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Quadro RP

TEMI E SOLUZIONI
Spese istruzione
• Spese non universitarie – Limite 786 euro
• Frequenza scolastica e «connesse» (contributi volontari ed erogazioni deliberate)
• I "deliberati" dagli istituti scolastici, non rientrano negli «specifici» (innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa)
• «Deliberati»:
• mensa scolastica; servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e
post scuola; le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro
contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato
dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori
dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
• NO - servizio di trasporto scolastico – NO cumulo «per alunno» con cod. 31.
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Quadro RP
TEMI E SOLUZIONI
Spese istruzione
• Spese universitarie
o specializzazione, perfezionamento, master universitari, dottorato di ricerca,
istituti tecnici superiori (ITS), conservatori "pubblici" e non privati (circ.
13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
• Università non statale = decreto MIUR
o Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il
test di ammissione.
• Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero = zona geografica in cui lo
studente ha il domicilio fiscale
• Università telematiche = area geografica/regione in cui ha sede legale l’università
(circ. 6.5.2016 n. 18/E, risposta 2.3).
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Quadro RP
TEMI E SOLUZIONI
Spese funebri
• Morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.
• Criterio di attualità rispetto all’evento
Escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle
future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della
morte (ris. 28.07.1976 n. 944).
• La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è
riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
• Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura,
affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento
originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa
sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
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Quadro RP
TEMI E SOLUZIONI
Spese per gli addetti all’assistenza personale
• Casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
• se il reddito complessivo non supera euro 40.000.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da
certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non
autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. (circ. 3.1.2005 n. 2,
risposta 4).
• La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
• una casa di cura o di riposo (ris. 22.10.2008 n. 397);
• una cooperativa di servizi (circ. 18.5.2006 n. 17, risposta 8);
• un’agenzia interinale.
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Quadro RP

ECOBONUS
Norma

Tipologia intervento

Importo max detrazione

Limite di spesa

art. 1 co. 344 della
L. 296/2006

Interventi di
riqualificazione globale
energetica degli edifici
Abbattimento dell'indice
di prestazione energetica
per la climatizzazione
invernale di almeno il
20% rispetto ai valori
tabellari

100.000 euro

153.846,15 euro

art. 1 co. 345 della
L. 296/2006

Riduzione della
trasmittanza termica
delle pareti opache
orizzontali o verticali,
compresa la sostituzione
di vetri e/o infissi

60.000 euro

92.307,69 euro (65%)
120.000,00 euro (50%)

Installazione di pannelli
solari per la produzione
di acqua calda

60.000 euro

92.307,69 euro (65%)

Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti dotati di
caldaia a condensazione
o pompa di calore ad alta
efficienza energetica

30.000 euro

46.153,84 euro (65%);
Dal 2018, 60.000 euro
(con aliquota 50%)

art. 1 co. 346 della
L. 296/2006

art. 1 co. 347 della
L. 296/2006
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Quadro RP

ECOBONUS
Norma

Tipologia intervento

Importo max detrazione

Limite di spesa

Art. 4 co. 4 del DL
201/2011 (conv. L.
241/2011)

Sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua
calda sanitaria

30.000 euro

46.153,84 euro (65%)

Acquisto e posa in opera
art. 14 co. 2 lett. b) del DL delle
schermature solari di
63/2013
cui all'allegato M al D.Lgs.
n. 311/2006

60.000 euro

Dal 2018, 120.000 euro
(con aliquota 50%);

art. 14 co. 2-bis del DL
63/2013

Acquisto e posa in opera di
impianti di climatizzazione
invernale con impianti
dotati di generatori di
calore alimentati da
biomasse combustibili

30.000 euro

Dal 2018, 60.000 euro (con
aliquota 50%).

art. 1 co. 88 della L.
208/2015

Acquisto, installazione e
messa in opera di
dispositivi multimediali per
il controllo da remoto degli
impianti di riscaldamento
e/o produzione di acqua
calda e/o climatizzazione
delle unità abitative, che
garantiscono un
funzionamento efficiente
degli impianti, dotati di
specifiche caratteristiche

Nessun limite

65% della spesa
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ECOBONUS
Norma

Tipologia intervento

Importo max detrazione

Limite di spesa

art. 1 co. 286 della L.
244/2007

Interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento
con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia

30.000 euro

46.153,85
(con aliquota 65%)

e posa in opera di
art. 14 co. 2 lett. b-bis) del Acquisto
micro-cogeneratori in
DL 63/2013
sostituzione di impianti
esistenti

100.000 euro

153.846,15 euro
(con aliquota 65%)

30.000 euro

46.153,85
(con aliquota 65%)

Art. 14 co. 1 del DL
63/2013

Acquisto e posa in opera di
generatori d'aria calda a
condensazione

IRAP – QUESTIONI
CRITICHE E
«AUTONOMA
ORGANIZZAZIONE»
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82

Reddito di lavoro autonomo

Con l’ordinanza n. 21161/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che i
commercialisti sindaci di società sono soggetti ad IRAP qualora non siano in
grado di provare che, per l’espletamento di tale attività, non si avvalgono di
un’autonoma organizzazione. Inoltre, laddove non sia possibile scindere le
diverse categorie di compensi conseguiti, sono soggette ad IRAP anche le
altre attività eventualmente esercitate dal contribuente.

IRAP – QUESTIONI CRITICHE E “AUTONOMA ORGANIZZAZIONE”

83

Reddito di lavoro autonomo

Qualora gli emolumenti siano percepiti da amministratori e sindaci inquadrati
come collaboratori coordinati e continuativi (ai sensi dell’art. 50, comma 1
lett. c-bis) del TUIR), l’esclusione dal tributo regionale opera ex lege, in base
al combinato disposto degli artt. 2 e 3, D.L.gs. n. 446/1997.
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Reddito di lavoro autonomo

L’attività di un commercialista che corrisponde elevate remunerazioni ai
praticanti può essere soggetta ad imposizione IRAP. Tale circostanza, secondo
la Cassazione, dimostrerebbe la capacità dei tirocinanti di incidere
concretamente sul reddito del professionista presso cui lavorano e, di
conseguenza, l’esistenza di un’autonoma organizzazione in capo al
professionista stesso.

SUPER E IPER
AMMORTAMENTO
NEL MODELLO
REDDITI 2019
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019
Reddito di impresa

La Legge 27.12.2017, n. 205 ha prorogato di un anno la possibilità di
maggiorare, ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei
canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione di beni strumentali mobili
nuovi (c.d. super ammortamento): l’entità del beneficio è stata, tuttavia,
ridotta dal 40% al 30%.

86

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019
Reddito di impresa

È previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
– esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, del
D.P.R. n. 917/1986 – dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019
se entro il 31.12.2018 il relativo ordine è accettato dal venditore e sono
stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
con

esclusivo

riferimento

alla

determinazione

delle

quote

di

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione
è maggiorato del 30%.
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87

Reddito di impresa

Gli investimenti che consentono di usufruire dell’iper ammortamento
riguardano i cespiti indicati nell’Allegato A della L. n. 232/2016:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019

88

Reddito di impresa

L’iper ammortamento, consistente nella maggiorazione del 150% della spesa
per cespiti ad elevato contenuto tecnologico, è stato esteso al 31.12.2018,
con possibilità di fruire dell’agevolazione anche nel caso di investimento
effettuato entro il 31.12.2019, purché risultino rispettate due condizioni al
31.12.2018: l’ordine è stato accettato dal venditore, e sono stati versati
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.
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89

Reddito di impresa

Con riferimento ai soli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 è
previsto che:
• qualora i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture
produttive situate all’estero si procede al recupero dell’iper ammortamento;
• la predetta restituzione del beneficio viene effettuata attraverso una variazione
in aumento del reddito imponibile senza applicazione di sanzioni e interessi;
• il suddetto meccanismo di recapture non opera nei confronti degli investimenti
sostitutivi.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019

90

Reddito di impresa

È un’ulteriore agevolazione, riservata ai soggetti che beneficiano dell’iper
ammortamento, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di
acquisizione dei beni immateriali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B della
L. n. 232/2016. La maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nel
citato Allegato B spetta solamente alle imprese che già beneficiano dell’iper
ammortamento.
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NEL MODELLO REDDITI 2019

91

Reddito di impresa

Le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta del 40%
delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo
in cui è occupato in attività di formazione svolte per specifiche finalità: acquisire o
consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal “Piano Industria 4.0” quali
big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet
delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate
negli ambiti elencati nell’Allegato A alla L. n. 232/2016.

CREDITO
D’IMPOSTA PER
SPESE DI RICERCA
E SVILUPPO
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92

Reddito di impresa

Il credito d’imposta è stato potenziato con la previsione di un beneficio fisso del
50% (senza la distinzione tra incentivo ordinario e maggiorato applicabile fino al
31.12.2016) da calcolare sulla base della differenza tra gli investimenti effettuati nel
periodo d’imposta agevolato e la media del triennio precedente a quello in corso al
31.12.2015. La legge n. 232/2016, inoltre, ha previsto l’innalzamento del massimale
dell’agevolazione (20 milioni), la proroga dell’agevolazione (al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2020) e l’estensione dell’ambito di applicazione alle imprese residenti
che svolgono ricerca a favore di committenti esteri.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA
E SVILUPPO

93

Reddito di impresa

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta,
in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ammonti almeno ad euro
30.000 e che detta spesa complessiva ecceda la media dei medesimi investimenti
realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. A
differenza delle precedenti agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo, quella in
esame prevede espressamente l’effettuazione di un ammontare minimo di
investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta.
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GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI
“SEMPLIFICATI PER CASSA”

94

Reddito d’impresa

Il reddito delle imprese minori “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei
ricavi di cui all’art. 85 e degli altri proventi di cui all’art. 89 percepiti nel periodo
d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attività d’impresa”: in sintesi, trattasi dei ricavi, dei dividendi e degli interessi
attivi.
Sono, tuttavia, previste numerose deroghe a tale principio di cassa, a favore di
quello di competenza, in quanto la suddetta differenza, tra i ricavi incassati e i costi
sostenuti, deve essere aumentata e diminuita degli altri componenti positivi e
negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66, co. 1, secondo
periodo del TUIR.
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95

Reddito d’impresa

Al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, l’art. 1, co. 19, Legge n. 232/2016
ha stabilito che, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella
ordinaria (o viceversa), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla
determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono
rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
Conseguentemente, se tali componenti reddituali hanno già partecipato alla
formazione del reddito secondo il previgente principio di competenza, gli stessi non
devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole
del nuovo regime di cassa.

GESTIONE DICHIARATIVA DEI NUOVI
“SEMPLIFICATI PER CASSA”

96

Reddito d’impresa

L’art. 18 del D.P.R. n. 600/73 è stato sostituito integralmente, al fine di adeguare gli
adempimenti contabili a carico delle imprese minori alle nuove modalità di
determinazione del reddito, con rilevanti modifiche all’impianto contabile: in
particolare, vengono delineate 3 modalità contabili da adottare per permettere di
gestire al meglio il cambiamento imposto dalla legge di Bilancio 2017.
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97

Reddito d’impresa

Anche il valore della produzione netta, ai fini del tributo regionale, è calcolato in
virtù del principio di cassa di cui all’art. 66, TUIR senza possibilità di esercitare
l’opzione, di cui all’art. 5-bis, co. 2, D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione della
base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali, ovvero in forza del
principio di derivazione dal bilancio.
Ciò che cambia per le imprese minori, rispetto alle previgenti modalità di
determinazione della base imponibile IRAP, è soltanto il criterio di imputazione
temporale dei proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della
produzione netta.

REGIME
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Reddito d’impresa

E’ stato:
• uniformato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità
semplificata a quello delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria;
• introdotto il limite quantitativo dell’80% già previsto per i soggetti IRES in
luogo del riporto quinquennale;
• stabilito che le perdite imputate ai soci dalle società di persone sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi
d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’80%
dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo
che trova capienza in essi;
• introdotto un regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata
relativamente alle perdite fiscali dei periodi d’imposta 2017-2019.

REGIME DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF
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Reddito d’impresa

Perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria
Per comprendere la rilevanza delle modifiche alla disciplina delle perdite vanno
fatte alcune considerazioni:
• le imprese in contabilità ordinaria in mancanza di un apposito regime
transitorio, e analogamente a quanto già accaduto in passato per i soggetti
IRES (circ. Agenzia delle Entrate n. 53/E/2011; § 1.7), applicano il nuovo
regime alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 (ovvero
alle perdite realizzate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017);
• le imprese in contabilità ordinaria, applicando il nuovo regime anche alle
perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018, possono tenerne
conto nel calcolo delle imposte dovute per il 2018.
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Reddito d’impresa

Perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata
Le sostanziali modifiche alla disciplina delle perdite portano ad alcune
considerazioni:
• le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita nel
quadro RG del modello REDDITI PF o SP non potranno più compensarla con
redditi di diversa natura, ma solamente con altri redditi di impresa
(impresa/partecipazione);
• le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita avranno
la possibilità di compensarla nei periodi di imposta successivi anche in
presenza di redditi incapienti: nel regime previgente la perdita poteva
essere compensata con qualsiasi categoria di reddito, ma a fronte di una
assoluta incapienza la perdita era “persa” e, quindi, non riportabile nei
periodi di imposta successivi.

REGIME DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF
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Reddito d’impresa

Perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata
In particolare, sarà possibile per le perdite fiscali 2017 non compensate con il
reddito complessivo di tale anno computare in diminuzione dei redditi
d’impresa conseguiti:
• nei periodi d’imposta 2018 e 2019, la perdita 2017 in misura non superiore
al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in
essi;
• nel periodo d’imposta 2020, la perdita 2017 in misura non superiore al 60%
dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

57

07/05/2019

ACE
E MODELLO
REDDITI 2019

ACE E MODELLO REDDITI 2019

102

Reddito d’impresa

Le aliquote sono state così “ridefinite”:
• 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
• 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
• 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
• 1,6%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
• 1,5%, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
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Reddito d’impresa

Il D.M. 3.8.2017 attua le disposizioni contenute nella L. n. 232/2016 con
l’obiettivo di revisionare l’agevolazione in commento per la capitalizzazione
delle imprese e stabilisce regole puntuali per il calcolo dell’agevolazione
spettante ai soggetti IRPEF d’impresa. Nel dettaglio vengono delineate due
distinte componenti formanti la base imponibile dell’agevolazione ACE:
• una prima legata alla differenza del patrimonio netto nel quinquennio
2010-2015;
• una seconda legata agli incrementi realizzati a decorrere dal 2016.
Questa nuova modalità di calcolo sostituisce integralmente quella precedente
che era sicuramente più semplice e soprattutto più conveniente: l’ulteriore
riduzione delle aliquote da applicare alla base imponibile ACE dal 2017 rende
l’agevolazione sempre meno appetibile.

ACE E MODELLO REDDITI 2019

104

Reddito d’impresa

La legge di Bilancio 2019 abrogando l’intera disciplina dell’ACE a decorrere dal
2019 fa salva la norma che prevede, relativamente all’importo del rendimento
nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2018, il computo in diminuzione dal reddito complessivo netto
dei periodi di imposta successivi. L’intento del legislatore è quello di poter
riportare nei periodi di imposta successivi (dal 2019) non solo le eccedenze del
rendimento nozionale maturate nel corso del 2018, ma anche quelle pregresse.
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REGIME FORFETARIO
Novità

La principale novità riguarda la riscrittura del comma 54,
Legge n. 190/2014 prevedendo un unico requisito di
accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi /
compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i
contribuenti (non risultano variati i coefficienti di
redditività),

da

verificare

con

riferimento

all’anno

precedente.
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Estensione regime forfetario – Cause di esclusione

Sono state modificate le cause di esclusione di cui alle lett. d) e
d-bis) del comma 57, prevedendo in particolare che il regime in
esame non può essere adottato dai soggetti che …
… hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e
50, TUIR (compreso il reddito da pensione) e che esercitano attività
d’impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di
uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei
confronti di soggetti agli stessi direttamente / indirettamente
riconducibili.

REGIME FORFETARIO
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Estensione regime forfetario – Cause di esclusione

Sono state modificate le cause di esclusione di cui alle lett. d) e
d-bis) del comma 57, prevedendo in particolare che il regime in
esame non può essere adottato dai soggetti che…

…contemporaneamente all’esercizio dell’attività detengono partecipazioni
in imprese familiari di controllo (anche indiretto) di Srl anche non in
regime di trasparenza fiscale di associazione in partecipazione (senza
distinguere tra contratti che prevedono l’apporto di solo lavoro - per le
fattispecie che sopravvivono alla soppressione disposta dall’art. 53, D.Lgs.
n. 81/2015 - o l’apporto di capitale/misto).
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Svolgimento attività verso ex datore di lavoro

In relazione all’ultimo requisito di accesso/causa di esclusione da permanenza
nel regime agevolato non ha più alcun rilievo la percezione di redditi di lavoro
dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50 TUIR (compreso il reddito da pensione),
ma il solo fatto di esercitare l’attività d’impresa/lavoro autonomo in via
prevalente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o nei
confronti di soggetti riconducibili direttamente/indirettamente a questi ultimi.

CRITICITÀ DEL
QUADRO LM E
DEL QUADRO RS
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Quadro LM

QUADRO LM
Nel quadro LM del modello Redditi PF debuttano le caselle destinate al
riporto delle perdite secondo la nuova disciplina prevista dalla legge di
bilancio 2019

CRITICITÀ DEL QUADRO LM E DEL QUADRO RS
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Quadro LM

Colonna 1

Colonna 2

RIGO LM9
Vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali
perdite d’impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata
dell’80%
Vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività,
sia quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria o
semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di
vantaggio o nel regime dei vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili
senza limiti di tempo. Nel caso di esercizio di arti o professioni, nella colonna 2
vanno invece indicate le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo.
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.

RIGO LM37

Colonna 3

Colonna 4

Colonna 5

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti
non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella colonna 3 le eventuali perdite
d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017,
utilizzabili in misura limitata del 40%.
Nella colonna 4 le perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili in misura
limitata dell’80%, e nella colonna 5 le perdite realizzate nei primi tre anni di
attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del TUIR.
Nella stessa colonna 5 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si
trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei
primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali.
Gli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati anche nella colonna 6.
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I NUOVI ISA APPROVAZIONE

111

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 è stato pubblicato il
Decreto del Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i
106 ISA da applicare per il periodo d’imposta 2018 (dichiarativi 2019).
Si tratta di 106 indici così suddivisi:
•

2 indici riguardano le attività dell’agricoltura (attività che in passato
non erano mai state trattate dagli studi di settore);

•

23 indici riguardano le attività del commercio;

•

44 indici l’area dei servizi;

•

22 il comparto delle manifatture;

•

15 indici riguardano le attività professionali.
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SELEZIONE «PREMIALE» PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
I Nuovi ISA - Territorialità

Il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno
applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:
territorialità

del

livello

del

reddito

medio

imponibile

ai

fini

dell’addizionale IRPEF;
territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO A
Tutti gli ISA relativi ad attività di impresa prevedono un unico “Quadro A –
Personale”, nel quale sono richieste informazioni relative al personale
addetto all’attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla
compilazione di tale quadro, in quelle specifiche dei singoli ISA, si rinvia al
documento generale “Istruzioni Quadro A, Personale”.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO B
L’impresa o il professionista forniscono in tale quadro le informazioni
relative ai locali in cui la propria attività viene esercitata. Nel caso in cui
l’attività economica sia esercitata in più unità locali, le istruzioni indicano
che sarà compilato un apposito quadro B per ciascuna di esse.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO C
Vengono richieste nel “Quadro C – Elementi specifici dell’attività” le
informazioni utili a cogliere le specificità dell’attività cui l’indice si applica.
Ad esempio, per le attività del manifatturiero potrebbero essere presenti
in questo quadro dati relativi alla produzione, quali i materiali utilizzati o
le fasi delle diverse lavorazioni, mentre per quelle del commercio i
prodotti venduti o la clientela di riferimento; nel mondo dei servizi,
invece, la tipologia di attività svolta e, infine per un professionista,
l’ambito specialistico di intervento.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO D
Tale quadro contiene i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell’attività
di impresa o di lavoro autonomo.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO E
Dati per la revisione: in questo quadro sono richieste informazioni non
utilizzate per l’applicazione dell’ISA, ma utili per le successive evoluzioni
dell’indice stesso. Da ricordare, in proposito, che il comma 2 del citato
articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che “gli indici sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione”.
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I Nuovi ISA - Territorialità

QUADRO F E QUADRO G

Questi i quadri destinati alla dichiarazione delle informazioni di natura
contabile. A differenza dei quadri adibiti a contenere informazioni
finalizzate a cogliere le specificità dell’attività economica esercitata, è
prevista un’unica struttura di quadro F e di quadro G in cui, imprese e
professionisti, rispettivamente indicheranno i propri dati contabili.
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I Nuovi ISA – Grado di affidabilità fiscale

Il contribuente che applica gli ISA e compila il relativo modello otterrà,
pertanto, quale risultato un voto che esprime su tale scala di valori un
giudizio di affidabilità fiscale.
Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli ISA, tiene anche
conto della storia del contribuente attraverso il ricorso a dati desunti dai
modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, i ricavi, le
rimanenze, il reddito, eccetera) e a informazioni provenienti da altre
banche dati.
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Soggetti obbligati

Soggetti obbligati:
Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo;
Società semplici;
Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti
interposti, beni e/o attività finanziarie all’estero da cui possono
derivare redditi imponibili in Italia;
Enti non commerciali.
Residenti nel territorio dello Stato
nel periodo d’imposta di riferimento
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Concetto di residenza

Si considerano residenti (art. 2 co. 2 del TUIR): “le persone che per la
maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile”;
Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se
ne sia verificata almeno una nel corso dell’anno;
Il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il
requisito ex tunc per l’intero periodo d’imposta (circ. n. 201/96);
Previsioni Convenzionali (art. 4 modello OCSE).
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Novità modulo RW da Unico 2014

L’art. 9 della L. n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina
del modulo RW riscrivendo integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del D.L . n. 167/90.

eliminazione della soglia
dei 10 mila euro

Eliminazione delle sezioni I
e III

Attenzione alle modifiche successive

Il modello è più complesso
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QUADRO RW
Novità modulo RW da Unico 2014

L’art. 9 della L. n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina
del modulo RW riscrivendo integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/90.

riduzione delle sanzioni

ampliamento dei soggetti

notizia positiva

società e trust

tenuti alla segnalazione

Da qualche anno il quadro RW è più «statico»

QUADRO RW
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Gli investimenti esteri
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Gli investimenti esteri

QUADRO RW
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Gli investimenti esteri
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QUADRO RW 2019

vedi tabelle precedenti

•

vedi elenco codici paese
in appendice istruzioni

•

QUADRO RW 2019

a che titolo i beni sono
detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale,
beneficiario di trust, ecc.)

•

•

codice 1 se il
contribuente è un
soggetto delegato al
prelievo o alla
movimentazione del cc
codice 2 se il
contribuente risulta il
titolare effettivo;

quota di
possesso (in
percentuale)
dell’investiment
o situato
all’estero

128

1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella
dichiarazione di successione
o in altri atti
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129

QUADRO RW 2019

ammontare
massimo del
c/c
detenuto in
Paesi non
collaborativi

valore indicato in colonna 8 X
col. 5 x col. 10 =
• Aliquota 0,20% per i
prodotti finanziari diverse
dai conti correnti e libretti
di risparmio;
• misura fissa pari a 34,20
euro,

valore indicato in colonna 8 x col. X col. 12=
• aliquota 0,76%;
• aliquota 0,40% per l’immobile, e relative
pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in
questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo
per le unità immobiliari che in Italia risultano
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.

QUADRO RW 2019

Credito d’imposta =valore dell’imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l’immobile o prodotto
finanziario. L’importo indicato in questa
colonna non può comunque essere
superiore all’ammontare dell’imposta
dovuta indicata in colonna 11 o 13;

130

200 euro = rapportata al periodo dell’anno durante
il quale l’immobile e relative pertinenze sono state
adibite ad abitazione principale; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica
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codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali
conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il
bene è infruttifero.
• 1 Compilazione quadro RL;
• 2 Compilazione quadro RM;
• 3 Compilazione quadro RT;
• 4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
• 5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno
percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti
prodotti finanziari sono infruttiferi.

QUADRO RW 2019

codice fiscale o il codice identificativo
della società o altra entità giuridica
nel caso in cui il contribuente risulti
titolare effettivo (in questo caso la
colonna 2 va compilata con il codice
2 e la colonna 19 va compilata con la
percentuale
relativa
alla
partecipazione);

C.F. altri soggetti che a qualsiasi
titolo
sono
tenuti
alla
compilazione
della
presente
sezione nella propria dichiarazione
dei redditi. Nella colonna 24,
barrare la casella nel caso i
cointestatari siano più di due.

131

% partecipazione nella
società o nell’entità
giuridica nel caso in cui il
contribuente risulti
titolare effettivo;

132

soli obblighi relativi al
monitoraggio fiscale, ma per
qualsiasi ragione non è tenuto
alla liquidazione della IVIE
ovvero della IVAFE : es.
detenzione di partecipazioni
societarie non rappresentate
da azioni
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Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)

Il paese estero
determina una base
imponibile ai fini
catastali per la sua
patrimoniale?
SÌ

Il paese estero determina una
base imponibile ai reddituali
(reddito medio ordinario).
Tuttavia sono presenti dei
NO
NO
moltiplicatori locali per
determinare la base imponibile
della patrimoniale
SÌ

usare questa base imponibile

Il paese estero determina
una base imponibile
ai reddituali (reddito
medio ordinario).
Tuttavia MANCANO
moltiplicatori locali
per determinare la base
imponibile della
patrimoniale

criteri alternativi
COSTO
STORICO

manca il reddito medio ordinario

NO
valore di
mercato
La base imponibile
secondo
la C.M. n. 28/E/2012

COSTO
STORICO

NO

valore di
mercato

QUADRO RW

reddito medio
ordinario per
coefficienti
italiani
reddito medio
ordinario per
coefficienti
italiani
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Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tabella C.M. n. 28/E/2012
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Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tabella C.M. n. 28/E/2012

QUADRO RW
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Il monitoraggio degli immobili esteri (UE – SEE con info)
Tizio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di € 250.000.
• In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
• Tax foncière _____________________

€ 600

• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____

€ 800

• Valore locatizio ___________________

€ 2.300

• Valore catastale da dichiarare in RW = 2.300*50%*160=184.000

15

1

029

100

5

184.000
12

1.398

184.000
1.398

0
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Esempio compilazione RW – Immobile a costo storico
Se Tizio utilizza il criterio del costo di acquisto :€ 250.000.
• In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:
• Tax foncière _____________________

€ 600

• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____

€ 800

1

15

029

100

4

250.000
12

1.400

250.000
1.900

500
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Novità per gli immobili

Art. 4 co. 3 del D.L. n. 167/90 - Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1
non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano
intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al D.L.
6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214.
[IVIE]
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Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative
• Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una
o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.322/1998,
come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 225/2016, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione
integrativa.
• Esempio dichiarazione integrativa Unico 2015 relativa al 2014 presentata nel
2018).
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Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative
• La presentazione di dichiarazioni integrative presuppone che la dichiarazione
originaria (circ. n. 6/2002, par 3.2):
o sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata;
o oppure sia stata presentata tardivamente, purché entro 90 giorni dal termine di
scadenza, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/98, salva l'applicazione della
sanzione amministrativa per il ritardo.
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Quadro DI – Integrativa a favore

Errori contabili di competenza
• Per effetto della disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016, è superata la complessa
procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi
alla competenza temporale.
• Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al
corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.
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Quadro DI – Integrativa a favore
Compensazione del credito da dichiarazione integrativa
•

Le modalità di recupero del credito variano a seconda che la dichiarazione integrativa «a favore»
del contribuente sia stata presentata:
o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo;
credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;
•

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo,
credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione
esterna", ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;

•

riguardi la correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale;
in tal caso, infatti, indipendentemente dal momento di presentazione della
dichiarazione integrativa, il credito che ne deriva può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", senza la limitazione.
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Quadro DI – Integrativa a favore

Recenti chiarimenti
• Integrative a catena
• Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa
specializzata, non è possibile utilizzare le c.d. “integrative a catena” per superare
i limiti temporali per l’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che
emergono dalle dichiarazioni “ultrannuali”.
• Imputazione “prioritaria” del credito da integrativa
• In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del
modello REDDITI PF 2019 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da
indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito
indicato in colonna 4 del quadro DI.

81

07/05/2019

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

144

Tardività, errori ed omissione dichiarativa

Soluzioni operative
• Dichiarazione “tardiva”
• Dichiarazione integrativa–sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
• Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
• Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
• Dichiarazione omessa
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