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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO
FRONTESPIZIO

• Sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio
fiscale della società o ente e quelli relativi all’indirizzo estero del
rappresentante firmatario della dichiarazione.

• Nella sezione “Firma della dichiarazione”, i soggetti che
esercitano il controllo contabile appongono la propria firma
nella nuova colonna “Firma per attestazione” per attestare
l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164. Lo spazio per la firma sostituisce la casella
“Attestazione” contenuta nel modello dell’anno scorso.

•

Nella sezione “Visto di conformità” è stata inserita una nuova
casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per
attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNICO, si
riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi cod.1,
dichiarazione IVA cod.2 oppure entrambe le dichiarazioni cod.3).

PROSPETTI VARI - QUADRO RS
Nel prospetto delle “Spese di riqualificazione energetica” sono
stati previsti due righi per indicare la detrazione relativa alle
spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in
opera delle schermature solari (rigo RS85) e per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili (rigo RS86).

Nella colonna 8 dei righi RS85 e RS86 va indicato un decimo
dell’ammontare della detrazione spettante indicato in colonna 5.

PROSPETTI VARI – QUADRO RS
“Incentivi all’investimento in start-up innovative”
Legge n.221 del 17 dicembre 2012
1) Beneficiari

1) Soggetti Ires e Irpef

2) Ammontare
dell’agevolazione per
soggetti Ires

2) Deduzione del 20% del proprio
reddito, per investimenti nel
capitale sociale di sturt-up
innovative;
Deduzione del 27% del proprio
reddito, per investimenti nel
capitale sociale di start-up
innovative a vocazione sociale
o che sviluppano prodotti o
servizi
ad
alto
valore
tecnologico
in
ambito
energetico

3)Investimento max deducibile

3) Euro 1.800.000 per
ciascun periodo d’imposta

4) Obbligo di mantenimento
dell’investimento
5) Eccedenza della deduzione
rispetto al reddito

4) Due anni (biennio di
sorveglianza);

6) Effetti della decadenza per
cessione, anche parziale,
dell’investimento durante il
biennio di sorveglianza

5) Deducibile dal reddito dei
periodi d’imposta
successivi ma non oltre il
terzo, fino a concorrenza
del suo ammontare;
6) Recupero a tassazione
dell’intero importo
dedotto maggiorato degli
interessi legali e completo
annullamento di
eventuale eccedenza da
esercizi precedenti

Nel prospetto degli “Investimenti in Start-up
innovative” sono stati previsti nuovi campi per indicare
i riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni
relativi a periodi d’imposta precedenti e le eccedenze
da riportare nei periodi d’imposta successivi (da RS165 a
RS173).
Inoltre, in caso di decadenza dall’agevolazione, la
deduzione e la detrazione fruita nei periodi d’imposta
precedenti e non più spettanti - da recuperare nel
quadro RN, PN e RQ - e la deduzione e la detrazione
residua del periodo d’imposta precedente e non più
spettanti, vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e
RS176);

E’ stato aggiunto il prospetto “Conservazione dei
documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104)
necessario per comunicare di aver effettuato la
conservazione in modalità elettronica dei documenti
rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di
riferimento (art. 5, comma 1, d.m. 17 giugno 2014);

Nel rigo RS104 va indicato:
• il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di
riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un
documento rilevante ai fini tributari;
• il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di
riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun
documento rilevante ai fini tributari.

PROSPETTI VARI – QUADRO RS
E’ stata eliminata la Sezione II – Crediti “Enti creditizi e
finanziari e imprese di assicurazione” nella quale venivano
indicati i dati relativi alle svalutazioni e alle perdite su
crediti verso la clientela (comma 3, art. 106, TUIR).
L’ammontare fiscalmente deducibile nell’esercizio viene
indicato nel quadro RF.

PROSPETTI VARI - QUADRO RS
“Deduzione per capitale investito proprio - ACE”
PREMESSA
•
•

•

•

Soggetti interessati
Soggetti esclusi
Soggetti IRES: Società di • Gli impenditori individuali e
capitali (SPA, SRL, Coop, ecc.);
le società di persone in
contabilità semplificata;
Enti commerciali residenti in
Italia;
• Gli enti non commerciali,
Le
società
estere,
ancorchè esercenti attività
limitatamente alle stabili
commerciale.
organizzazioni presenti in
Italia;
Gli imprenditori individuali, le
società di persone purchè in
contabilità ordinaria.

Calcolo del Rendimento Nozionale
Capitale proprio
(Voce A dello S.P. al netto dell’utile dell’esercizio)
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 al netto
dell’utile dell’esercizio medesimo

+
Nuovo Capitale Proprio
Incremento del Patrimonio Netto dell’impresa rispetto a quello
esistente al 31.12.2010 e successivamente
=
Patrimonio Netto Contabile
Rendimento nozionale = il minor valore tra la differenza degli
incrementi e decrementi ed il patrimonio netto alla chiusura
del bilancio relativo al 2014 moltiplicato 4%

Incremento del Patrimonio Netto
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

• Conferimenti in denaro versati
dai soci per costituzione,
aumento
di
capitale,
ripianamento
perdite
o
accantonamenti
a
riserva;
(rientrano tra i conferimenti in
denaro la rinuncia incondizionata
del socio alla restituzione dei
crediti nei confronti della società)
• Gli utili accantonati a riserva ad
eccezione di quelli destinati a
riserve non disponibili (riserva da
crediti/debiti in valuta)

• L’attribuzione ai soci di utili e
riserve
• L’acquisto di partecipazioni in
società controllate
• L’acquisto di aziende o rami
d’azienda
NB non sono considerate variazioni
in diminuzione:
1) La riduzioni derivanti da perdite
2)Le distribuzione dell’utile
dell’esercizio
3) I decrementi a seguito di fusione
o scissione

Momento di rilevazione delle variazioni
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

• Gli
incrementi
del
patrimonio derivanti da
conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data
di versamento;
• Gli incrementi derivanti
dall’accantonamento
di
utili a riserva disponibile
rilevano
dall’inizio
dell’esercizio in cui si sono
formate

• Le variazioni in diminuzione
rilevano a partire dall’inizio
dell’esercizio in cui si sono
verificate

Novità introdotte dal Decreto Competitività
Conversione eccedenza ACE
in credito d’imposta
In alternativa al riporto
dell’eccedenza
Ace
inutilizzata si può scegliere
di trasformarla in credito
d’imposta, applicando la
vigente
aliquota
Ires
(27,5%). Il credito verrà
ripartito in cinque quote
annuali di pari importo da
utilizzare
esclusivamente
per il pagamento dell’Irap.

SUPER- ACE per le quotate
Le società che quoteranno le
azioni
in
mercati
regolamentati italiani e “AIM
Italia” o mercati di Stati
membri
UE,
potranno
usufruire, (azioni negoziate a
partire dal 25.06.2014)
nell’esercizio di quotazione e
nei due successivi di un
moltiplicatore del 40% da
applicare
all’incremento
patrimoniale
(previa
autorizzazione C.E. ai sensi
dell’art.108 trattato UE)

Esempio
Conversione eccedenza ACE in
credito d’imposta

• Una Srl che nel Mod.Unico
2015 evidenzia eccedenze
di deduzione ACE per
100.000
euro
potrà
convertirle in un credito
d’imposta di 27.500 euro,
(27,5% di 100.000) da
impiegare
5.500
euro
all’anno (dal 2015 al 2019) a
detrazione dell’Irap.

SUPER- ACE per le quotate

• Una società che nell’anno
precedente alla quotazione
(2014) ha accumulato una
base ACE di 5 milioni di euro
e che nell’esercizio successivo
(quello d’immissione dei
titoli) realizza un ulteriore
incremento di 10 milioni avrà
una base ACE di 19 milioni (i 5
milioni pregressi oltre i 10 del
2015 incrementati del 40%) a
cui applicare il coefficiente
del 4,5%.

Nel prospetto “Deduzione per capitale investito proprio ACE” sono state inserite due nuove colonne:
– “Incremento società quotata” (RS113, colonna 3) per
indicare l’incremento del 40 per cento della variazione in
aumento del capitale proprio previsto per le società con
azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o
aderenti allo SEE .
– “Eccedenza trasformata in credito IRAP” (RS113, colonna
14) per indicare l’eccedenza di rendimento trasformato in
credito d'imposta in diminuzione dell’IRAP.

Nel prospetto “Erogazioni liberali in favore di partiti
politici” (RS156) viene indicato il codice fiscale della
società partecipata che ha effettuato erogazioni liberali.

Nel rigo RS156 va indicato:
• in colonna 2, l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate; in caso di
erogazioni liberali effettuate dalla società di capitali trasparente (art. 115
del TUIR) di cui il dichiarante è socio, va indicato l’importo di tali erogazioni
liberali e in colonna 1 il codice fiscale della società partecipata;
• in colonna 3, l’ammontare della detrazione spettante, pari al 26 per cento
della somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati. Tale
importo va indicato nel quadro RN. Qualora la società dichiarante abbia
aderito al regime del consolidato o della trasparenza, la colonna 3 non va
compilata e la somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati va
riportata nell’apposito campo del quadro GN/GC o TN.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO
DELL’IRES - QUADRO RN
Anche nel riquadro RN sono stati previsti appositi campi (rigo
RN10) per l’indicazione dell’ammontare delle detrazioni di cui
alle discipline per investimenti in start-up innovative
(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) e per le erogazioni
liberali in favore di partiti politici (decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149).

QUADRO OP –Comunicazione regimi opzionali
Opzione per il regime di trasparenza fiscale
Ante Decreto Semplificazioni
• 1) Opzione da parte dei soci
a mezzo raccomandata alla
società partecipata.
• 2) Opzione della società
partecipata
mediante
apposito modello da inviare
telematicamente
all’AE
entro il termine del 1°
periodo d’imposta dei tre
esercizi sociali interessati.

Post Decreto semplificazioni
• 1) Opzione da parte dei soci
a mezzo raccomandata alla
società partecipata.
• 2) Opzione della società
partecipata in sede di
presentazione di Mod.Unico
relativo
al
periodo
d’imposta a decorrere dal
quale si intende esercitare
l’opzione.

Opzione per il regime di trasparenza fiscale
• 3) durata minima 3 esercizi
e revocabile solo alla
scadenza.
• 4) Es. opzione dal 2015
termine di presentazione
all’AE 31/12/2015.

• 3) durata minima 3 esercizi
e revocabile solo alla
scadenza
• 4) Es. opzione dal 2015 nel
Mod. Unico 2015 (Quadro
OP)
ovvero
entro
il
30/09/2015.

COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI - QUADRO OP
• È stato introdotto il quadro OP per comunicare l’esercizio
delle opzioni d’ingresso e rinnovo nei regimi di “tonnage tax”
(sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale
(sezione III) art.115 e 116 del TUIR

Nei righi da OP12 a OP15 colonna 1 va indicato il codice fiscale
della persona fisica partecipante, il codice fiscale della società in
col.2

ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ
I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti
all’adeguamento agli studi di settore ai fini IVA, da
quest’anno sono indicati nella sezione XXI del quadro RQ
(rigo RQ 80), anziché nel quadro RS.

Nella sezione XVII è stata prevista la possibilità di rivalutare il valore dei
terreni agricoli e edificabili nonché il valore delle partecipazioni in
società non quotate, già oggetto di misure cautelari che abbiano
riacquistato la piena titolarità, posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

Per la compilazione dei predetti righi:
• in colonna 1, il valore del terreno rivalutato risultante della perizia giurata di
stima al 30.06.2014 o al 30.06.2015;
• in colonna 2, l’aliquota applicata (4% o 8%);
• in colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta sull’importo di colonna 1, applicando
l’aliquota indicata in colonna 2.
La colonna 4 deve essere barrata se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è
stato rateizzato e la colonna 5 deve essere barrata se l’importo dell’imposta
sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ

Nelle sezioni “Addizionale per il settore petrolifero e
dell’energia elettrica” (sez. XI-A rigo RQ 43 col.13 e 14) e
“Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo” (sezione XVIII
rigo RQ col.8 e 9) sono stati inseriti nuovi campi per
l’indicazione delle detrazioni per investimenti in start-up
innovative (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) e delle
detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti
politici (decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149).

INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO –
QUADRO NI
• Il campo “Cessazione tassazione di gruppo” per
l’indicazione della data dell’interruzione totale della
tassazione di gruppo avvenuta nel corso del periodo
d’imposta, è stato spostato dal “frontespizio” al quadro NI.

RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E
OPERAZIONI STRAORDINARIE - QUADRO RV

FISCALI

-

• Nella sezione II sono stati eliminati i dati relativi al
domicilio fiscale delle società partecipanti all’operazione
straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti
nuovi campi ove indicare la denominazione o ragione
sociale delle società.
• Nella parte II della sezione II, rigo RV67, sono state
indicate le agevolazioni per investimenti in start-up
innovative (residui di deduzione e detrazione) che la
società avente causa “eredita” dalla società dante causa
(nuove colonne da 1 a 8).

FONDI
PENSIONE
E
FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA - QUADRO RI
Per le società di gestione del risparmio, imprese di
assicurazione, banche, società di intermediazione
mobiliare)

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO –
QUADRO TR
• Sono stati previsti nuovi campi per il monitoraggio della
“exit-tax” sospesa (art. 166, comma 2-quater, TUIR).

REDDITO D’IMPRESA – QUADRO RF
• Sono state evidenziate in apposite colonne (rigo RF41) le
quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputabili
al reddito dell’esercizio effettuate dagli enti creditizi e
finanziari e dalle imprese di assicurazione formate negli
esercizi precedenti e non ancora dedotte.

• Sono state evidenziate in apposite colonne (rigo RF42) le
quote deducibili della variazione della riserva sinistri delle
imprese di assicurazione iscritta nel bilancio dell’esercizio
(art. 111, comma 3, del TUIR) e le quote costanti deducibili
degli esercizi precedenti.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL
CONSOLIDATO - QUADRO GN
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN
PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE - QUADRO GC
IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER
TRASPARENZA - QUADRO TN
• E’ stata prevista, nei quadri GN, GC e TN, una sola colonna,
anziché due, per l’indicazione della detrazione per
investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale
(“Oneri detraibili/detrazioni”, rigo GN15/GC15 e TN10).

