzo 2010 + Importo anno utilizzo 2011", il campo risulta a Zero. 

 I campi "Importo Post utilizzo anno 2010" e "Importo Post utilizzo anno 2011" NON vengono 
modificati nel caso in cui il campo di cui scomputato in diminuzione delle rate residue sia gestito in 

modalità Manuale. 

Codice fiscale della conferitaria: nel caso in cui il campo sia valorizzato, il dato relativo al "di cui scomputato 
in diminuzione delle rate residue" ed i campi Importo Post utilizzo" anno 2010 e Importo Post utilizzo" anno 

2011 vengono azzerati. 

 Nota bene: in presenza di Codice fiscale della conferita valorizzato, i versamenti di imposta devono 

essere effettuati dalla "conferitaria" e non dal "dichiarante". 

 Nota bene: la differenza tra quanto indicato nel rigo RQ40 col.2 e RQ40 col.1 può essere utilizzata in 

compensazione di saldo IRPEF/IRES. La norma non chiarisce se direttamente in delega o nel quadro 

riepilogativo RN, pertanto la procedura non prevede alcun automatismo. In attesa di chiarimenti 
ufficiali. 

Rate precedenti periodi d’imposta 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 
Fisiche 

 

Per le sezioni “Rivalutazioni dei beni” ed “Affrancamento saldo di rivalutazione” anno fiscale 2008 



Wolters Kluwer Italia Novità Modelli Unico 2010 Pag.  44/80 
 Manuale Operativo - UR1005104000   

 

sono stati rideterminati gli interessi delle rate successive in seguito alla riduzione del tasso di interesse legale 

dal 3 all‟1% (in vigore dall‟1.1.2010) 

Per la sezione “Rivalutazioni dei beni” la videata proposta è la seguente: 

 

Per la sezione “Affrancamento saldo di rivalutazione” la videata proposta è la seguente: 

 

I campi  “Importo” e “Interessi” possono essere inseriti dall'utente. 

Campo “Interessi” anno 2010: in base alla data di scadenza della precedente dichiarazione (per i 
soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il 16 giugno 2009), il conteggio che viene 

effettuato considera un periodo di 365 giorni, determinando gli interessi al 3% per l‟anno 2009 e dell‟1 per 

l‟anno 2010. 
Campo “Interessi” anno 2011: mantenendo ferma la data di scadenza della precedente dichiarazione, il 

conteggio che viene effettuato considera un periodo di 730 giorni, determinando gli interessi al 3% per 
l‟anno 2009 e dell‟1 per gli anni 2010 e 2011. 

Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria 

 Vale per Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone Fisiche 
Il quadro ha subito modifiche strutturali e di contenuto. 

Accedendo al quadro viene proposta la seguente videata di selezione: 

 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative delle sezioni che appartengono al quadro RT.  
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Sez. I - Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20% 

 

T3 Plusvalenze imponibili: nel rigo viene riportata la differenza, se positiva, tra il "Totale dei corrispettivi " 
(rigo T1) ed il "Totale dei costi o valori di acquisto (rigo T2); se negativa, tale differenza viene riportata nel 

campo “ Minusvalenze” del presente rigo. 

Il risultato della seguente operazione: T3 col.1 – T13 (T3 col.1) viene riportato nel rigo T9 col.2 (vedi 
videate) 

 

 

 

T4 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti: campo di sola visualizzazione; se valorizzato il 
rigo T3 col.2 (Plusvalenze), viene riportato l'importo del campo T9 col.1 (Eccedenza relativa al 2008) fino a 

capienza di T3 col.2 (Plusvalenze). 

Sez. III A - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile 40%) 

Sez. III B - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile 
49,72%) 

La Sez. III è stata sdoppiata al fine di distinguere il reddito imponibile soggetto all‟aliquota del 40% dal 

reddito imponibile soggetto all‟aliquota del 49,72%. 

Nella Sezione III A i righi da T20 a T26 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo 
alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all‟1 

gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2009 (aliquota del 40%); 

Nella Sezione III B i righi da T27 a T33 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo 
alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere a partire dalla data dell‟1 

gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2009 (aliquota del 49,72%). 

In entrambe le sezioni SOLO PER UNICO ENTI NON COMMERCIALI è previsto il rigo "da assoggettare 

all'aliquota agevolata". Nel rigo viene riportato l'imponibile di cui al rigo T25 nel caso in cui sia valorizzato 
nella funzione DG – Dati Generali il campo “PERCENTUALE ALIQUOTA IRES AGEVOLATA”. 
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Quadro RT – Determinazione della Base imponibile per alcune Imprese 
marittime 

 Vale per Unico Società di Capitali  

 Vale per Unico Società di persone - Quadro RJ 

Il quadro è stato integrato per la gestione della Deduzione di cui all‟art. 5, comma 1, DL n. 78 del 1° luglio 

2009 (Tremonti Ter) e del “Bonus capitalizzazione” di cui all‟art. 5, comma 3-ter, dello stesso decreto. 

Accedendo al Quadro RT - Determinazione della Base imponibile per alcune Imprese marittime viene 
presentata la seguente videata di selezione: 

 

 Le gestioni dell‟Incentivo Fiscale e del Bonus capitalizzazioni sono riportate nel „Quadro RF – 

Impresa Ordinaria‟ del presente manuale. 

Nel caso di compilazione di entrambi i quadri RT ed RF i Prospetti, relativi agli Incentivi, devono essere 

compilati una volta sola; l‟errata compilazione viene segnalata con un messaggio:  

 

4 - Sez. I, Riepilogo dati 

Accedendo alla sezione viene presentata la seguente videata: 

 

Inserito il nuovo rigo suddiviso in tre colonne: 
T12 - Incentivo fiscale (Tremonti TER)- T12 – Bonus capitalizzazioni  
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T12 col.1: viene riportato l‟importo di cui al rigo RS141,col. 2; 

T12 col.2: viene riportato l‟importo di cui al rigo RS143, col. 2; 
T12 col.3: viene riportata la somma degli importi delle colonne 1 e 2. 

Quadro RV - Riconciliazione dati di Bilancio e Fiscali, Operazioni 
straordinarie 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Società di persone 

Le istruzioni ministeriali hanno modificato il quadro, rispetto allo scorso anno, sia nella struttura sia nel 
contenuto. 

Accedendo al Quadro RV - Riconciliazione dati di Bilancio e Fiscali - Operazioni straordinarie viene 
presentata la seguente videata di selezione: 

 

 È stata mantenuta la logica di caricamento dati del precedente periodo di imposta per i quadri RC e 

RR per agevolarne la gestione. 

Sez. I – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali: devono essere riportate le differenze tra i valori civili e 

quelli fiscali dei beni e/o elementi patrimoniali, emerse in dipendenza delle operazioni ivi elencate ovvero 
conseguenti all‟adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

In questa sezione sono confluite le Sez. I e II che componevano il quadro V nel modello Unico 2009. 
Nuovi campi: 

Causa: nel campo può essere indicato un valore da 0 a 5; è presente l‟help di campo 

 

IAS: nel campo può essere indicato il valore 1, 2 o 0; è presente l‟help di campo 

 

Sez. II – Operazioni straordinarie: devono essere riportati i dati rilevanti, in relazione a ciascuna 

operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la 

dichiarazione. 
Questa sezione è suddivisa in: 

Parte I, nella quale sono confluiti i dati che nel precedente periodo di imposta costituivano i quadri “RC 
Operazioni di scissione Sez. I” e “RR Operazioni di fusione Sez. I”. 

Parte II: nella quale sono confluiti i dati che nel precedente periodo di imposta costituivano i quadri “RC Dati 
relativi alla società scissa Sez. II” e “RR Dati relativi alla società incorporata o fusa Sez. II”. 
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Quadro RC – Reddito di impresa Enti a contabilità pubblica 

 Vale per Unico Enti Commerciali  

Il quadro è stato integrato al fine di consentire la seguente gestione: Deduzione di cui all‟art. 5, comma 1, 
DL n. 78 del 1° luglio 2009 (Tremonti Ter) 

 

Di seguito sono descritte alcune specifiche significative delle sezioni che appartengono al quadro RC.  

Gestione quadro contabile 

C2 Recupero incentivo fiscale (Tremonti ter): campo di nuovo inserimento; 
C3 Totale componenti positivi: nuovo campo di sola visualizzazione; viene riportata la somma dei righi C1 + 

C2; 

C6 Reddito detassato (Incentivo fiscale Tremonti ter): nuovo campo di sola visualizzazione; viene riportato il 
valore del campo RS13 col.2. Sul campo è presente la possibilità di intervenire in modifica del dato con la 

gestione (M)anuale. 

 

Incentivo Fiscale (Tremonti ter) 

 

Investimenti ante ragguaglio attività produttiva: il campo, di inserimento, è presente SOLO sul quadro D, F, 

G e C del modello Unico Enti non Commerciali . 

S13 col.1 Ammontare degli investimenti: campo di sola visualizzazione; accoglie il risultato della seguente 
operazione: [campo"Investimenti ante ragguaglio attività produttiva]*(1-(S24/S25). Sul campo è presente la 

possibilità di intervenire in modifica del dato con la gestione (M)anuale. 

 

S13 col.2 Incentivo fiscale: campo di sola visualizzazione; accoglie il risultato della seguente operazione: 

S13col.1*50%. 
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In uscita dalla sezione, viene richiesto: 

 

Solo rispondendo (Si) l‟importo del reddito agevolato viene riportato al rigo C6. 

I dati relativi all‟Incentivo fiscale sono visualizzati nel quadro RS. 
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GESTIONE DATI RIDETERMINAZIONE ACCONTI 

 Vale per Unico Società di Capitali - Unico Enti Commerciali - Unico Società di Persone - Unico Persone 

Fisiche 

Gli acconti dovuti per l‟anno d‟imposta 2010 dovranno essere calcolati al netto della deduzione di cui al c.1 
dell‟art. 5 del D.L. n. 78 del 2009, cioè la cosiddetta Tremonti-ter. 

Resta valida la possibilità di calcolare gli acconti in questione: 

 con le disposizioni precedenti alle modifiche apportate all‟art. 164, comma 1 del TUIR (Autoveicoli) dal 

comma 2, dell‟art. 2, del D.L. 262/2006. 

Tutti i ricalcoli di cui al seguente elenco non sono più validi: 

 interventi di efficienza energetica per l‟illuminazione; 

 percentuale di applicazione del coefficiente tabellare degli ammortamenti; 

 spese di vitto e alloggio secondo la percentuale del 75%. 

Quadri RF e RG 

 

 

Il dato della prima videata relativo a "REDDITO ESENTE PER DETASSAZIONE INVESTIMENTI" viene 

prelevato da: 
 RF39 col. 1 o RG21 col. 1 in caso di Unico Persone Fisiche 

 RF50 col. 2 in caso di Unico Società di Capitali 

 RF39 col. 2 o RG22 in caso di Unico Enti non commerciali 

 RF47 col. 1 o RG22 col.1 in caso di Unico Società di Persone. 

Ad esempio si riporta la videata relativa a UNICO Società di Capitali: 
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Quadri RD e CM 

 

Il dato relativo a "REDDITO ESENTE PER DETASSAZIONE INVESTIMENTI" viene prelevato da: 

 RD12 o CM5 in caso d Unico Persone Fisiche 

 RD12 in caso di Unico Società di Persone 

 RD13 in caso di Unico Enti non commerciali. 

Esempio di ricalcolo acconto per quadro CM: 
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Base di calcolo per acconti: la base di calcolo acconti è ricalcolata, in caso di presenza di agevolazione 
Tremonti-ter (rigo CM5 col. 1) al netto dell‟importo stesso, cioè ricalcolando l‟imposta senza tenere conto 

dell‟agevolazione.  
Nell‟esempio sopra riportato si avrebbe “virtualmente”: 

 

 

 

Base di calcolo per acconti: la base di calcolo acconti è data da "2.400 * 0.99 = 2.376,00". 

Quadro RE 
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 Nel modello IRAP, la gestione dei suddetti campi è stata prevista nella funzione Dati Generali. È 

attivo il tasto funzione che recupera i dati dai modelli Unici. 
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RIPORTO ONERI DETRAIBILI DA UNICO SOCIETÀ DI PERSONE A UNICO 
PERSONE FISICHE 

 Vale per Unico Società di Persone - Unico Persone Fisiche 

E' possibile effettuare il riporto degli oneri per i quali spetta una detrazione del 55% e/o del 36% dal modello  
Unico Società di Persone (funzione Dati Generali) al modello Unico Persone Fisiche (quadro RH). 

Dati Generali 

 

Dati Generali 

 

Quadro P 

 

Gli importi dei relativi oneri di cui alle precedenti videate del modello Unico Società di Persone vengono 
sommati e riportati nel quadro RH del modello  Unico Persone Fisiche come da seguente videata: 
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RITENUTE RIATTRIBUITE…. 

Dal socio/collaboratore alla società di persone/titolare impresa familiare o 
coniugale 

I soci possono acconsentire, in maniera espressa, (scrittura privata autenticata, atto costitutivo, etc.) a che 
le ritenute che residuano, dopo lo scomputo dall‟IRPEF, possano essere utilizzate dalla società in 

compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.  
Tale disposizione è estesa anche alle imprese familiari/coniugali (NO trasparenza art.115 e 116 TUIR). 

Esempio di compilazione: ALFA SNC con ritenute = 1.000 / SOC1 = socio al 50% 

QUADRO RN di ALFA SNC  

 

QUADRO RH di SOC1 

 

QUADRO RN di SOC1 

 

QUADRO RK di ALFA SNC  

 

 

QUADRI RX di ALFA SNC  

 

 Il credito di 500 viene riportato nella delega F24 con codice tributo 6830. 

Rigo RN33 Ritenute totali (Unico Persone Fisiche): la colonna 3 "di cui ritenute art.5 non utilizzate" deve 

essere compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l‟ammontare delle ritenute, attribuite dalle società 
ed associazioni di cui all‟art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF.  
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Sul rigo nella funzione NV - Riepilogativo IRPEF/Addizionali è presente il tasto funzione Fx - Imputazione dati 

che consente l'inserimento del dato da parte dell'utente. 

 

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all‟art. 5 del TUIR in 

compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell‟Agenzia delle 
entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se 

dal presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo RN42 compilato). L‟importo indicato in 
questa colonna non può eccedere l‟ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui 

all‟art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei 
righi da RH1 a RH4), nella colonna 6 del rigo RF52 e nella colonna 6 del rigo RG35. 

Dal titolare impresa familiare o coniugale ai collaboratori 

I titolari di impresa familiare/coniugale (NO trasparenza art.115 e 116 TUIR) possono acconsentire, in 
maniera espressa, (scrittura privata autenticata, atto costitutivo, etc.) a che le ritenute che residuano, dopo 

lo scomputo dall‟IRPEF, possano essere utilizzate dai collaboratori in compensazione per il pagamento di 
altre imposte e contributi attraverso il modello F24.  

Esempio di compilazione: TITOLARE  con ritenute = 1.000 / COLLABORATORE = al 49% 

QUADRO RF di TITOLARE 

 

QUADRO RH di COLLABORATORE 

 

 

QUADRO RN di COLLABORATORE 

 

QUADRO RS di TITOLARE (Rigo RS6) 

 

 

 Il credito di 500 viene riportato nella delega F24 con codice tributo 6830. 

Rigo RN33 Ritenute totali (Unico Persone Fisiche): la colonna 3 "di cui ritenute art.5 non utilizzate" deve 
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essere compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l‟ammontare delle ritenute, attribuite dalle società 

ed associazioni di cui all‟art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF.  
Sul rigo nella funzione NV - Riepilogativo IRPEF/Addizionali è presente il tasto funzione Fx - Imputazione dati 

che consente l'inserimento del dato da parte dell'utente. 

 

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all‟art. 5 del TUIR in 

compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell‟Agenzia delle 
entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se 

dal presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo RN42 compilato). L‟importo indicato in 
questa colonna non può eccedere l‟ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui 

all‟art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei 

righi da RH1 a RH4), nella colonna 6 del rigo RF52 e nella colonna 6 del rigo RG35. 
Dal titolare impresa familiare o coniugale ai collaboratori 

I titolari di impresa familiare/coniugale (NO trasparenza art.115 e 116 TUIR) possono acconsentire, in 
maniera espressa, (scrittura privata autenticata, atto costitutivo, etc.) a che le ritenute che residuano, dopo 

lo scomputo dall‟IRPEF, possano essere utilizzate dai collaboratori in compensazione per il pagamento di 

altre imposte e contributi attraverso il modello F24.  

Esempio di compilazione: TITOLARE  con ritenute = 1.000 / COLLABORATORE = al 49% 

QUADRO RF di TITOLARE 

 

QUADRO RH di COLLABORATORE 

 

 

QUADRO RN di COLLABORATORE 

 

QUADRO RS di TITOLARE (Rigo RS6) 

 

 



Wolters Kluwer Italia Novità Modelli Unico 2010 Pag.  58/80 
 Manuale Operativo - UR1005104000   

 

 Il credito di 300 viene riportato nella delega F24 con codice tributo 6830. 

Rigo RN33 Ritenute totali (Unico Persone Fisiche): la colonna 3 "di cui ritenute art.5 non utilizzate" deve 
essere compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l‟ammontare delle ritenute, attribuite dalle società 

ed associazioni di cui all‟art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRPEF.  

Sul rigo nella funzione NV - Riepilogativo IRPEF/Addizionali è presente il tasto funzione Fx - Imputazione dati 
che consente l'inserimento del dato da parte dell'utente. 

 

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all‟art. 5 del TUIR in 

compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell‟Agenzia delle 
entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se 

dal presente quadro emerge un’imposta a debito (rigo RN42 compilato). L‟importo indicato in 
questa colonna non può eccedere l‟ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui 

all‟art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei 

righi da RH1 a RH4), nella colonna 6 del rigo RF52 e nella colonna 6 del rigo RG35. 
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MODELLO IRAP 

Recupero da Quadro RF dell’Unico PF a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

IQ02 RF10  + Rimanenze non contabil. (artt. 92/94 TUIR) 

IQ05 RF38,d2) + Altre variazioni in diminuz.(acquisti) 

IQ05 RF24,d2) + Altre variazioni in aumento (acquisti) 

IQ05 RF14,a) + Spese mezzi di trasp. indeduc.(Costi per Acquisti) 

IQ05 RF23 + Spese v/sogg. regimi fisc. priv. (var.aum.) 

IQ05 RF37 + Spese v/sogg. regimi fisc. priv. (var.dim.)  

IQ05 RF14,b) + Spese mezzi di trasp. indeduc.(Costi per produz. servizi) 

IQ06 RF30 + Proventi degli immobili 

IQ06 RF32,2 + Spese rappresentanza deducibili 

IQ06 RF32,3 + Spese di rappresentanza anni precedenti 

IQ06 RF32,4a) + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

IQ06 RF32,4b) + Spese non dedotte da anni precedenti 

IQ06 RF32,4c) + Altre spese non imputate a CE 

IQ06 RF38,6 + Quote eccedenze pregresse 

IQ06 RF38,d3) + Altre variazioni in diminuz. (Acquisti per servizi) 

IQ06 RF38,d4) + Altre variazioni in diminuz. (Costi per servizi) 

IQ06 RF08 + Spese relative agli immobili 

IQ06 RF14,c) + Spese mezzi di trasp. indeduc. (Spese per acquisti di servizi) 

IQ06 RF14,d) + Spese mezzi di trasp. indeduc.(Altri costi per servizi) 

IQ06 RF18,1 + Spese vitto/alloggio sostenute 

IQ06 RF18,2 + Spese di rappresentanza sostenute 

IQ06 RF18,3a) + Spese relative a piu' esercizi inded. 

IQ06 RF18,3b) + Altre spese di competenza di altri esercizi 

IQ06 RF19 + Spese manut./riparaz. eccedenti quota ded.  

IQ06 RF21 + Spese/comp. negativi eccedenti quota ded. 

IQ06 RF24,d3) + Altre variazioni in aumento (Acquisti di Servizi) 

IQ06 RF24,d4) + Altre variazioni in aumento (Costi per servizi) 

IQ06 RF24,3 + Spese vitto/alloggio trasferte lav. dip. 

IQ07 RF38,h) + Riassorbimenti ammortamenti indeducibili 

IQ07 RF4,a) + Componenti positivi EC - Ammortamenti 

IQ07 RF14,g) + Spese mezzi di trasp. inded. (Ammortamenti) 

IQ07 RF17 + Ammortamenti non deducibili 

IQ07 RF17,a) - Ammortamenti indeducibili beni immateriali 

IQ08 RF17,a) + Ammortamenti indeducibili beni immateriali 

IQ09 RF38,d5) + Altre variazioni in diminuz.(immobili) 

IQ09 RF38,d6) + Altre variaz. in diminuz.(loc. non fin.) 

IQ09 RF38,d7) + Altre variaz. in diminuz.(loc. finanz.) 

IQ09 RF24,d5) + Altre variazioni in aumento (godim. beni immobili) 

IQ09 RF14,e) + Spese mezzi di trasp. inded.(loc. non fin.) 

IQ09 RF24,d6) + Altre variaz. in aumento (godim. beni mobili) 

IQ09 RF14,f) + Spese mezzi di trasp. inded.(loc. finanz.) 

IQ09 RF24,4 + Canoni e spese strutture ricettive 

IQ09 RF24,e) + Variazioni in aumento relative al leasing 

IQ10,1 RF38,991 + Eccedenze rimanenze da quadro CM 

Recupero da Quadro RF dell’Unico PF agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F01301 RF10 + Rimanenze non contab. (artt.92/94) 

F01301 RF10a) - Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF10a) + Rimanenze non contab. (art. 93) 

F01401 RF24d2 - Variaz. in aumento (acquisti) 

F01401 RF38d2 + Variaz. in diminuz.(acquisti) 
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Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F01501 RF14b) - Variaz. in aumento (costi prod.serv.) 

F02901 RF999 + Valore compl. beni strumentali 

F01901 RF31 + Quota utili a dipendenti 

F01901 RF31a) - Quota utili associati in partecip. 

F01901 RF24,3 - Vitto/alloggio trasferte lav. dip. 

F01901 RF38,4 + Quote accantonamento annuale TFR 

F01601 RF14c) - Mezzi trasp. ind.(spese acq. serv.) 

F01601 RF24d3 - Variaz. in aumento (Acq. Servizi) 

F01601 RF38d3 + Variaz. in dimin. (Acq. Servizi) 

F01601 RF14a) - Mezzi trasp. inded.(costi per acq.) 

F02902 F999c2 + di cui contratti loc. non fin. 

F00501 RF05,1 + col.1 Plusvalenze rateizzate (art.86) 

F00501 RF05,2 + col.2 Sopravvenienze rateizzate (art. 88) 

F00501 RF06 + Quota costante sopravv. attive 

F00501 RF07 + Redditi immobili non strumentali 

F00501 RF09,4 + Ricavi non annot.scritture contab. 

F00501 RF26,1 - col.1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RF26,2 - col.2 Sopravveninenze attive 

F00501 RF27 - Sopr. attive (contr./liberalita') 

F00501 RF33 - Proventi non tassabili 

F00501 RF24,5 + Beni destinati a finalità estranee 

F00501 RF24,9 + Minimi:componenti positivi es. prec. 

F00501 RF24d1 + Variaz. in aumento (prov. positivi) 

F00501 RF38d1 - Variaz. in dimin. (prov. positivi) 

F00501 RF24f) + Rettifica quadro EC 

F00501 RF38l) + Eccedenze rimanenze quadro CM 

F01801 RF24,4 - Canoni e spese strutture ricettive 

F01801 RF24d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01801 RF38d5 + Variaz. in dimin.(beni immobili) 

F01801 RF14e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01801 RF24d6 - Variaz. in aumento (loc. non fin.) 

F01801 RF38d6 + Variaz. in dimin.(loc. non fin.) 

F01801 RF14f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01801 RF24e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01801 RF38d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F01802 RF24d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01802 RF38d5 + Variaz. in diminuz.(beni immobili) 

F01802 RF24,4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01803 RF14e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01803 RF24d6 - Variaz. in aumento (loc. non fin.) 

F01803 RF38d6 + Variaz. in dimin.(loc. non fin.) 

F01701 RF08 - Spese relative agli immobili 

F01701 RF14d) - Mezzi trasp. inded.(altri costi) 

F01701 F18,3a - Spese relative piu' esercizi inded. 

F01701 F18,3b - Spese di competenza altri esercizi 

F01701 RF19 - Manut./ripar. eccedenti quota ded.  

F01701 RF21 - Spese/comp. eccedenti quota ded. 

F01701 RF30 + Proventi degli immobili 

F01701 F32,4b + Spese non dedotte in esercizi prec. 

F01701 F32,4c + Altre spese non imputate a CE 

F01701 RF38d4 + Variaz. in dimin.(Altri servizi) 

F01701 RF38,6 + Quote eccedenze pregresse 

F01701 RF24d4 - Variaz. in aumento (Altri servizi) 

F01701 RF18,2 - Spese di rappresentanza 

F01701 F32,2 + Spese di rappresentanza deducibili 

F01701 F32,3 + Spese n/dedotte prec. esercizi 

F01701 RF18,1 - Spese vitto/alloggio sostenute 

F01701 F32,4a + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

F02001 RF4a) - Componenti positivi EC - Ammortam. 
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Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F02001 RF17 - Ammortamenti non deducibili 

F02001 RF38h) + Riassorb. ammortamenti inded. 

F02001 RF14g) - Mezzi di trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF17 - Ammortamenti non deducibili 

F02002 RF17a) + Ammort. non deduc. beni immateriali 

F02002 RF17b) + Ammort. non deduc. beni immobili 

F02002 RF14g) - Mezzi di trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF4a)a - Comp. positivi - beni mobili strum. 

F02101 RF4c) - Componenti positivi EC - Accanton. 

F02101 RF20,1 - Accantonamenti di quiesc. e prev. 

F02101 RF20,2 - Accantonamenti sval. rischi cred. 

F02101 RF20,3 - Altri accantonamenti 

F02201 RF12b1 - Imposte indeducibili o non pagate 

F02201 RF13,1 - Erogazioni liberali 

F02201 RF15b) - Svalut., sopravv. pass. e perdite  

F02201 RF15b1 + Svalut., sopravv. pass. e perdite  

F02201 RF24d7 - Variaz. in aumento (on.div.gest.) 

F02201 RF38d8 + Variaz. in dimin.(on.div.gest.) 

F02201 RF14h) - Mezzi trasp. inded.(on.div.gest.) 

F02201 RF15b2 + Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02301 RF23 - Spese regimi fisc. priv. (var.aum.)  

F02301 RF37 + Spese regimi fisc. priv. (var.dim.)  

F02301 RF31a) + Quota utili associati in partecip. 

F02301 RF39,1 + col.1 Incentivo fiscale (Tremonti ter) 

F02301 RF39,2 + col.2 Altre agevolazioni spettanti 

F02301 RF38,3 + Ded. forfet. spese autotrasport. 

F02301 RF3810 + Minimi:componenti negativi es. prec. 

F02301 RF38e) + 50% Rendita catast. immob. promiscui 

F02301 RF38f) + Ded. forf. impianti distr. carbur. 

F02301 RF3812 + Deduzione 10% IRAP 

F02301 RF38i) + Rettifica quadro EC 

F02401 RF4b) + Comp. positivi EC - Altre rett. 

F02401 RF42,1 + Redditi partecipaz. Soc. di persone 

F02401 RF42,2 + Redditi partecipaz. Soc. trasparenti 

F02401 RF16 + Minusval. partecipazioni esenti 

F02401 RF28 - Utili distributi da Soc. di persone 

F02401 RF29 - Utili distributi da Soc. trasparenti 

F02401 RF43,1 - col.1 Perdite da partecipazione in società di persone 

F02401 RF43,2 - col.2 Perdite partecip. in società trasparenti 

F02401 RF34 - Plusv. partecipazioni esenti 

F02401 RF35 - Dividendi esclusi 

F02401 RF24,1 + 40% Dividendi incassati es. prec. 

F02401 RF24,6 + Svalutazioni relative a GEIE 

F02401 RF24,7 + Redditi da Trust trasparenti/misti 

F02401 RF38,1 - Dividendi imputati e non percepiti 

F02401 RF38,5 - Somme distribuite da trust 

F02401 RF44,1 + Perdite non compensate 

F02401 RF24d8 + Variaz. in aumento (prov. fin.) 

F02401 RF38d9 - Variaz. in dimin. (prov. fin.) 

F02501 RF11,1 - Interessi passivi indeducibili 

F02501 RF11,2 - Altri interessi passivi indeducibili 

F02501 RF15,1 - Minusvalenze e diff. negative 

F02501 RF22 - Differenze cambi (var. in aumento) 

F02501 RF24d9 - Variaz. in aumento (oneri fin.) 

F02501 RF36 + Differenze cambi (var. in dimin.) 

F02501 F38d10 + Variaz. in dimin. (oneri fin.) 

F02501 RF15b2 - Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02501 RF14i) - Mezzi trasp. Inded.(oneri finanz.) 

F02601 F24d10 + Variaz. in aumento (prov. straord.) 
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Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F02601 F38d11 - Variaz. in dimin. (prov. straord.) 

F02601 F24,10 + Diff. Riallineamento beni 

F02701 RF15a) - Altre minusvalenze patrimoniali 

F02701 F24d11 - Variaz. in aumento (oneri straord.) 

F02701 F38d12 + Variaz. in dimin. (oneri straord.) 

F02701 RF15b1 - Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02701 RF13,2 - Altri oneri di utilità sociale 

F01804 RF14f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01804 RF24e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01804 RF38d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F02302 RF31a) + Quota utili ad assoc. in partecip. 

F02903 F999c3 + di cui contratti locaz. finanz. 

Recupero da Quadro RF dell’Unico SP a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

IP02 RF13 + Rimanenze non contabil. (artt. 92/94 TUIR) 

IP05 RF46,d2) + Altre variazioni in diminuz. (acquisti) 

IP05 RF29,d2) + Altre variazioni in aumento (acquisti) 

IP05 RF18,a) + Spese mezzi di trasp. indeduc.(Costi per Acquisti) 

IP05 RF27 + Spese v/sogg. Regimi fisc. Priv. (var.aum.) 

IP05 RF40 + Spese v/sogg. Regimi fisc. Priv. (var.dim) 

IP06 RF18,b) + Spese mezzi di trasp. indeduc.(Costi per produz. servizi) 

IP06 RF35 + Proventi degli immobili 

IP06 RF36,2 + Spese di rappresentanza deducibili 

IP06 RF36,3 + Spese di rappresentanza anni precedenti 

IP06 RF36,4a) + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

IP06 RF36,4b) + Spese non dedotte da anni precedenti 

IP06 RF36,4c) + Altre spese non imputate a CE 

IP06 RF46,6 + Quote eccedenze pregresse 

IP06 RF46,d3) + Altre variazioni in diminuz. (Acquisti per Servizi) 

IP06 RF46,d4) + Altre variazioni in diminuz.(Costi per servizi) 

IP06 RF11 + Spese relative immobili/agriturismo 

IP06 RF18,c) + Spese per mezzi di trasporto indeduc. 

IP06 RF18,d) + Spese per mezzi di trasporto indeduc. 

IP06 RF22,1 + Spese vitto/alloggio sostenute 

IP06 RF22,2 + Spese di rappresentanza sostenute 

IP06 RF22,3a) + Spese relative a più esercizi inded. 

IP06 RF22,3b) + Altre spese di competenza di altri esercizi 

IP06 RF23 + Spese manut./riparaz. eccedenti quota ded.  

IP06 RF25 + Spese/comp. negativi eccedenti quota ded. 

IP06 RF29,d3) + Altre variazioni in aumento (Acquisti di Servizi) 

IP06 RF29,d4) + Altre variazioni in aumento (Costi per servizi) 

IP06 RF29,3 + Spese vitto/alloggio trasferte lav. dip.  

IP07 RF46,g) + Riassorbimenti ammortamenti indeducibili 

IP07 RF6,a) + Componenti positivi EC - Ammortamenti 

IP07 RF18,g) + Spese mezzi di trasp. Inded.(Ammortamenti) 

IP07 RF21 + Ammortamenti non deducibili 

IP07 RF21,a) - Ammortamenti indeducibili beni immateriali 

IP08 RF21,a) + Ammortamenti indeducibili beni immateriali 

IP09 RF46,d5) + Altre variazioni in diminuz. (godim. Beni immobili) 

IP09 RF46,d6) + Altre variazioni in diminuz. (godim. Beni mobili) 

IP09 RF46,d7) + Altre variaz. In diminuz. (loc. finanz.) 

IP09 RF29,d5) + Altre variazioni in aumento (godim. Beni immobili) 

IP09 RF18,e) + Spese mezzi di trasp. inded.(loc. non fin.) 

IP09 RF29,d6) + Altre variaz. in aumento (godim. beni mobili) 

IP09 RF18,f) + Spese mezzi di trasp. inded.(loc. finanz.) 
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Rigo IRAP  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

IP09 RF29,4 + Canoni e spese strutture ricettive 

IP09 RF29,e) + Variazioni in aumento relative al leasing 

Recupero da Quadro RF dell’Unico SP agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F01301 RF13 + Rimanenze non contab. (artt.92/94) 

F01301 RF13a) - Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF13a) + Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF45 - Rimanenze/opere ultrann. contabil. 

F00702 RF45 - Rimanenze/opere ultrann. contabil. 

F01401 RF29d2 - Variaz. in aumento (acquisti) 

F01401 RF46d2 + Variaz. in diminuz.(acquisti) 

F01501 RF18b) - Variaz. in aumento (costi prod.serv.) 

F02901 RF999 + Valore compl. beni strumentali 

F01901 RF38 + Utili a dipend./associati in part. 

F01901 RF38a) - Quota utili associati in partecip. 

F01901 RF29,3 - Vitto/alloggio trasferte lav. dip. 

F01901 RF46,4 + Quote accantonam. annuale al TFR 

F01901 RF14 - Compensi ammin. non corrisposti 

F01601 RF18c) - Mezzi trasp. ind.(spese acq. serv.) 

F01601 RF29d3 - Variaz. in aumento (Acq. Servizi) 

F01601 RF18a) - Mezzi trasp. inded.(costi per acq.) 

F01601 RF46d3 + Variaz. in dimin. (Acq. Servizi) 

F00101 RF46,8 8 - Ricavi società agricole 

F00101 RF41 - Ricavi attività di agriturismo 

F02902 F999c2 + di cui contratti loc. non fin. 

F00501 RF07,1 + col.1 Plusvalenze rateizzate (art.86) 

F00501 RF07,2 + col.2 Sopravvenienze rateizzate (art. 88) 

F00501 RF28,1 + Comp. positivi: Rimanenze 

F00501 RF28,2 + Comp. positivi: Opere fornit., servizi 

F00501 RF28,3 + Comp. positivi: Applicazione IAS 

F00501 RF8 + Quota costante sopravv. attive 

F00501 RF10 + Redditi immob. non strum./Agrit. 

F00501 RF12,4 + Ricavi non annot.scritture contab. 

F00501 RF31,1 - col.1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RF31,2 - col.2 Sopravveninenze attive 

F00501 RF32 - Sopr. attive (contr./liberalità) 

F00501 RF37 - Proventi non tassabili 

F00501 RF9 + Reddito determ. non analiticamente 

F00501 RF29,5 + Beni finalita' estranee impresa 

F00501 RF29,8 + Costi società agricole 

F00501 RF29d1 + Variaz. in aumento (prov. positivi) 

F00501 RF46d1 - Variaz. in dimin. (prov. positivi) 

F00501 RF29f) + Rettifica quadro EC 

F01801 RF29,4 - Canoni e spese strutture ricettive 

F01801 RF29d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01801 RF46d5 + Variaz. in dimin.(beni immobili) 

F01801 RF18e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01801 RF29d6 - Variaz. in aumento (loc. non fin.) 

F01801 RF46d6 + Variaz. in dimin.(loc. non fin.) 

F01801 RF18f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01801 RF29e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01801 RF46d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F01802 RF29d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01802 RF46d5 + Variaz. in diminuz.(beni immobili) 

F01802 RF29,4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01803 RF18e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01803 RF29d6 - Variaz. in aumento (loc. non fin.) 
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F01803 RF46d6 + Variaz. in dimin.(loc. non fin.) 

F01701 RF11 - Spese relative immobili/agriturismo 

F01701 RF18d) - Mezzi trasp. inded.(altri costi) 

F01701 F22,3a - Spese relative più esercizi inded. 

F01701 F22,3b - Spese di competenza altri esercizi 

F01701 RF23 - Manut./ripar. eccedenti quota ded.  

F01701 RF25 - Spese/comp.  eccedenti quota ded. 

F01701 RF35 + Proventi degli immobili 

F01701 F36,4b + Spese non dedotte in esercizi prec. 

F01701 F36,4c + Altre spese non imputate a CE 

F01701 RF46d4 + Variaz. in dimin.(Altri servizi) 

F01701 RF46,6 + Quote eccedenze pregresse 

F01701 RF29d4 - Variaz. in aumento (Altri servizi) 

F01701 RF22,2 - Spese di rappresentanza 

F01701 RF36,2 + Spese di rappresentanza deducibili 

F01701 RF36,3 + Spese n/dedotte prec. esercizi 

F01701 RF22,1 - Spese vitto/alloggio sostenute 

F01701 F36,4a + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

F02001 RF6a) - Componenti positivi EC - Ammortam. 

F02001 RF21 - Ammortamenti non deducibili 

F02001 RF46g) + Riassorb. ammortamenti inded. 

F02001 RF18g) - Mezzi di trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF21 - Ammortamenti non deducibili 

F02002 RF21a) + Ammort. non deduc. beni immateriali 

F02002 RF21b) + Ammort. non deduc. beni immobili 

F02002 RF18g) - Mezzi trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF6a)a - Comp. positivi - beni mobili strum. 

F02101 RF6c) - Componenti positivi EC - Accanton. 

F02101 RF24,1 - Accantonamenti di quiesc. e  prev. 

F02101 RF24,2 - Accantonamenti sval. rischi cred. 

F02101 RF24,3 - Altri accantonamenti 

F02201 RF16b1 - Imposte indeducibili o non pagate 

F02201 RF17,1 - Erogazioni liberali 

F02201 RF19b) - Svalut., sopravv. pass. e perdite  

F02201 RF19b1 + Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02201 RF29d7 - Variaz. in aumento (on.div.gest.) 

F02201 RF46d8 + Variaz. in dimin.(on.div.gest.) 

F02201 RF18h) - Mezzi trasp. inded.(on.div.gest.) 

F02201 RF19b2 + Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02301 RF27 - Spese regimi fisc. priv. (var.aum.)  

F02301 RF44,1 + Comp. negativi: Rimanenze 

F02301 RF44,2 + Comp. negativi: Applicazione IAS 

F02301 RF40 + Spese regimi fisc. priv. (var.dim.)  

F02301 RF47,1 + col.1 Incentivo fiscale (Tremonti ter) 

F02301 RF47,3 + col.3 Altre agevolazioni spettanti 

F02301 RF38a) + Quota utili associati in partecip. 

F02301 RF46,3 + Ded. forfet. spese autotrasport. 

F02301 RF46e) + Ded. forf. impianti distr. carbur. 

F02301 RF46h) + Rettifica quadro EC 

F02301 F46,12 + Deduzione 10% IRAP 

F02301 RF34 + Perdita imprese marine det. forf. 

F02301 RF47,2 + col.2 Bonus capitalizzazione 

F02401 RF6b) + Comp. positivi EC - Altre rett. 

F02401 RF50,2 + Redditi partecipaz. in Società 

F02401 RF20 + Minusval. partecipazioni esenti 

F02401 RF33 - Utili distrib. Soc. di persone/GEIE 

F02401 RF51 - Perdite partecipaz. in Società 

F02401 RF42 - Plusv. partecipazioni esenti 

F02401 RF43 - Dividendi esclusi 
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F02401 RF29,1 + 40% Dividendi incassati es. prec. 

F02401 RF29,6 + Svalutazioni relative a GEIE 

F02401 RF29,7 + Redditi da Trust trasparenti/misti 

F02401 RF46,1 - Dividendi imputati e non percepiti 

F02401 RF46,5 - Somme distribuite da trust 

F02401 RF52,1 + Perdite non compensate 

F02401 RF29d8 + Variaz. in aumento (prov. fin.) 

F02401 RF46d9 - Variaz. in dimin. (prov. fin.) 

F02501 RF15,1 - Interessi passivi indeducibili 

F02501 RF15,2 - Altri interessi passivi indeducibili 

F02501 RF19,1 - Minusvalenze e diff. negative 

F02501 RF26 - Differenze cambi (var. in aumento) 

F02501 RF29d9 - Variaz. in aumento (oneri fin.) 

F02501 RF39 + Differenze cambi (var. in dimin.) 

F02501 F46d10 + Variaz. in dimin. (oneri fin.) 

F02501 RF19b2 - Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02501 RF18i) - Mezzi trasp. inded.(oneri finanz.) 

F02601 F29d10 + Variaz. in aumento (prov. straord.) 

F02601 F46d11 - Variaz. in dimin. (prov. straord.) 

F02601 F29,10 + Diff. Riallineamento beni 

F02601 F29,11 + Valori imposta sostit. 

F02701 RF19a) - Altre minusvalenze patrimoniali 

F02701 F29d11 - Variaz. in aumento (oneri straord.) 

F02701 F46d12 + Variaz. in dimin. (oneri straord.) 

F02701 RF19b1 - Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02701 RF17,2 - Altri oneri di utilità sociale 

F01804 RF18f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01804 RF29e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01804 RF46d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F02302 RF38a) + Quota utili ad assoc. in partecip. 

F02903 F999c3 + di cui contratti locaz. finanz. 

F03603 RF14 - Compensi ammin. non corrisposti 

F01905 RF14 - Compensi ammin. non corrisposti 

Recupero da Quadro RF dell’Unico SC agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F01301 RF14 + Rimanenze non contab. (artt.92/94) 

F01301 RF14a) - Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF14a) + Rimanenze non contab. (art. 93) 

F01401 RF32d2 - Variaz. in aumento (acquisti) 

F01401 RF54d2 + Variaz. in diminuz.(acquisti) 

F01501 RF19b) - Variaz. in aumento (costi prod.serv.) 

F02901 RF999 + Valore compl. beni strumentali 

F01901 RF40 + Utili a dipend./associati in part. 

F01901 RF40a) - Quota utili associati in partecip. 

F01901 RF32 3 - Vitto/alloggio trasferte lav. dip. 

F01901 RF54 4 + Quote accantonam. annuale al TFR 

F01601 RF15 - Compensi ammin. non corrisposti 

F01601 RF19c) - Mezzi trasp. ind.(spese acq. serv.) 

F01601 RF32d3 - Variaz. in aumento (Acq. Servizi) 

F01601 RF19a) - Mezzi trasp. inded.(costi per acq.) 

F01601 RF54d3 + Variaz. in dimin. (Acq. Servizi) 

F00101 RF54 8 - Ricavi societa' agricole 

F02902 F999c2 + di cui contratti loc. non fin. 

F00501 RF07,1 + col.1 Plusvalenze rateizzate (art.86) 

F00501 RF07,2 + col.2 Sopravvenienze rateizzate (art. 88) 

F00501 RF31,1 + Comp. positivi: Rimanenze 

F00501 RF31,2 + Comp. positivi: Opere fornit., servizi 
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F00501 RF31,3 + Comp. positivi: Applicazione IAS 

F00501 RF8 + Quota costante sopravv. attive 

F00501 RF10 + Reddito determ. non analiticamente 

F00501 RF11 + Redditi immob. non strum./Agrit. 

F00501 RF34,1 - col.1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RF34,2 - col.2 Sopravveninenze attive 

F00501 RF13,5 + Ricavi non annot.scritture contab. 

F00501 RF23,1 + Var. artt. 118/123: ammort. civil. 

F00501 RF23,2 + Var. artt. 118/123: diff. beni ceduti 

F00501 RF23,3 + Var. artt. 118/123: somme versate 

F00501 RF27 + Varizione riserva sinistri 

F00501 RF35 - Sopr. attive (contr./liberalità) 

F00501 RF45 - Proventi non tassabili 

F00501 RF32 5 + Beni finalita' estranee impresa 

F00501 RF32 8 + Costi societa' agricole 

F00501 RF32d1 + Variaz. in aumento (prov. positivi) 

F00501 RF54d1 - Variaz. in dimin. (prov. positivi) 

F00501 RF32i) + Rettifica quadro EC 

F01801 RF32 4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01801 RF32d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01801 RF54d5 + Variaz. in dimin.(beni immobili) 

F01801 RF19e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01801 RF32d6 - Variaz. in aumento (god. beni mob.) 

F01801 RF54d6 + Variaz. in dimin. (god. beni mob.) 

F01801 RF19f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01801 RF32f) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01801 RF54d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F01802 RF32d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01802 RF54d5 + Variaz. in diminuz.(beni immobili) 

F01802 RF32 4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01803 RF19e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01803 RF32d6 - Variaz. in aumento (god. beni mob.) 

F01803 RF54d6 + Variaz. in dimin. (god. beni mob.) 

F01701 RF12 - Spese relative agli immobili 

F01701 RF19d) - Mezzi trasp. inded.(altri costi) 

F01701 F24,3a - Spese relative piu' esercizi inded. 

F01701 F24,3b - Spese di competenza altri esercizi 

F01701 RF25 - Manut./ripar. eccedenti quota ded.  

F01701 RF28 - Spese/comp.  eccedenti quota ded. 

F01701 RF39 + Proventi degli immobili 

F01701 F43,4b + Spese non dedotte in esercizi prec. 

F01701 F43,4c + Altre spese non imputate a CE 

F01701 RF54d4 + Variaz. in dimin.(Altri servizi) 

F01701 RF54 6 + Quote eccedenze pregresse 

F01701 RF32d4 - Variaz. in aumento (Altri servizi) 

F01701 RF24,2 - Spese di rappresentanza 

F01701 RF43,2 + Spese di rappresentanza deducibili 

F01701 RF43,3 + Spese n/dedotte prec. esercizi 

F01701 RF24,1 - Spese vitto/alloggio sostenute 

F01701 F43,4a + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

F02001 RF6a) - Componenti positivi EC - Ammortam. 

F02001 RF22,1 - Ammortamenti non deducibili 

F02001 RF22,2 - Ammort. beni gratuitamente devolv. 

F02001 RF54h) + Riassorb. ammortamenti inded. 

F02001 RF19g) - Mezzi di trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF22,1 - Ammortamenti non deducibili 

F02002 RF22a) + Ammort. non deduc. beni immateriali 

F02002 RF22b) + Ammort. non deduc. beni immobili 

F02002 RF22,2 - Ammort. beni gratuitamente devolv. 
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F02002 RF19g) - Mezzi trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF6a)a - Comp. positivi - beni mobili strum. 

F02101 RF6c) - Componenti positivi EC - Accanton. 

F02101 RF26,1 - Accantonamenti di quiesc. e prev. 

F02101 RF26,2 - Accantonamenti sval. rischi cred. 

F02101 RF26,3 - Altri accantonamenti 

F02101 RF41 - Quota svalutazione crediti 

F02201 RF17b1 - Imposte indeducibili o non pagate 

F02201 RF18 - Erogazioni liberali 

F02201 RF20b) - Svalut., sopravv. pass. e perdite  

F02201 RF32d7 - Variaz. in aumento (on.div.gest.) 

F02201 RF54d8 + Variaz. in dimin.(on.div.gest.) 

F02201 RF20b1 + Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02201 RF19h) - Mezzi trasp. inded.(on.div.gest.) 

F02201 RF20b2 + Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02301 RF53,1 + Comp. negativi: Rimanenze 

F02301 RF53,2 + Comp. negativi: Applicazione IAS 

F02301 RF30 - Spese regimi fisc. priv. (var.aum.)  

F02301 RF37 + Perdita imprese marine det. forf. 

F02301 RF49 + Ammontare credito d'imposta a CE 

F02301 RF50,1 + col.1 Redd. esente SIIQ/SIINQ 

F02301 RF50,2 + col.2 Incentivo fiscale (Tremonti ter) 

F02301 RF50,4 + col.4 Altre agevolazioni spettanti 

F02301 RF52 + Spese regimi fisc. priv. (var.dim.)  

F02301 RF40a) + Quota utili associati in partecip. 

F02301 RF54 3 + Ded. forfet. spese autotrasport. 

F02301 RF54 7 + Rendita catastale coop. edilizie 

F02301 RF54f) + Ded. forf. impianti distr. carbur. 

F02301 RF54i) + Rend. Cat. immobili 

F02301 RF54l) + Rettifica quadro EC 

F02301 F54,12 + Deduzione 10% IRAP 

F02301 RF50,3 + col.3 Bonus capitalizzazione 

F02401 RF6b) + Comp. positivi EC - Altre rett. 

F02401 F57,1a + Redditi partecipaz. Snc/Sas 

F02401 F57,1b + Redditi partecipaz. Ss/Geie 

F02401 RF57,2 + Redditi partecipaz. Soc. trasparenti 

F02401 RF21 + Minusval. partecipazioni esenti 

F02401 RF38 - Dividendi da utili in trasparenza 

F02401 RF58,1 - col.1 Perdite da partecipazione in societa` di persone 

F02401 RF58,2 - col.2 Perdite partecip. in societa` trasparenti 

F02401 RF46 - Plusv. partecipazioni esenti 

F02401 RF47 - Quota esclusa utili distribuiti 

F02401 RF48 - Utili regimi fisc. privil. 

F02401 RF32 1 + 5% Dividendi incassati es. prec. 

F02401 RF32 6 + Svalutazioni relative a GEIE 

F02401 RF32g) + Plusval. realizzo partecipazioni 

F02401 RF32h) + Ded. n/ammesse prospetto art. 128 

F02401 F36 - Utili da partecipazione 

F02401 RF54 1 - Dividendi imputati e non percepiti 

F02401 RF54 5 - Somme distribuite da trust 

F02401 RF54e) - Partecipaz. (rigo F26, col.3) 

F02401 RF59c1 + Perdite non compensate 

F02401 RF32 7 + Redditi trust trasparenti/misti 

F02401 RF32d8 + Variaz. in aumento (prov. fin.) 

F02401 RF54d9 - Variaz. in dimin. (prov. fin.) 

F02401 F32 12 + Reddito neg. SIIQ/SIINQ 

F02401 F54,13 + Quota int.passivi es. precedente 

F02501 RF16,1 - Interessi passivi indeducibili 

F02501 RF16,2 - Altri interessi passivi indeducibili 
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F02501 RF20,1 - Minusvalenze e diff. negative 

F02501 RF29 - Differenze cambi (var. in aumento) 

F02501 RF32d9 - Variaz. in aumento (oneri fin.) 

F02501 RF51 + Differenze cambi (var. in dimin.) 

F02501 F54d10 + Variaz. in dimin. (oneri fin.) 

F02501 RF20b2 - Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02501 RF19i) - Mezzi trasp. inded.(oneri finanz.) 

F02601 RF9 + Componenti da operazioni straord. 

F02601 RF32 2 + Revoca Tremonti ter 

F02601 F32d10 + Variaz. in aumento (prov. straord.) 

F02601 F54d11 - Variaz. in dimin. (prov. straord.) 

F02601 F32 10 + Diff. Riallineamento beni 

F02601 F32 11 + Valori imposta sostit. 

F02701 RF20a) - Altre minusvalenze patrimoniali 

F02701 F32d11 - Variaz. in aumento (oneri straord.) 

F02701 F54d12 + Variaz. in dimin. (oneri straord.) 

F02701 RF20b1 - Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02701 RF42 - Riserva sinistri 

F02701 RF32e) - Costi prec. es. IAS 

F02701 RF18,2 - Altri oneri di utilita' sociale 

F02701 F54,11 + Saldo negativo da RQ47 (1/5) 

F01804 RF19f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01804 RF32f) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01804 RF54d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F02302 RF40a) + Quota utili ad assoc. in partecip. 

F02903 F999c3 + di cui contratti locaz. finanz. 

F03603 RF15 - Compensi ammin. non corrisposti 

F01602 RF15 - Compensi ammin. non corrisposti 

Recupero da Quadro RF dell’Unico Enti non Commerciali agli Studi di 
Settore 

Rigo SS  Rigo RF Unico  segno Descrizione 

F01301 RF10 + Rimanenze non contab. (artt.92/94) 

F01301 RF10a) - Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF10a) + Rimanenze non contab. (art. 93) 

F00701 RF36 - Riman.non contab. o  > a TUIR 

F00702 RF36 - Riman.non contab. o  > a TUIR 

F01401 RF25d2 - Variaz. in aumento (acquisti) 

F01401 RF41d2 + Variaz. in diminuz.(acquisti) 

F01501 RF15b) - Variaz. in aumento (costi prod.serv.) 

F02901 RF999 + Valore compl. beni strumentali 

F01901 RF31 + Utili a dipend./associati in part. 

F01901 RF31a) - Quota utili associati in partecip. 

F01901 RF25,3 - Vitto/alloggio trasferte lav. dip. 

F01901 RF41,4 + Quote accantonam. annuale al TFR 

F01601 RF15c) - Mezzi trasp. ind.(spese acq. serv.) 

F01601 RF25d3 - Variaz. in aumento (Acq. Servizi) 

F01601 RF41d3 + Variaz. in dimin. (Acq. Servizi) 

F01601 RF15a) - Mezzi trasp. inded.(costi per acq.) 

F01601 RF25h) - Compensi ammin. non corrisposti 

F00101 RF41,9 - Ricavi attività di agriturismo 

F02902 RF999 + di cui contratti locaz. non finanziaria 

F00501 RF05,1 + col.1 Plusvalenze rateizzate (art.86) 

F00501 RF05,2 + col.2 Sopravvenienze rateizzate (art. 88) 

F00501 RF06 + Quota costante sopravv. attive 

F00501 RF7a) + Redditi immobili non strumentali 

F00501 RF7b) + Redditi da attività di agriturismo 
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F00501 RF09,4 + Ricavi non annot.scritture contab. 

F00501 RF27,1 - col.1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RF27,2 - col.2 Sopravvenienze attive 

F00501 RF28 - Sopr. attive (contr./liberalità) 

F00501 RF34 - Proventi non tassabili 

F00501 RF25,5 + Beni finalità estranee impresa 

F00501 RF25d1 + Variaz. in aumento (prov. positivi) 

F00501 RF41d1 - Variaz. in dimin. (prov. positivi) 

F00501 RF25i) + Rettifica quadro EC 

F01801 RF25,4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01801 RF25d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01801 RF41d5 + Variaz. in dimin.(beni immobili) 

F01801 RF15e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01801 RF25d6 - Variaz. in aumento (god. beni mob.) 

F01801 RF41d6 + Variaz. in dimin. (god. beni mob.) 

F01801 RF15f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01801 RF25e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01801 RF41d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F01802 RF25d5 - Variaz. in aumento (beni immobili) 

F01802 RF41d5 + Variaz. in diminuz.(beni immobili) 

F01802 RF25,4 - Locaz./spese strutture ricettive 

F01803 RF15e) - Mezzi trasp. inded.(loc. non fin.) 

F01803 RF25d6 - Variaz. in aumento (god. beni mob.) 

F01803 RF41d6 + Variaz. in dimin. (god. beni mob.) 

F01701 RF08 - Spese relative agli immobili 

F01701 RF15d) - Mezzi trasp. inded.(altri costi) 

F01701 F19,3a - Spese relative più esercizi inded. 

F01701 F19,3b - Spese di competenza altri esercizi 

F01701 RF20 - Manut./ripar. eccedenti quota ded.  

F01701 RF22 - Spese/comp. eccedenti quota ded. 

F01701 RF30 + Proventi degli immobili 

F01701 F32,4b + Spese non dedotte in esercizi prec. 

F01701 F32,4c + Altre spese non imputate a CE 

F01701 RF41d4 + Variaz. in dimin.(Altri servizi) 

F01701 RF41,6 + Quote eccedenze pregresse 

F01701 RF25d4 - Variaz. in aumento (Altri servizi) 

F01701 RF19,2 - Spese di rappresentanza 

F01701 RF32,2 + Spese di rappresentanza deducibili 

F01701 RF32,3 + Spese n/dedotte prec. esercizi 

F01701 RF19,1 - Spese vitto/alloggio sostenute 

F01701 F32,4a + Spese vitto/alloggio no rappresentanza 

F02001 RF14,1 - Componenti positivi EC - Ammortam. 

F02001 RF18 - Ammortamenti non deducibili 

F02001 RF15g) - Mezzi di trasp. inded.(ammortam.) 

F02001 RF41g) + Riassorb. ammortamenti inded 

F02002 RF18 - Ammortamenti non deducibili 

F02002 RF18a) + Ammort. non deduc. beni immateriali 

F02002 RF18b) + Ammort. non deduc. beni immobili 

F02002 RF15g) - Mezzi trasp. inded.(ammortam.) 

F02002 RF14,1a - Comp. positivi - beni mobili strum. 

F02101 RF14,3 - Componenti positivi EC - Accanton. 

F02101 RF21,1 - Accantonamenti di quiesc. e  prev. 

F02101 RF21,2 - Accantonamenti sval. rischi cred. 

F02101 RF21,3 - Altri accantonamenti 

F02201 RF12b1 - Imposte indeducibili o non pagate 

F02201 RF13,1 - Erogazioni liberali 

F02201 RF16b) - Svalut., sopravv. pass. e perdite  

F02201 RF25d7 - Variaz. in aumento (on.div.gest.) 

F02201 RF41d8 + Variaz. in dimin.(on.div.gest.) 

F02201 RF16b1 + Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 
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F02201 RF15h) - Mezzi trasp. inded.(on.div.gest.) 

F02201 RF16b2 + Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02301 RF24 - Spese regimi fisc. priv. (var.aum.)  

F02301 RF35 + Spese regimi fisc. priv. (var.dim.)  

F02301 RF39,1 + col.1 Incentivo fiscale (Tremonti ter) 

F02301 RF39,2 + col.2 Altre agevolazioni spettanti 

F02301 RF31a) + Quota utili associati in partecip. 

F02301 RF41,3 + Ded. forfet. spese autotrasport. 

F02301 RF41e) + Ded. forf. impianti distr. carbur. 

F02301 RF41h) + Rettifica quadro EC 

F02301 F41,12 + Deduzione 10% IRAP 

F02401 RF44,2 + Redditi partecipaz. in Società 

F02401 RF14,2 + Comp. positivi EC - Altre rett. 

F02401 RF17 + Minusval. partecipazioni esenti 

F02401 RF45 - Perdite da partecipaz. in Società 

F02401 RF29 - Utili distribuiti da Società 

F02401 RF37 - Utili regimi fisc. privil. 

F02401 RF38 - Plusv. partecipazioni esenti 

F02401 RF40 - Quota esclusa utili distribuiti 

F02401 RF25,1 + 5% Dividendi incassati es. prec. 

F02401 RF25,6 + Svalutazioni relative a GEIE 

F02401 RF25f) + Plusval. realizzo partecipazioni 

F02401 RF25g) + Ded. n/ammesse prospetto art. 128 

F02401 RF41,1 - Dividendi imputati e non percepiti 

F02401 RF41,5 - Somme distribuite al trust 

F02401 RF46,1 + Perdite non compensate 

F02401 RF25,7 + Redditi trust trasparenti/misti 

F02401 RF25d8 + Variaz. in aumento (prov. fin.) 

F02401 RF41d9 - Variaz. in dimin. (prov. fin.) 

F02501 RF11,1 - Interessi passivi indeducibili 

F02501 RF11,2 - Altri interessi passivi indeducibili 

F02501 RF16,1 - Minusvalenze e diff. negative 

F02501 RF23 - Differenze cambi (var. in aumento) 

F02501 RF25d9 - Variaz. in aumento (oneri fin.) 

F02501 RF33 + Differenze cambi (var. in dimin.) 

F02501 F41d10 + Variaz. in dimin. (oneri fin.) 

F02501 RF16b2 - Sval.,sopr.pass.,perdite (finanz.) 

F02501 RF15i) - Mezzi trasp. inded.(oneri finanz.) 

F02601 RF25,2 + Revoca Tremonti ter 

F02601 F25d10 + Variaz. in aumento (prov. straord.) 

F02601 F41d11 - Variaz. in dimin. (prov. straord.) 

F02601 F25,10 + Diff. Riallineamento beni 

F02701 RF16a) - Altre minusvalenze patrimoniali 

F02701 F25d11 - Variaz. in aumento (oneri straord.) 

F02701 F41d12 + Variaz. in dimin. (oneri straord.) 

F02701 RF16b1 - Sval.,sopr.pass.,perdite (straord.) 

F02701 RF13,2 - Altri oneri di utilità sociale 

F01804 RF15f) - Mezzi trasp. inded.(loc. finanz.) 

F01804 RF25e) - Variaz. in aumento (Leasing) 

F01804 RF41d7 + Variaz. in dimin. (Leasing) 

F02302 RF31a) + Quota utili ad assoc. in partecip. 

F02903 F999c3 + di cui contratti locaz. finanz. 

F03603 RF25h) - Compensi ammin. non corrisposti 

F01602 RF25h) - Compensi ammin. non corrisposti 

Recupero da Quadro RG dell’Unico PF a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RG Unico  segno Descrizione 
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Rigo IRAP  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

IQ1 RG02,2 + col.2 Ricavi di cui alle lettere a), b) art. 85, c.1 TUIR  

IQ1 RG04,3 + Comp.non annot. scritture contabili  

IQ1 RG03,a) + Ricavi di cui art. 85/1 lett.f) TUIR  

IQ2 RG07 + Rimanenze finali merci, prodotti finiti, materie prime 

IQ2 RG08 + Rimanenze finali opere, servizi di durata ultrannuale 

IQ2 RG11 + Esistenze iniziali relative a merci, prod. finiti, ecc.  

IQ2 RG12 + Esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale 

IQ3 RG03,b) + contributi erogati in base a disposizioni di legge  

IQ4 RG05,1 + col.1 Plusvalenze patrimoniali (di cui IRAP) 

IQ4 RG05,2 + col.2 Sopravvenienze (di cui IRAP)  

IQ4 RG06 + Sopravvenienze attive (di cui IRAP)  

IQ5 RG13 + Costi per l`acquisto di materie prime, sussidiarie, ecc.  

IQ5 RG20,a1 + Costo per la produzione di servizi  (di cui merci) 

IQ5 RG20,b1 + Spese per acquisto di servizi (di cui acquisto merci)  

IQ5 RG20,i) + Ogni altro componente negativo considerato merce  

IQ5 RG20,y1 + Altri componenti negativi (di cui IRAP)  

IQ6 RG14,a) + Prestazioni di professionisti esterni  

IQ6 RG20,1 + col.1 Spese rappresentanza  

IQ6 RG20,a) + Costo per la produzione di servizi  

IQ6 RG20,a1) - Costo per la produzione di servizi (di cui merci ) 

IQ6 RG20,b) + Spese acquisti di servizi  

IQ6 RG20,b1) - Spese per acquisto di servizi (di cui acquisto merci)  

IQ6 RG20,d1 + Spese relative a più esercizi (di cui IRAP) 

IQ6 RG20,j) + Ogni altro componente negativo considerato servizio  

IQ6 RG20,o1 + 
Spese manutenzione, riparazione, ammodernamento (di cui 

IRAP) 

IQ6 RG20,x + Spese vitto e alloggio 

IQ7 RG16 + Quote ammortamento  

IQ7 RG16,c) - di cui quote per beni immateriali  

IQ7 RG17 + Spese per acquisto di beni non superiori a euro 516,46  

IQ8 RG16,c) + Quote per beni immateriali  

IQ9 RG18 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali  

IQ9 RG18,b) - Oneri finanziari rilevanti ai fini IRAP  

IQ9 RG20,k) + Altre locazioni e noleggi beni mobili 

IQ9 RG20,l) + Altre locazioni beni immobili  

IQ9 RG20,m) + Canoni leasing beni immobili  

IQ9 RG20,m1 - Canoni leasing beni immobili (di cui oneri finanziari IRAP) 

IQ9 RG20,n) + Concessioni, royalties, affitto d‟azienda  

Recupero da Quadro RG dell’Unico PF agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F01201 RG11 + Esistenze iniziali relative a merci  

F01201 RG11c3 - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00601 RG12 + Esistenze iniziali relative a opere  

F00602 RG12a + a) di cui art. 93/5 TUIR  

F01301 RG 7  + Rimanenze finali merci  

F01301 RG 7c - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00701 RG 8 + Rimanenze finali opere  

F00702 RG 8a + a) di cui art. 93/5 TUIR  

F01401 RG13 + Costi per acquisto materie prime  

F01401 RG13 a - a) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F01501 RG20a + col. 3 a) Costo produzione servizi  

F02901 RG999 + Valore complessivo dei beni strumentali  

F01901 RG14 + Spese per lavoro dipendente  

F01601 RG20b + col. 3 b) Spese per acquisti di servizi  

F00101 RG2c2 + col. 2 Ricavi di cui art. 85 c. 1 TUIR  

F00101 RG 2 b - col. 2 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00101 RG 2 c - col. 2 c) Ricavi relativi prodotti soggetti ad aggi 
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Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F00801 RG 2 b + col. 2 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00801 RG 2 c + col. 2 c) ricavi prodotti soggetti ad aggi 

F00201 RG 3 + Altri proventi considerati ricavi  

F00202 RG 3a + a) di cui art. 85/1  

F00301 RG 4c2 + Adeguamento da Studi di Settore  

F02902 G999c2 + di cui contratti locaz. non finanziaria  

F01902 RG14a + a) di cui prestaz. profess. esterni  

F01903 RG14b + b) di cui per contratti di somministr.  

F00401 RG 9c + col. 3 c) Incrementi immob. Lavori interni  

F00501 RG5c1 + col. 1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RG5c2 + col. 2 Sopravvenienze 

F00501 RG 6 + Sopravvenienze attive  

F00501 RG 4c4 + a) Comp. non annotati nelle scritture Contabili 

F00501 RG9 a + col. 3 a) Redditi da terreni e fabbricati  

F00501 RG9 b + col.3 b) Canoni da locazione immobili  

F00501 RG9 g + col. 3 g) Ogni altro componente positivo  

F00501 RG9 f + col. 3 f) Minimi: componenti positivi reddito es.prec 

F01801 RG18 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F01801 RG20k + col. 3 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01801 RG20l + col. 3 l) Altre locazioni beni immobili 

F01801 RG20m + col. 3 m) Canoni leasing beni immobili 

F01801 RG20n + col. 3 n) Concessioni, royalties, affitto d`azienda 

F01802 RG20l + col. 3 l) Altre locazioni beni immobili 

F01802 RG20m + col. 3 m) Canoni leasing beni immobili 

F01803 RG20k + col. 3 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01701 RG20j + col. 3 J) altri comp. negativi considerati servizi  

F01701 RG20d + col. 3 d) spese relative a più esercizi  

F01701 RG20o + col. 3 o) spese manutenzione, riparazione  

F01701 RG20c1 + col. 1 Spese di rappresentanza 

F01701 RG20x + col. 3 x) Spese vitto e alloggio 

F02001 RG16 + Quote ammortamento  

F02001 RG17 + Spese acquisto beni non sup. 516,46 Euro  

F02002 RG16d + d) di cui ammortamenti per beni mobili strumentali 

F02101 RG20r + col. 3 r) accantonamenti diversi  

F02201 RG20g + col. 3 g) Cessazione contratti di agenzia 

F02201 RG20i + col. 3 i) Altri comp. neg. considerati merce  

F02201 RG20p + col. 3 p) Minusvalenze patrimoniali  

F02201 RG20q + col. 3 q) Oneri diversi di gestione  

F02301 RG15 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02301 RG19 + Spese regimi fiscali privilegiati  

F02301 RG20c + col. 3 c) Imp. deduc. Spese non documentate  

F02301 RG20e + col. 3 e) Deduz. forf. distributori di carburante  

F02301 RG20f + col. 3 f) 50 % immobili uso promiscuo  

F02301 RG20h + col. 3 h) Deduz. forf. spese autotrasportatori  

F02301 RG20y + col. 3 y) altri componenti negativi  

F02301 RG20w + col. 3 w) Minimi: componenti negativi di reddito es.prec. 

F02301 RG21 + Reddito detassato 

F02301 RG20c2 + col. 2 Deduzione 10% IRAP 

F02401 RG 9d + col. 3 d) Proventi finanziari  

F02401 RG20t - col. 3 t) Svalutazioni ed oneri gest. Finanz.  

F02401 RG9c1 + col. 1 Utili distribuiti da CFC 

F02401 RG9c2 + col. 2 Reddito da Trust 

F02401 RG24c1 + col. 1 Redditi da partecipazione in società di persone 

F02401 RG24c2 + col. 2 Redditi in società trasparenti 

F02401 RG25c1 - col. 1 Perdite da partecipazione in società di persone 

F02401 RG25c2 - col. 2 Perdite partecip. in società trasparenti 

F02401 RG26c1 + Perdite non compensate 

F02501 RG20s + col. 3 s) Interessi e altri oneri finanziari  

F02601 RG 9e + col. 3 e) Proventi straordinari  
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Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F02701 RG20u + col. 3 u) Oneri straordinari  

F02701 RG20v) + col. 3 v) Deduzione 36% costi efficienza energetica 

F02801 RG26 + Reddito di impresa lordo (o perdita) 

F01101 RG13a + Costo acq. prodotti soggetti ad aggio 

F00901 RG11c3 + Esistenze iniziali prodotti soggetti ad aggio 

F01001 RG 7c + Rimanenze finali prodotti soggetti ad aggio  

F01804 RG18 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F02202 RG20q1 + col. 3 q1) di cui abbonam.,libri,canc. 

F02203 RG20q2 + col. 3 q2) di cui omaggi e promozioni 

F02302 RG15 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02903 G999c3 + di cui contratti locaz. finanziaria  

F01904 RG14c) + c) di cui per Co.Co.Co. 

Recupero da Quadro RG dell’Unico SP a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

IP1 RG02,3 + col.3 Ricavi di cui alle lettere a), b) art. 85, c.1 TUIR  

IP1 RG04,3 + Comp.non annot. scritture contabili    

IP1 RG03a) + ricavi di cui art. 85/1 lett.f) TUIR  

IP2 RG07 + Rimanenze finali merci, prodotti finiti, materie prime  

IP2 RG08 + Rimanenze finali opere, servizi di durata ultrannuale  

IP2 RG12 + Esistenze iniziali relative a merci, prod. finiti, ecc. 

IP2 RG13 + Esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale 

IP3 RG03b) + contributi erogati in base a disposizioni di legge  

IP4 RG05,1 + col.1 Plusvalenze patrimoniali (di cui IRAP) 

IP4 RG05,2 + col.2 Sopravvenienze  (di cui IRAP)  

IP4 RG06 + Sopravvenienze attive (di cui IRAP)  

IP5 RG14 + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, ecc. . 

IP5 RG21a1 + Costo per la produzione di servizi (di cui merci) 

IP5 RG21b1 + Spese acquisti di servizi (di cui acquisto merci) 

IP5 RG21i) + Ogni altro componente negativo considerato merce  

IP5 RG21x1 + Altri componenti negativi (di cui IRAP) 

IP6 RG15a) + prestazioni di professionisti esterni  

IP6 RG21,2 + col.2 Spese di rappresentanza  

IP6 RG21a) + Costo per la produzione di servizi  

IP6 RG21a1) - Costo per la produzione di servizi (di cui merci) 

IP6 RG21b) + Spese acquisti di servizi  

IP6 RG21b1) - Spese acquisti di servizi (di cui acquisto merci) 

IP6 RG21e1 + Spese relative a più esercizi (di cui IRAP) 

IP6 RG21j) + Ogni altro componente negativo considerato servizio  

IP6 RG21o1 + 
Spese manutenzione, riparazione, ammodernamento (di cui 

IRAP) 

IP6 RG21w + Spese vitto e alloggio 

IP7 RG17 + Quote ammortamento  

IP7 RG17c) - di cui quote per beni immateriali  

IP7 RG18 + Spese per acquisto  di beni non superiori a euro 516,46  

IP8 RG17c) + quote per beni immateriali  

IP9 RG19 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali  

IP9 RG19b) - oneri finanziari rilevanti ai fini IRAP 

IP9 RG21k) + Altre locazioni e noleggi beni mobili  

IP9 RG21l) + Altre locazioni beni immobili  

IP9 RG21m) + Canoni leasing beni immobili  

IP9 RG21m1 - Canoni leasing beni immobili (di cui oneri finanziari IRAP)  

IP9 RG21n) + Concessioni, royalties, affitto d'azienda  
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Recupero da Quadro RG dell’Unico SP agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F01201 RG12 + Esistenze iniziali relative a merci  

F01201 RG12c - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00601 RG13 + Esistenze iniziali relative a opere  

F00602 RG13a + a) di cui art. 93/5 TUIR   

F01301 RG 7  + Rimanenze finali merci  

F01301 RG 7c - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00701 RG 8 + Rimanenze finali opere  

F00702 RG 8a + a) di cui art. 93/5 TUIR  

F01401 RG14 + Costi per acquisto materie prime  

F01401 RG14 a - a) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F01501 RG21a + col. 4 a) Costo produzione servizi  

F02901 RG999 + Valore complessivo dei beni strumentali  

F01901 RG15 + Spese per lavoro dipendente  

F01601 RG21b + col. 4 b) Spese per acquisti di servizi  

F00101 RG2c3 + col. 3 Ricavi di cui art. 85 c. 1 TUIR  

F00101 RG2 b - col. 3 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00101 RG2 c - col. 3 c) Ricavi relativi prodotti soggetti ad aggi 

F00801 RG2 b + col. 3 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00801 RG2 c + col. 3 c) ricavi prodotti soggetti ad aggi 

F00201 RG 3 + Altri proventi considerati ricavi  

F00202 RG 3a + a) di cui art. 85/1  

F00301 RG 4c2 + Adeguamento da Studi di Settore  

F02902 G999c2 + di cui contratti locaz. non finanziaria  

F01902 RG15a + a) di cui prestaz. profess. esterni  

F01903 RG15b + b) di cui per contratti di somministr.  

F00401 RG 9c + col. 3 c) Incrementi immob. Lavori interni  

F00501 RG5c1 + col. 1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RG5c2 + col. 2 Sopravvenienze 

F00501 RG 6 + Sopravvenienze attive  

F00501 RG4 c4 + a) Comp. non annotati nelle scritture Contabili 

F00501 RG9 a + col. 3 a) Redditi da terreni e fabbricati  

F00501 RG9 b + col. 3 b) Canoni da locazione immobili  

F00501 RG9 f + col. 3 f) Ogni altro componente positivo  

F00501 RG10 + Reddito determinato ai sensi dell'art.32 TUIR 

F01801 RG19 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F01801 RG21k + col. 4 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01801 RG21l + col. 4 l) Altre locazioni beni immobili 

F01801 RG21m + col. 4 m) Canoni leasing beni immobili 

F01801 RG21n + col. 4 n) Concessioni, royalties, affitto d`azienda 

F01802 RG21l + col. 4 l) Altre locazioni beni immobili 

F01802 RG21m + col. 4 m) Canoni leasing beni immobili 

F01803 RG21k + col. 4 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01701 RG21j + col. 4 j) altri comp. negativi considerati servizi  

F01701 RG21e + col. 4 d) spese relative a piu' esercizi  

F01701 RG21o + col. 4 o) spese manutenzione, riparazione  

F01701 RG21c2 + col. 2 Spese di rappresentanza 

F01701 RG21w + col. 4 w) Spese vitto e alloggio 

F02001 RG17 + Quote ammortamento  

F02001 RG18 + Spese acquisto beni non sup. 516,46 Euro  

F02002 RG17d + d) di cui ammortamenti per beni mobili strumentali 

F02101 RG21r + col. 4 r) accantonamenti diversi  

F02201 RG21g + col. 4 g) Cessazione contratti di agenzia 

F02201 RG21i + col. 4 i) Altri comp. neg. considerati merce  

F02201 RG21p + col. 4 p) Minusvalenze patrimoniali  

F02201 RG21q + col. 4 q) Oneri diversi di gestione  

F02301 RG16 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02301 RG20 + Spese regimi fiscali privilegiati  
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Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F02301 RG21c + col. 4 c) Imp. deduc. Spese non documentate  

F02301 RG21d + col. 4 d) Attività di agriturismo 

F02301 RG21f + col. 4 f) Deduz. forf. distributori di carburante  

F02301 RG21h + col. 4 h) Deduz. forf. spese autotrasportatori  

F02301 RG21x + col. 4 x) altri componenti negativi  

F02301 RG22 + Reddito detassato 

F02301 RG21c3 + col. 3 Deduzione 10% IRAP 

F02401 RG 9d + col. 3 d) Proventi finanziari  

F02401 RG21t - col. 4 t) Svalutazioni ed oneri gest. Finanz.  

F02401 RG9c1 + col. 1 Utili distribuiti da CFC 

F02401 RG9c2 + col. 2 Reddito da Trust 

F02401 RG25c2 + col. 2 Redditi partecipazione in società di cui all'art.5 

F02401 RG26 - Perdite di partecipazione in società di cui all'art.5 

F02401 RG27c1 + Perdite non compensate 

F02501 RG21s + col. 4 s) Interessi e altri oneri finanziari  

F02601 RG 9e + col. 3 e) Proventi straordinari  

F02701 RG21u + col. 4 u) Oneri straordinari  

F02701 RG21v) + col. 4 v) Deduzione 36% costi efficienza energetica 

F02801 RG27 + Reddito di impresa lordo (o perdita) 

F01101 RG14a + Costo acq. prodotti soggetti ad aggio 

F00901 RG12c + Esistenze iniziali prodotti soggetti ad aggio 

F01001 RG 7c + Rimanenze finali prodotti soggetti ad aggio  

F01804 RG19 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F02202 RG21q1 + col. 4 q1) di cui abbonam.,libri,canc. 

F02203 RG21q2 + col. 4 q2) di cui omaggi e promozioni 

F02302 RG16 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02903 G999c3 + di cui contratti locaz. finanziaria  

F01904 RG15c + c) di cui per Co.Co.Co. 

F03603 RG15c1 + c1) di cui compensi amministratori 

F03703 RG15d) + d) di cui compensi soci amministratori (lav.dip.) 

F03803 RG15e) + e) di cui compensi soci amministratori (altri rapp.) 

F01905 RG15c1 + c1) di cui compensi amministratori 

F01905 RG15d) + d) di cui compensi soci amministratori (lav.dip.) 

F01905 RG15e) + e) di cui compensi soci amministratori (altri rapp.) 

Recupero da Quadro RG dell’Unico Enti non Commerciali agli Studi di 
Settore 

Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F01201 RG12 + Esistenze iniziali relative a merci  

F01201 RG12c - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00601 RG13 + Esistenze iniziali relative a opere  

F00602 RG13a + a) di cui art. 93/5 TUIR   

F01301 RG 8 + Rimanenze finali merci  

F01301 RG 8c - c) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F00701 RG 9 + Rimanenze finali opere  

F00702 RG 9a + a) di cui art. 93/5 TUIR  

F01401 RG14 + Costi per acquisto materie prime  

F01401 RG14a - a) di cui prodotti soggetti ad aggi 

F01501 RG21a + col. 4 a) Costo produzione servizi  

F02901 RG999 + Valore complessivo dei beni strumentali  

F01901 RG15 + Spese per lavoro dipendente  

F01601 RG21b + col. 4 b) Spese per acquisti di servizi  

F00101 RG2c3 + col. 3 Ricavi di cui art. 85 c. 1 TUIR  

F00101 RG2 b - col. 3 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00101 RG2 c - col. 3 c) Ricavi relativi prodotti soggetti ad aggi 

F00801 RG2 b + col. 3 b) aggi e proventi a ricavo fisso  

F00801 RG2 c + col. 3 c) ricavi prodotti soggetti ad aggi 
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Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F00201 RG 3 + Altri proventi considerati ricavi  

F00202 RG 3a + a) di cui art. 85/1  

F00301 RG 5c2 + Adeguamento da Studi di Settore  

F02902 G999c2 + di cui contratti locaz. non finanziaria  

F01902 RG15a + a) di cui prestaz. profess. esterni  

F01903 RG15b + b) di cui per contratti di somministr.  

F00401 RG10c + col. 4 c) Incrementi immob. Lavori interni  

F00501 RG6c1 + col. 1 Plusvalenze patrimoniali 

F00501 RG6c2 + col. 2 Sopravvenienze 

F00501 RG 7 + Sopravvenienze attive  

F00501 RG 5c4 + a) Comp. non annotati nelle scritture Contabili 

F00501 RG10a + col. 4 a) Redditi da terreni e fabbricati  

F00501 RG10b + col. 4 b) Canoni da locazione immobili  

F00501 RG10f + col. 4 f) Ogni altro componente positivo  

F00501 RG 4 + Ricavi determ. forfetaria del reddito art.145 

F01801 RG19 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F01801 RG21k + col. 4 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01801 RG21l + col. 4 l) Altre locazioni beni immobili 

F01801 RG21m + col. 4 m) Canoni leasing beni immobili 

F01801 RG21n + col. 4 n) Concessioni, royalties, affitto d`azienda 

F01802 RG21l + col. 4 l) Altre locazioni beni immobili 

F01802 RG21m + col. 4 m) Canoni leasing beni immobili 

F01803 RG21k + col. 4 k) Altre locazioni e noleggi beni mobili 

F01701 RG21j + col. 4 j) altri comp. negativi considerati servizi  

F01701 RG21e + col. 4 d) spese relative a piu' esercizi  

F01701 RG21o + col. 4 o) spese manutenzione, riparazione  

F01701 RG21c2 + col. 2 Spese di rappresentanza 

F01701 RG21w + col. 4 w) Spese vitto e alloggio 

F02001 RG17 + Quote ammortamento  

F02001 RG18 + Spese acquisto beni non sup. 516,46 Euro  

F02002 RG17d + d) di cui ammortamenti per beni mobili strumentali 

F02101 RG21r + col. 4 r) accantonamenti diversi  

F02201 RG21g + col. 4 g) Cessazione contratti di agenzia 

F02201 RG21i + col. 4 i) Altri comp. neg. considerati merce  

F02201 RG21p + col. 4 p) Minusvalenze patrimoniali  

F02201 RG21q + col. 4 q) Oneri diversi di gestione  

F02301 RG16 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02301 RG20 + Spese regimi fiscali privilegiati  

F02301 RG21c + col. 4 c) Imp. deduc. Spese non documentate  

F02301 RG21d + col. 4 d) Attività di agriturismo 

F02301 RG21f + col. 4 f) Deduz. forf. distributori di carburante  

F02301 RG21h + col. 4 h) Deduz. forf. spese autotrasportatori  

F02301 RG21x + col. 4 x) altri componenti negativi  

F02301 RG21c1 + col. 1 Regime forf. determinazione reddito 

F02301 RG21c3 + col. 3 Deduzione 10% IRAP 

F02301 RG22 + Reddito detassato 

F02401 RG10d + col. 4 d) Proventi finanziari  

F02401 RG21t - col. 4 t) Svalutazioni ed oneri gest. Finanz.  

F02401 RG10c2 + col. 2 Utili distribuiti da CFC 

F02401 RG10c3 + col. 3 Reddito da Trust 

F02401 RG25c2 + col. 2 Redditi partecipazione in società di cui all'art.5 

F02401 RG26 - Perdite di partecipazione in società di cui all'art.5 

F02401 RG27c1 + Perdite non compensate 

F02501 RG21s + col. 4 s) Interessi e altri oneri finanziari  

F02601 RG10e + col. 4 e) Proventi straordinari  

F02601 RG10c1 + col. 1 Recupero Tremonti Ter 

F02701 RG21u + col. 4 u) Oneri straordinari  

F02701 RG21v) + col. 4 v) Deduzione 36% costi efficienza energetica 

F02801 RG27c2 + Reddito al lordo delle Erogazioni Liberali 
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Rigo SS  Rigo RG Unico  segno Descrizione 

F01101 RG14a + Costo acq. prodotti soggetti ad aggio 

F00901 RG12c + Esistenze iniziali prodotti soggetti ad aggio 

F01001 RG 8c + Rimanenze finali prodotti soggetti ad aggio  

F01804 RG19 + Canoni locazione finanziaria per beni mobili strumentali 

F02202 RG21q1 + col. 4 q1) di cui abbonam.,libri,canc 

F02203 RG21q2 + col. 4 q2) di cui omaggi e promozioni 

F02302 RG16 + Utili spettanti associati in partecipaz.  

F02903 G999c3 + di cui contratti locaz. finanziaria  

F01904 RG15c + c) di cui per Co.Co.Co. 

F03603 RG21b3 + col. 4 b3) di cui compensi amministratori 

F03703 RG21b2 + col. 4 b2) di cui compensi soci amministratori (lav.dip.) 

F03803 RG21b4 + col. 4 b4 di cui compensi soci amministratori (altri rapp.) 

F01602 RG21b3 + col. 4 b3) di cui compensi amministratori 

F01602 RG21b2 + col. 4 b2) di cui compensi soci amministratori (lav.dip.) 

F01602 RG21b4 + col. 4 b4 di cui compensi soci amministratori (altri rapp.) 

Recupero da Quadro RE dell’Unico PF a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

IQ50 RE02,1 + col. 1 Reddito annuo riguardante i volontari e cooperanti 

IQ50 RE02,2 + col. 2 Compensi da attività professionale o artistica 

IQ50 RE03 + Altri proventi lordi 

IQ50 RE04 + Plusvalenze patrimoniali 

IQ50 RE05,a) + Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili 

IQ50 RE05,b) + b) Adeguamento ai parametri o studi di settore 

IQ51 RE07 + Quote amm.to ed acquisto beni non superiori a Euro 516,46 

IQ51 RE08 + Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 

IQ51 RE08,b) - b) di cui per oneri finanz. rilev. ai fini IRAP 

IQ51 RE09 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

IQ51 RE10,a) + a) 50 % Rendita immobili promiscui  

IQ51 RE10,b) + b) Altre spese relative agli immobili 

IQ51 RE10,b1 - 
b1) Spese relative agli immobili (di cui Oneri Fin. locaz. ante 

15/06/90) 

IQ51 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prest. afferenti attività 

IQ51 RE14 + Consumi 

IQ51 RE15,3 + 
Spese per prestazioni alberghiere e somm. Alimenti 

(Amm.deducibile) 

IQ51 RE16,3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

IQ51 RE17,3 + 
50% Spese di partecipazione convegni, congressi ecc. 

(Ammontare deducibile) 

IQ51 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

IQ51 RE19,2 + col.2 Altre spese documentate 

IQ51 RE19,1 - col.1 Deduzione 10% IRAP 

Recupero da Quadro RE dell’Unico PF agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

G01401 RE999 + Beni strumentali 

G00501 RE11a + a) Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

G00502 RE11c + c) di cui per contratti di lavoro interinale 

G00601 RE11b + b) Spese per collaboraz. coordinate e contin. 

G00701 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 

G00801 RE14 + Consumi 

G00901 RE15c3 + Spese per prest. Alberghiere (Ammontare deducibile) 

G00901 RE16c3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

G00901 RE17c3 + 50% delle spese di partecip. a convegni, congressi 
(Ammont. Deduc.) 
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Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

G00901 RE19c2 + Altre spese documentate 

G00101 RE2c2 + col.2 Compensi da attivita` professionale o artistica 

G00201 RE5c + c) Adeguamento da Studi di Settore  

G01402 E999c2 + Valore dei beni in locazione finanz. e non 

G01102 RE7a + a) quota ammort. beni mobili strumentali 

G00301 RE3 + Altri proventi lordi 

G00401 RE4 + Plusvalenze patrimoniali 

G01001 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

G01101 RE7 + Quote ammortamento ed acquisto beni 

G01201 RE9 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

G01201 RE10a) + Spese immobili (50% Rend. immob. promiscui) 

G01201 RE10b) + Spese immobili (altre spese) 

G01201 RE13 + Interessi passivi 

G01201 RE8 + Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 

G01201 RE19c1 + Deduzione 10% Irap 

G01301 RE21 + Reddito o perdita delle attività professionali ed artistiche 

Recupero da Quadro RE dell’Unico SP a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

IP56 RE02 + Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

IP56 RE03 + Altri proventi lordi 

IP56 RE04 + Plusvalenze patrimoniali 

IP56 RE05,a) + Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili 

IP56 RE05,b) + b)Adeguamento ai parametri o studi di settori 

IP57 RE07 + Quote amm.to ed acquisto beni non superiori a Euro 516,46 

IP57 RE08 + Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

IP57 RE08,b) - b) di cui per oneri finanz. rilev. ai fini IRAP 

IP57 RE09 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

IP57 RE10,a) + a) 50 % Rendita immobili promiscui  

IP57 RE10,b) + b) Altre spese relative agli immobili 

IP57 RE10,b1 - 
b1)Spese relative agli immobili (di cui Oneri Fin. Locaz.ante 

15/06/90 

IP57 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prest. afferenti attività 

IP57 RE14 + Consumi 

IP57 RE15,3 + 
Spese per prestazioni alberghiere e somm. Alimenti 

(Amm.deducibile) 

IP57 RE16,3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

IP57 RE17,3 + 
50% Spese di partecipazione convegni, congressi ecc. 

(Ammontare deducibile) 

IP57 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

IP57 RE19 + col.2 Altre spese documentate 

IP57 RE19,1 - col.1 Deduzione 10% IRAP 

Recupero da Quadro RE dell’Unico SP agli Studi di Settore 

Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

G01401 RE999 + Beni strumentali 

G00501 RE11a + a) Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

G00502 RE11c + c) di cui per contratti di lavoro interinale 

G00601 RE11b + b) Spese per collaboraz. coordinate e contin. 

G00701 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 

G00801 RE14 + Consumi 

G00901 RE15c3 + Spese per prest. Alberghiere (Ammontare deducibile) 

G00901 RE16c3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

G00901 RE17c3 + 50% delle spese di partecip. a convegni, congressi 
(Ammont. Deduc.) 
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Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

G00901 RE19c2 + Altre spese documentate 

G00101 RE2 + col.2 Compensi da attività professionale o artistica 

G00201 RE5c + c) Adeguamento da Studi di Settore  

G01402 E999c2 + Valore dei beni in locazione finanz. e non 

G01102 RE7a + a) quota ammort. beni mobili strumentali 

G00301 RE3 + Altri proventi lordi 

G00401 RE4 + Plusvalenze patrimoniali 

G01001 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

G01101 RE7 + Quote ammortamento ed acquisto beni 

G01201 RE9 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

G01201 RE10a) + Spese immobili (50% Rend. immob. promiscui) 

G01201 RE10b) + Spese immobili (altre spese) 

G01201 RE13 + Interessi passivi 

G01201 RE8 + Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 

G01201 RE19c1 + Deduzione 10% Irap 

G01301 RE21 + Reddito o perdita delle attività professionali ed artistiche 

Recupero da Quadro RE dell’Unico Enti non Commerciali a IRAP 

Le parti evidenziate in tabella sono quelle variate rispetto allo scorso anno.  

Rigo IRAP  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

IE43 RE02 + Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica 

IE43 RE03 + Altri proventi 

IE43 RE04 + Plusvalenze beni strumentali 

IE43 RE05,a) + Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili 

IE43 RE05,b) + b)Adeguamento ai parametri o studi di settore 

IE44 RE07 + Quote amm.to ed acquisto beni non superiori a Euro 516,46 

IE44 RE08 + Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili 

IE44 RE08,b) - b) di cui per oneri finanz. rilev. ai fini IRAP 

IE44 RE09 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

IE44 RE10,a) + a) 50 % Rendita immobili promiscui  

IE44 RE10,b) + b) Altre spese relative agli immobili 

IE44 RE10,b1 - 
b1)Spese relative agli immobili (di cui Oneri Fin. locazioni 

ante 15/06/90 

IE44 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prest. afferenti attività 

IE44 RE14 + Consumi 

IE44 RE15,3 + 
Spese per prestazioni alberghiere e somm. Alimenti 

(Amm.deducibile) 

IE44 RE16,3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

IE44 RE17,3 + 
50% Spese di partecipazione convegni, congressi ecc. 

(Ammontare deducibile) 

IE44 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

IE44 RE19,2 + col.2 Altre spese documentate 

IE44 RE19,1 - col.1 Deduzione 10% IRAP 

Recupero da Quadro RE dell’Unico Enti non Commerciali agli Studi di 
Settore 

Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

G01401 RE999 + Beni strumentali 

G00501 RE11a + a) Spese per prestazioni di lavoro dipendente 

G00502 RE11c + c) di cui per contratti di lavoro interinale 

G00601 RE11b + b) Spese per collaboraz. coordinate e contin. 

G00701 RE12 + Compensi corrisposti a terzi per prestazioni 

G00801 RE14 + Consumi 

G00901 RE15c3 + Spese per prest. Alberghiere (Ammontare deducibile) 

G00901 RE16c3 + Spese di rappresentanza (Ammontare deducibile) 

G00901 RE17c3 + 50% delle spese di partecip. a convegni, congressi 
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Rigo SS  Rigo RE Unico  segno Descrizione 

(Ammont. Deduc.) 

G00901 RE19c2 + Altre spese documentate 

G00101 RE2 + col.2 Compensi da attività professionale o artistica 

G00201 RE5c + c) Adeguamento da Studi di Settore  

G01402 E999c2 + Valore dei beni in locazione finanz. e non 

G01102 RE7a + a) quota ammort. beni mobili strumentali 

G00301 RE3 + Altri proventi lordi 

G00401 RE4 + Plusvalenze patrimoniali 

G01001 RE18 + Minusvalenze patrimoniali 

G01101 RE7 + Quote ammortamento ed acquisto beni 

G01201 RE9 + Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 

G01201 RE10a) + Spese immobili (50% Rend. immob. promiscui) 

G01201 RE10b) + Spese immobili (altre spese) 

G01201 RE13 + Interessi passivi 

G01201 RE8 + Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 

G01201 RE19c1 + Deduzione 10% Irap 

G01301 RE21 + Reddito o perdita delle attività professionali ed artistiche 

 

 
 

 


