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• Con il provvedimento 31.1.2014 pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato
il Mod. Unico utilizzabile per dichiarare i redditi
2013 e le inerenti istruzioni.
• Le modifiche sono state apportate con
provvedimento 04.04.2014

Scadenze presentazione
modello Unico PF

Entro il 30 settembre 2014 presentazione telematica trasmessa da
un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

Termini dei Versamenti
• TUTTI I VERSAMENTI A SALDO CHE RISULTANO DALLA
DICHIARAZIONE, COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PRIMO
ACCONTO, DEVONO ESSERE ESEGUITI:
• ENTRO IL 16 GIUGNO 2014 (SCADENZA PROROGATA AL 07
LUGLIO 2014 )
• DAL 07 LUGLIO 2014 AL 20 AGOSTO 2014
(CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%)

Correttiva ed Integrativa
• CORRETTIVA NEI TERMINI: QUANDO ENTRO IL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IL CONTRIBUENTE
INTENDE
MODIFICARE
IL
DICHIARATIVO
(BARRARE
CORRETTIVA)
• INTEGRATIVA A FAVORE: ENTRO IL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL’ANNO
SUCCESSIVO.
• INTEGRATIVA: ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Compensazione crediti imposte dirette e visto di
confermità
Per i crediti relativi ad ires, irpef, irap,
addizionali, ritenute ed imposte sostitutive
Risultanti da dichiarazioni presentate o trasmesse a decorrere dal 2014
(relative al 2013) e di importo superiore a € 15.000

Viene introdotto l’obbligo di
apposizione del visto di conformità

Quale condizione per l’utilizzo in
compensazione a mezzo modello F24

I crediti risultanti dal modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno
successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la
dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti. Le regole per le compensazioni orizzontali
dei crediti Iva sono estese anche alle imposte dirette e relative addizionali, all’Irap, alle ritenute
alla fonte e a quelle sostitutive delle imposte sul reddito. L’art.1, comma 574, della legge 27
dicembre 2013 n.147, Legge di Stabilità, ha introdotto un nuovo limite alla compensazione
tributaria per importi superiori a 15.000 € annui.
A partire dal 1/1/2014 è necessario richiedere l’apposizione del visto di confermità relativamente
alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere
sottoscritta dal revisore legale il quale attesta di aver eseguito i controlli individuato dall’art. 2,
comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 (regolare tenuta e conservazione scritture contabili/corrispondenza dati
contabilità con la dichiarazione).
Qualora venga rilasciato da un professionista abilitato va indicato il codice fiscale e va firmato nel
riquadro VISTO DI CONFORMITA’ presente nel Frontespizio

L’autocertificazione del professionista
In riferimento alla certificazione riguardante le imposte dirette e relative
addizionali, quelle sostitutive, l’Irap e le ritenute alla fonte, qualche
incertezza è presente relativamente alla possibilità da parte del
professionista di autoasseverare il proprio credito Irpef, al fine di
consentire l’utilizzo dello stesso credito superiore a 15.000 € in
compensazione con altri tributi.
A oggi non ci risulta che siano stati emanati specifici chiarimenti dell’Agenzia
delle entrate, recentemente però sulla questione è intervenuta la Direzione
regionale delle entrate del Piemonte che ha chiarito che non ci dovrebbero
essere incompatibilità in relazione al fatto che il professionista possa
autoasseverare un proprio credito.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili
orizzontalmente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dall’anno
2014, è aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare, come previsto dall’art. 9,
comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (limite in vigore fino al 31.12.2013: 516.546.90).
La verifica va eseguita sull’anno solare e non sul periodo di compensazione del credito,
quindi il monitoraggio va effettuato nell’arco dell’annualità dove materialmente vengono
compiute le compensazioni nel modello F24.
Nulla cambia invece per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari riguardante
l’anno precedente sia costituito almeno per l’80% da prestazioni rese in subappalto (art.
35, co. 6–ter D.L. 223/2006) per i quali il limite è di 1.000.000 di euro.
Se l’importo dei crediti è superiore ai predetti limiti l’eccedenza può essere chiesta a
rimborso o portata in compensazione nell’anno solare successivo.
I nuovi vincoli si applicano solo alla compensazione orizzontale, quella tra tributi diversi
e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente nel modello F24. La
compensazione verticale invece è libera e può avvenire anche senza l’ausilio del modello
F24, in quanto può essere eseguita direttamente in dichiarazione.
Nell’ambito dei chiarimenti di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite
di 15.000 € non è cumulativo, ma attiene alle singole tipologie di crediti. Il limite si
applica a ogni singolo codici tributo, anche se scaturente dalla medesima dichiarazione.

Crediti anni precedenti
La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata
entro la data di presentazione della della dichiarazione successiva. L’Agenzia delle
entrate, in occasione di Telefisco 2014, ha confermato che esulano dalle nuove
disposizioni i crediti derivanti da dichiarazioni già presentate per periodi d’imposta
anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2013, anche se sono utilizzati in
compensazione dal 1°gennaio 2014.
Un credito Ires relativo al periodo d’imposta 2012, derivante dal Modello Unico
2013, può essere liberamente compensato nel 2014, fino alla presentazione della
dichiarazione successiva, Unico 2014 SC; oltre tale limite l’eventuale residuo non
utilizzato verrà rigenerato come credito del periodo d’imposta 2013 e sarà soggetto
alla nuova disciplina.

Deducibilità parziale Imu
REGOLA GENERALE OPERATIVA
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23/2011 “l’imposta municipale propria è
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività
produttive”, così come già previsto per l’ICI.
La Legge di Stabilità (art. 1, commi 715 e 716) rende deducibile, dal reddito di
impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’Imu relativa
agli immobili strumentali nella misura del:
• del 30% per il 2013;
• del 20% per i periodi d’imposta successivi.
In ogni caso ai fini IRAP l’IMU continua ad essere non deducibile.

Immobili interessati
La deducibilità parziale riguarda soltanto per l’IMU riferita agli immobili strumentali,
l’Agenzia delle entrate a Telefisco 2014 ha posto in rilievo che il riferimento deve essere
fatto agli artt. 43, c. 2, per le imprese e 54, Tuir per i lavoratori autonomi. Per immobili
strumentali si considerano gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o
professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
Per quanto attiene:

- alle imprese, l’art. 43 individua due tipologie di beni immobili strumentali:
• per natura, se riferita ai beni immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E;
• per destinazione, se riferita ai beni immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività d’impresa indipendentemente dalla classificazione catastale del bene;
- ai lavoratori autonomi, la natura strumentale è collegata all’utilizzazione esclusiva ed
effettiva per lo svolgimento dell’attività professionale, indipendentemente dalla
categoria catastale.

La parziale deducibilità dell’Imu non è stata riconosciuta:
• per gli immobili patrimonio;
• per i beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
d’impresa (cosiddetti beni merce).
• agli immobili adibiti promiscuamente:
- all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- all’uso personale o familiare del contribuente;
Per quanto attiene ai beni immobili detenuti dalle società immobiliari di
gestione, cioè quelle società che hanno come oggetto dell’attività la
locazione immobiliare, si concretizza il problema di procedere
all’individuazione dei beni per i quali è consentita l’applicazione della
deducibilità parziale dell’IMU.
Si ritiene che:
-per gli immobili strumentali per natura (anche locati), l’IMU è parzialmente
deducibile;
-per gli immobili abitativi locati, l’IMU non è deducibile e, quindi, non si
rende applicabile nemmeno la parziale deduzione;
-per gli immobili abitativi non locati, l’IMU si deve ritenere parzialmente
deducibile se utilizzati direttamente dalla società (es.: quale sede legale e/o
amministrativa).

Deducibilità IMU e principio di cassa
L’IMU di competenza del 2013 costituisce un costo parzialmente deducibile (per il
2013) soltanto se corrisposta entro il 31.12.2013. Infatti, l’art. 99 comma 1, del Tuir
non “introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa un puro criterio di
cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma
costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore
condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”.
Di conseguenza l’IMU relativa al 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile in
quanto rappresenta un costo di competenza del 2012. A partire dal 2013 l’imposta è
parzialmente deducibile nell’anno del pagamento, anche se risulta eseguito in
ritardo.

Impresa in contabilità ordinaria
Nel 2013, ALFA srl ha corrisposto a titolo di IMU 2013 sugli immobili strumentali di proprietà
un importo pari a € 10.000.
Analisi -> per gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria l’IMU di competenza deve
essere rilevata tra le variazioni in aumento a rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”,
mentre la quota deducibile (30%) deve essere annotata tra le variazione in diminuzione a rigo
RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, specificando il codice “38”. Pertanto, nel mod. UNICO
2014-SC a rigo RF16 deve essere annotata la variazione in aumento per l’intera imposta (€
10.000), mentre tra le “Altre variazioni in diminuzione” rigo RF55, con il codice “38”, deve
essere indicata la quota deducibile pari a € 3.000 (30% di € 10.000).

10.000
38

3.000

Professionista o Lavoratore autonomo
Nel 2013, il professionista, ha corrisposto a titolo di IMU nel 2013 per il bene
immobile strumentale di proprietà utilizzato esclusivamente per l’esercizio
dell’attività professionale un importo pari a € 10.000.
Per gli esercenti attività professionale e artistica è stato inserito nel modello
Unico-PF, il rigo RE19-Altre spese documentate, il campo 3, denominato “IMU
Fabbricati” destinato ad accogliere l’annotazione della quota dell’IMU deducibile
per il 2013. Pertanto, nel quadro RE del modello UNICO 2014-PF rigo RE19 deve
essere annotato l’importo di € 3.000 (30% di € 10.000).

30% di € 10.000 = € 3.000

3.000

Deducibilità dell’Irap dall’Ires
• Nel quadro RF

Deduzione Irap forfettaria
Per interessi passivi
12

Con il codice 12 si indica la deduzione
forfettaria pari al 10% degli importi pagati
nel 2013 a condizione che vi siano oneri
finanziari che eccedano i proventi

Deduzione Irap analitica
Costo del lavoro

33

Con il codice 33 si indica la deduzione
analitica integrale degli importi pagati nel
2013 (compreso il saldo 2012) in relazione
al costo del personale dipendente

Il calcolo della deduzione

Per determinare la deduzione forfettaria del 10% bisogna verificare se
gli interessi passivi eccedono quelli attivi.
Per il calcolo della deduzione analitica è più complessa, perché
occorre determinare l’incidenza percentuale del costo del lavoro
nella base imponibile Irap.

La fiscalità diretta delle auto aziendali
Dal 2013 la fiscalità diretta
delle auto aziendali è la seguente

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE
AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI
SCENDE DAL 40% AL 20%

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE
AUTO IN USO PROMISCUO AI
DIPENDENTI SCENDE DAL 90% AL 70%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER
GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE
DEDUCONO L’80% DEI COSTI

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I
CONTRIBUENTI MINIMI CHE
DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

La novità per i canoni di locazione finanziaria
Indicazione nel Rigo 8 del quadro RE secondo il criterio di competenza. Per verificare la
deducibilità è necessario che il contribuente distingua i contratti stipulati fino al 28/4/2012
rispetto a quelli sorti successivi.
Per i primi la deducibilità delle rate sostenute è ammessa solamente se la durata del
contratto è pari o superiore alla metà del periodo di ammortamento fiscalmente
riconosciuto. Se la durata del contratto è inferiore alla durata minima, l’intero canone di locazione
annuale è indeducibile dal reddito.
Diversamente per i leasing stipulati a far data dal 29/4/2012, la deducibilità è ammessa
per un periodo non inferiore alla metà del predetto periodo di ammortamento
fiscalmente riconosciuto; quindi se la durata del contratto è inferiore a quella minima
fiscale la quota dei canoni annui ammessa in deduzione è pari a quella che si sarebbe
determinata nel caso in cui la durata prevista fosse stata almeno pari a quella minima.
La parte non dedotta potrà essere recuperata alla fine della durata contrattuale, oppure portata a
incremento del costo fiscale del bene.

Recupero Ritenute Contribuenti Minimi
RIGO RS 40 DEL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE

Nel modello Unico 2014 è stato istituito il rigo RS 40 che accoglie
le ritenute subite (ancorché per errore) dai contribuenti “minimi”

Il Rigo può accogliere qualunque
tipologia di ritenuta subita da un
contribuente minimo e gli consente di
distribuirla a suo piacimento all’interno
dei righi:

- RN 32: per la parte da utilizzare
sull’irpef dovuta
- LM 13: per la parte da utilizzare a
sull’imposta sost. dovuta

La rivalutazione dei beni d’impresa
La rivalutazione volontaria dei beni d’impresa disposta dalla Legge di Stabilità 2014 impatta
in modo significativo nel modello Unico 2014.
I quadri interessati sono diversi:
•

il quadro RQ nel quale va liquidata l’imposta dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio
nonché sull’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;

•

il quadro RS “ Prospetto del Capitale e delle riserve” nel quale va evidenziato l’importo
della riserva di rivalutazione;

•

il quadro RV nel quale deve essere monitorato il disallineamento temporaneo tra i valori di
bilancio e quelli fiscali.

FONTI NORMATIVE
Art. 1 co. 140-146 L. 147/2013
Legge di Stabilità

AMBITO TEMPORALE

AMBITO SOGGETTIVO

Modalità di Rivalutazione

IL PROSPETTO DEL QUADRO RQ: sezione A

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DELLA
RIVALUTAZIONE – sezione C

La sez. XXI-C è riservata ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione e che
decidono di affrancare il saldo di rivalutazione.
L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del
10%

IL QUADRO RS “ Prospetto del Capitale e delle riserve”

Ha la funzione di monitorare la struttura del patrimonio netto:
- Tra le poste oggetto di controllo vi sono anche riserve in sospensione
d’imposta (quelle che derivano da provvedimenti agevolativi, il loro
utilizzo comporta la perdita del regime di sospensione da tassazione) e la
riserva in questione andrà evidenziata nel rigo RS139 indicare il saldo
attivo di rivalutazione corrispondente al valore del bene rivalutato, al netto
della relativa imposta sostitutiva.

IL QUADRO RV
L’iscrizione dei maggior valori in bilancio determina un disallineamento tra
valore civilistico e fiscale. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. È necessario
compilare la sez. I. La compilazione riguarda sia l’esercizio in cui è avvenuta
l’operazione che i successivi.

ACE: aiuto alla crescita economica
rappresenta un intervento che mira alla crescita
attraverso la capitalizzazione
delle imprese
L'art. 1, D.L. n. 201/2011 indica in tale strumento un aiuto allo sviluppo
“mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal
finanziamento del capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che
si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura
patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo ...”: in sostanza è stata
introdotta una riduzione del prelievo fiscale commisurata al nuovo capitale
immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti di denaro dei soci ovvero
destinazione degli utili a riserva.

La principale novità riguardante l’esercizio 2013 attiene alla necessità di
valutare l’impatto delle movimentazione del patrimonio netto conseguenti alla
rivalutazione dei beni d’impresa ed al riallineamento dei valori fiscali ai valori
contabili.
Il 2014 è un anno di svolta per l'applicazione
dell'Aiuto alla crescita economica (ACE)

La presentazione del modello Unico 2014 rappresenta il terzo periodo
d'imposta di applicazione della predetta agevolazione e ultimo con il
rendimento del 3%.

La Legge di stabilità ha previsto un progressivo incremento del rendimento di
ACE dal 2014 al 2016
• al 4% per il periodo d'imposta 2014;
• al 4,5% per il periodo d'imposta 2015;
• al 4,75% per il periodo d'imposta 2016;
Gli incrementi non saranno immediatamente efficaci in quanto, come prevede
l'art. 1, comma 138, Legge n. 147/2013, i soggetti interessati non potranno
beneficiarne immediatamente con il calcolo di minori acconti. Il disposto
legislativo, infatti, prevede che gli acconti vengano determinati con i vecchi
rendimenti e che il nuovo rendimento si applichi in sede di saldo delle
imposte.

La determinazione degli incrementi e
del relativo rendimento nozionale si
effettua nel quadro RS righi 113 - 115

Il risultato di tale processo viene
trasferito al quadro RN rigo 6 – colonna
4 per l’abbattimento del reddito
imponibile

Le principali novità del quadro RS riguardano soprattutto l’introduzione
di due nuovi prospetti:
uno per comunicare minusvalenze e differenze negative:
•

minusvalenze superiori a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate, anche a
seguito di più atti di disposizione. La comunicazione va indicata nel rigo RS142

•

i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare
superiore a cinquanta mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri
titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o
esteri. Il rigo di riferimento è il RS143

uno per comunicare la variazione dei criteri di valutazione:

Nel rigo RS144 si comunica il mutamento dei criteri di valutazione adottati nei
precedenti esercizi.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo, anziché
essere assolto con una comunicazione agli uffici delle Entrate, viene rispettato
barrando la casella del rigo RS144.

Una delle numerose novità del modello UNICO Società di capitali 2014
riguarda il quadro RF, in particolare con riguardo alla disciplina
contenuta nell'articolo 106 del Tuir, revisionato dalla Legge di stabilità
2014. Tale legge, infatti, ha previsto per banche, assicurazioni e altri
intermediari finanziari, il ritorno della deducibilità ai fini Ires e Irap in 5
anni delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela e non
realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Quelle realizzate
mediante cessione a titolo oneroso, invece, sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Le suddette
disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.
A tal fine, nel quadro RF, sono evidenziati, rispettivamente,
l'ammontare delle eccedenze deducibili delle svalutazioni e perdite su
crediti (variazione in aumento, RF25) e la quota costante imputabile al
reddito dell'esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti
(variazione in diminuzione, RF41).

• Start-up
Il quadro RS ospita anche i dati relativi all’agevolazione fiscale sugli investimenti in
start-up innovative, a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito
energetico. Le istruzioni al modello Unico prevedono che per i periodi d’imposta
2013, 2014, 2015 e 2016 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative,
il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
Il limite massimo di investimento deducibile non può eccedere, in ciascun periodo
d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due
anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di
tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione
dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Correzione di errori contabili
Nel modello Unico Sc 2014 è ora possibile correggere errori contabili, (Circolare
AdE 31/2013) nati a seguito della mancata imputazione di componenti negativi nel
corretto esercizio di competenza, ove la dichiarazione non sia più emendabile ai
sensi del comma 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998.
I righi interessati sono RS201 e RS202.

Si allungano i termini dell’accertamento

I termini di decadenza
dell’azione accertatrice
decorrono a partire
dall’anno di presentazione
della dichiarazione integrativa

L'ultima semplificazione riguarda l'abolizione del quadro EC. Fino al
periodo d'imposta 2012, era necessario indicare i dati relativi al
riallineamento dei valori civili e fiscali.
In caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e
accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla
disciplina del reddito di impresa, l'articolo 109, comma 4, lettera b),
secondo periodo, del Tuir, concedeva la possibilità di operare maggiori
deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non
imputata a conto economico venisse indicata nel quadro EC, dal quale,
appunto, risultassero le divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei
fondi.
Con l'approvazione di Unico Sc 2014, i dati, prima contenuti anche nel
quadro EC, vanno esclusivamente indicati nel quadro RF.

Grazie per l’attenzione

