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Introduzione generale
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1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal 
conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in 
aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive 
disposizioni della presente sezione. 

Per i soggetti (…) che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, 
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i 
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai 
rispettivi principi contabili. 

Determinazione del reddito complessivo (TUIR, 83,1)
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Principio di derivazione rafforzata

L’articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016, ha modificato il comma 1 dell’articolo 83 del Tuir, 
prevedendo che anche per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-
ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice 
civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in 
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Resta comunque fermo che la rilevanza 
fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati 
correttamente applicati (Agenzia delle Entrate, risposta interpello 7.8.2020, n. 253).

L’articolo 8, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 73 del 2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha 
esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che redigono il 
bilancio in forma ordinaria, a partire dal periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022 
(pertanto, il periodo di imposta 2022 per i soggetti «solari»).
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La logica del modello REDDITI 

Risultato del conto economico

→ variazioni in aumento e diminuzione Quadro RF

Determinazione del reddito

→ calcolo dell’imposta dovuta Quadro RN

Determinazione dell’imposta



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Quadro RF: 1) risultato di esercizio
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Quadro RF: 2) variazioni in aumento

Variazioni in aumento RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1
,00

2
,00

RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) ,00

RF9 Reddito determinato con criteri non analitici ,00

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00

RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 ,00

RF12 Ricavi non annotati ISA

RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00

RF15 Interessi passivi indeducibili 1
,00

2
,00

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00

RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1
,00

2
,00

RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00

RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1
,00

2
,00

RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00

RF21 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 1
,00 ex art. 104 2

,00
3

,00

RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123 1 
,00

2
,00

3
,00

4
,00

RF23
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,

o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1
,00

2
,00

3
,00

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 art. 106

,00
2

,00
3

,00

RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)
1

,00
2

,00
3

,00

RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00

RF30 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 Rimanenze Opere, forniture e servizi

,00 ,00 ,00

RF3
Altre variazioni in
aumento

1 2
,00

3 4
,00

5 6
,00

7 8
,00

9 10
,00

11 12
,00

13 14
,00

15 16
,00

17 18
,00

19 20
,00

21 22
,00

23 24
,00

25 26
,00

27 28
,00

29 30
,00

31 32
,00

33 34
,00

35 36
,00

37 38
,00

39 40
,00

41 42
,00

43 44
,00

45 46
,00

47 48
,00

49 50
,00

51 52
,00

53 54
,00

55
,00

RF32 D) TOTALEDELLEVARIAZIONI IN AUMENTO ,00
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Quadro RF: 3) variazioni in diminuzione
Variazioni
in diminuzione

RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1
,00

2
,00

RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00

RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE ,00

RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00

RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza ,00

RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00

RF40
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,

compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00
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Quadro RF: 4) determinazione del reddito
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Quadro RN: determinazione dell’Ires
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Plusvalenze patrimoniali
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4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate 
a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare 
nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un 
periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a 
scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre 
il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è 
presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare 
nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi 
precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano 
ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Plusvalenze patrimoniali (TUIR, 86,4)
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Plusvalenza da lease back

La legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha introdotto norme di coordinamento della disciplina fiscale 
(Ires ed Irap) con le disposizioni civilistiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Il decreto 
ministeriale del 3 agosto 2017 ha delineato il contesto normativo all’interno del quale devono 
operare le società che utilizzano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC adopter) per 
applicare le regole del principio di derivazione rafforzata.

Una prima significativa interpretazione dell’applicazione del principio di prevalenza della 
sostanza sulla forma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77/E del 23 
giugno 2017: la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione 
di “sale and lease back” assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, la plusvalenza realizzata 
concorrerà alla formazione del reddito ripartita in funzione della durata del contratto di 
locazione finanziaria a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione 
finanziaria. Analogamente, con l’ordinanza n. 15024 del 15 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha 
riconosciuto che le plusvalenze realizzate a seguito di un’operazione di “sale and lease back” 
concorrono alla determinazione del reddito d’impresa in funzione della durata del contratto di 
locazione e non per l’intero nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.
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Cessione di azienda

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di un’azienda comportano il sorgere in 
capo al cedente di una plusvalenza da tassare in conformità a quanto previsto dall’articolo 86, 
comma 4, del Tuir. In particolare, se l’azienda è posseduta da più di tre anni, può essere valutata 
la convenienza a rateizzare la plusvalenza (in quote costanti) fino a un massimo di cinque esercizi.

L’azienda deve essere considerata un bene unico, che non si identifica con nessuno dei cespiti 
che la compongono.

Comportamento concludente

Laddove l’opzione per la rateizzazione non dovesse risultare dalla dichiarazione dei redditi, la 
relativa volontà può desumersi dal comportamento concludente del contribuente (Ordinanza n. 
16242, Cassazione 20.06.2018).
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Istruzioni

Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a 
formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un 
periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, 
se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, 
in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui 
alla lett. b) del comma 1, dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito 
in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le 
plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle 
sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS126 va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo 
complessivo delle sopravvenienze; nel successivo rigo RS127 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta 
rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle 
plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS126 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e 
una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS127 del 
prospetto stesso. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle 
plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.
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Istruzioni

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 13 l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 
86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in misura inferiore a quella 
determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
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Bene strumentale acquistato il 18.3.2016

Valore fiscale residuo 1.500

Cessione del 16.6.2021

Corrispettivo di cessione 3.500

Plusvalenza a conto economico 2.000

Quota (minima) tassabile nell’esercizio 400

Esempio
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Compilazione Quadro RS
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NO variazione in diminuzione di 1.600

Compilazione Quadro RF

400 400

2.000 2.000
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Sopravvenienze attive
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3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di 
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 
85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di 
finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito 
nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui 
sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale 
del bene costituisce sopravvenienza attiva.

Contributi e liberalità (TUIR, 88)
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Contributo Finalità Trattamento fiscale

Contributi in conto 
esercizio 

Sono destinati a fronteggiare 
esigenze di gestione.

Rilevazione per competenza o 
secondo il principio di 
derivazione rafforzata 
(articolo 85, comma 1, lettera 
h), del Tuir).

Contributi in conto 
impianti

Sono erogati con il vincolo di 
acquisire o realizzare beni 
strumentali ammortizzabili, ai quali 
vengono parametrati.

Rilevazione per competenza 
(tramite minori quote di 
ammortamento o ricavi con 
iscrizione di risconti passivi).

Contributi in conto 
capitale

Sono finalizzati ad incrementare i 
mezzi patrimoniali dell’impresa, 
senza che la loro erogazione sia 
collegata all’onere di effettuare uno 
specifico investimento.

Rilevazione per cassa 
(sopravvenienze attive 
articolo 88, comma 3, lettera 
b), del Tuir).

Classificazione dei contributi



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Cessione contratto di leasing

Nel caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale va assunto al netto dei canoni 
relativi alla durata residua del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto (circolare ministeriale 
n. 108 del 3.5.1996, risposta 6.11 e, più recentemente, circolare n. 17/E del 29 maggio 2013).
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Storno del fondo tassato 

La Corte di Cassazione (Ordinanza 18719/2018) si è espressa sostenendo la legittimità del 
recupero all’imponibile dello storno di un fondo tassato (nella fattispecie, mediante giroconto ad 
altri fondi) sostenendo che solo l’utilizzo è fiscalmente irrilevante.

La Commissione provinciale di Frosinone (Sentenza 8.4.2021 n. 240/1/21 ) ha sostenuto che 
l’estinzione di fondi preesistenti genera una sopravvenienza attiva, ma il fatto che il fondo sia stato 
costituito mediante accantonamenti non deducibili rende irrilevante fiscalmente la sopravvenienza 
attiva generata dalla sua estinzione. Ai fini della tassazione “si devono essere verificati, dunque, 
fatti che hanno comportato il venir meno di voci che negli esercizi precedenti hanno costituito 
componenti negative del reddito, o perché aventi natura di passività, o perché portati in deduzione 
dall’imponibile fiscale. Considerare sopravvenienza attiva tassabile l’uso o il rilascio di somme 
accantonate per scopi diversi da quelli di cui agli articolo 195 e seguenti del Tuir (…), significa 
piuttosto tassare due volte il medesimo importo; il che costituisce errata applicazione dell’articolo 
88 citato e determina la violazione del divieto di doppia imposizione di cui all’articolo 67 del DPR n. 
600/1973 e all’articolo 163 del Tuir”.
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Istruzioni
Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura 
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del 
TUIR, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, 
concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote 
costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze 
attive” contenuto nel quadro RS.

L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS128 del predetto prospetto, va indicato 
nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS129 del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 
unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di 
liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta.

Nel rigo RS128, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo 
o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS129, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS128.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RF7, RF8, RF34
e RF35 del quadro RF.



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Contributo (tassabile) di 50.000 incassato nell’anno

Esempio

50.000
10.000

10.000

50.000
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Rinunce dei soci a finanziamenti
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4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale 
alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori 
di strumenti similari alle azioni. 

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A 
tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale 
comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in 
partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene 
assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti 
eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. 

Finanziamenti soci (TUIR, 88)
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Rinuncia a credito per 7.000

Esempio

 

 
 

 
 
 

Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

199 
 2               7.000,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55           7.000,00 
 

 



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Partecipazioni con requisiti pex
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TUIR, 87
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo
5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di
prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività
dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

TUIR, 101
1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri 
stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.

Partecipazioni esenti
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TUIR,101

2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si 
applicano le disposizioni dell’articolo 94 

TUIR,94
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e)

TUIR,92
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi 
nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, 
indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale.

TUIR, 85
1. Sono considerati ricavi:
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui 
all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

Svalutazione partecipazioni
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Istruzioni

Nel rigo RF20, va indicato l’ammontare:
• delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del TUIR;
• delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR 

e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o 
misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;

• della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del 
capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale
per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.
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Istruzioni

Nel rigo RF46, colonna 2, va indicata la quota esente:
• delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
• della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle 

riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per 
esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i 
requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). 
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Partecipazione (con i requisiti pex) 
Costo fiscale riconosciuto 8.000

Esempi

b) corrispettivo di cessione: 9.000
plusvalenza 1.000

a) corrispettivo di cessione: 7.300
minusvalenza 700

700

950
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Dividendi
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2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, 
dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio 
in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per 
cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di 
cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

Dividendi (TUIR,89)
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Istruzioni

Nel rigo RF47, colonna 3, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73, comma 
1, lett. a), b), c) e d), del TUIR, esclusi da tassazione, ai sensi dell’art. 89 del TUIR. In particolare, in tale rigo va indicato il 
95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta:

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:
• codice 1, la quota pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed
incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della
presente dichiarazione non ancora percepiti;
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Dividendi: 10.000

Esempi

b) imputati e non percepiti

a) imputati e percepiti

nel periodo di imposta di incasso

 

 
 

 
 
 

Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

1 1 
 2               10.000,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55          10.000,00 
 

 

 
Utili da Stati o territori 
a  f is c a l i tà  p r iv i le g ia ta  

R F 4 7  Q u o ta  e s c lu s a  d e g l i  u t i l i  d is t r ib u i t i  (a r t .  8 9 )  ( 1 ,00 
 2 ,00 ) 3            9.500,00 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Altre 

R F 3 1  v a r ia z io n i 
in  a u m e n to  

1  1 
 2             500,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55                500,00 
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Proventi immobiliari
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1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare 
determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a 
norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. 

Immobili patrimonio (TUIR, 90)
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Gli immobili dell’impresa

Immobili strumentali: l’art. 43, comma 2, del Tuir definisce tali gli immobili

− strumentali per destinazione, quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale;

− strumentali per natura: immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni, indipendentemente dal loro utilizzo; sono classificati nelle categorie: B (unità immobiliari per 
uso di alloggi collettivi); C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia); D (immobili a 
destinazione speciale); E (immobili a destinazione particolare); A/10 (uffici e studi privati). Sia gli immobili strumentali 
per destinazione sia quelli strumentali per natura concorrono alla formazione del reddito imponibile in base ai costi 
ed ai ricavi contabilizzati e la loro cessione può dare luogo a plusvalenze. 

Immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “immobili – merce”):

− se l’impresa è una società immobiliare di costruzione, gli immobili assumono la caratteristica di beni merce. Ne 
consegue che gli immobili costituiscono beni di magazzino e concorrono al reddito secondo le risultanze del conto 
economico; la loro cessione fa scaturire ricavi;

− se l’impresa è una società immobiliare di pura gestione, occorre distinguere tra i beni immobili oggettivamente 
commerciali (stabilimenti, laboratori, magazzini, altro) il cui reddito si determina in base alle risultanze di bilancio, e le 
abitazioni (A/2, A/3, altro), per le quali la determinazione del reddito avviene in base all’articolo 37 del Tuir.

Beni diversi dai precedenti (per esempio gli immobili di civile abitazione posseduti dall’impresa, i cosiddetti appartamenti 
patrimonio): a questa categoria si applica l’articolo 90 del Tuir.
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Istruzioni

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze 
catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato, e a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati 
all’estero.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle 
spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il 
reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. Inoltre, il reddito derivante dalla 
locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al 
maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio 
ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento (art. 90 del TUIR).

Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF10 va 
indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto 
dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
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Immobile patrimonio

Proventi: 220
Costi 100
Reddito catastale 150

Esempio

 

R F 1 0  R e d d it i  d i  im m o b il i  n o n  c o s t i tu e n t i b e n i  s t r u m e n ta l i  n é  b e n i  a l la  c u i p ro d u z io n e  o  a l  c u i s c a m b io  è  d ir e t ta  l ’a t t iv i tà  150,00  

R F 1 1  S p e s e  e d  a lt r i  c o m p o n e n t i n e g a t iv i r e la t iv i  a g l i  im m o b i l i  d i c u i a l  r ig o  R F 1 0  100,00  

 

 

 

 
,00 
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Rimanenze
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1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, 
concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in 
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a 
norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla 
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori 
quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la 
diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, 
primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta 
dall’applicazione del metodo adottato.

Rimanenze di merci (TUIR, 92)
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Svalutazione delle rimanenze finali valutate a costi specifici

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la svalutazione iscritta in bilancio relativamente a un 
immobile iscritto fra le rimanenze di merci e valutato a costi specifici non rileva ai fini Ires. 

Ciò rende necessario operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in 
aumento del reddito, in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata (RIS 
Agenzia delle Entrate 78/E, 12.11.2013 e circ. 10/E, 14.5.2014). 

Il minor valore potrà essere dedotto solo nel momento dell’effettivo realizzo, tipicamente 
nel momento della vendita.
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1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di 
esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze 
finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a 
norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del 
comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di 
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in 
base ai corrispettivi liquidati.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in 
caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è 
imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto 
recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, 
degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.

Opere ultrannuali (TUIR, 93)
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Il prospetto analitico delle rimanenze
Il comma 6 dell’articolo 93 prevede a carico del contribuente l’obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi un 
apposito prospetto, distintamente per ogni opera, fornitura o servizio e per ciascun contratto, che deve contenere (si 
veda circ. min. 22.9.1982, n. 36): 
− le generalità e la residenza del committente,

− gli estremi del contratto,

− la scadenza prevista,

− gli elementi considerati a fine esercizio in sede di valutazione,

− la collocazione di questi elementi nei conti dell’impresa.

La violazione di questo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. n. 471/1997; 
inoltre, nel caso in cui gli Uffici delle imposte non riescano ad ottenere, avvalendosi dei poteri loro conferiti dagli articoli
32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, le informazioni necessarie alla verifica del valore attribuito alle rimanenze, gli stessi 
procederanno alla eventuale rettifica del valore indicato dall’impresa ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, vale 
a dire sulla base di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti. Nonostante l’obbligo di allegazione del 
prospetto sia ancora vigente, date le attuali modalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi, che rendono 
oggettivamente impossibile soddisfare tale obbligo, si ritiene che tale prospetto debba essere redatto e conservato a 
cura del contribuente, ai fini di essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’ufficio competente.
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Istruzioni

Nel rigo RF13, va indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a 
norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi
inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, 
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e 
della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro
collocazione nei conti dell’impresa.
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Ammortamenti
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2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei 
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti 
alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo 
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e 
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 
2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. 

Ammortamento beni materiali (TUIR, 102)
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1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei 
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono 
deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono 
deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono 
deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non 
superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Ammortamento beni immateriali (TUIR, 103)
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7-bis. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 
dicembre 2022, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare 
fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo 
il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Sospensione ammortamenti (2020 e) 2021 (e 2022) - DL 
104/2020, L. 234/2021, DL n.228/2021 e DL 4/2022
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Istruzioni

Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti 
l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei 
beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede 
l’importo deducibile ai sensi dell’art. 104 del TUIR e, in colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti 
indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 81, per i soggetti che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, non effettuano 
l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di 
cui al comma 7-bis dell’art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata 
deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere 
dall’imputazione al conto economico
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Spese di manutenzione
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6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le
imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta
alla fine dell’esercizio […]. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e
modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella
determinazione del limite percentuale sopra indicato.

Manutenzioni (TUIR, 102)
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Istruzioni

Nel rigo RF24, va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione 
eccedente, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è 
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito 
dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell’apposito campo.

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
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Plafond beni ammortizzabili 800.000    Spese di manutenzione 75.000

Limite del 5 % 40.000

Quota indeducibile 35.000

Esempio

In ciascuno dei 5 esercizi successivi
 

 
 

 
 
 

Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

1 6 
 2               7.000,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55            7.000,00 
 

 

35.000
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Canoni di leasing
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7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni
deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a
prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici
anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa
per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma
2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.

Canoni di leasing (TUIR, 102)
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Istruzioni

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un 
codice:

• codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR (per l’ammontare
deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”);

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un 
codice:

• codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato 
a conto economico nei precedenti periodi d’imposta. 
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Canone annuo effettivo 30.000 per 10 anni

Canone calcolato sulla durata minima 25.000 per 12 anni

Primi 10 anni

Esempio

Ultimi 2 anni

 
 
 

 
 

Altre 

R F 3 1  v a r ia z io n i 
in  a u m e n to  

135  2          5.000,00  
3  4 ,00  

5  6 ,00  

7  8 ,00  
9  10 ,00  

11  12 ,00 
13  14 ,00  

15  16 ,00  
17  18 ,00 

19  20 ,00  
21  22 ,00  

23  24 ,00 
25  26 ,00  

27  28 ,00  
29  30 ,00 

31  32 ,00  
33  34 ,00  

35  36 ,00 
37  38 ,00  

39  40 ,00  
41  42 ,00 

43  44 ,00  
45  46 ,00  

47  48 ,00 
49  50 ,00  

51  52 ,00  
53  54 ,00  55             5.000,00  

 
 

 
 

 
 
 

Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

1 34 
 2               25.000,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55          25.000,00 
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Interessi passivi
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1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: 

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; 

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6.

2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi 
attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante 
dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 
7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo 
d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi 
d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di 
cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte 
alla determinazione del reddito di impresa. 

Interessi passivi (TUIR, 96)
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Istruzioni

nel rigo RF118 va indicato:
• in colonna 1, l’importo corrisponde gli oneri finanziari assimilati;
• in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;
• in colonna 3, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d’imposta;
• in colonna 4, l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d’imposta;
• in colonna 5, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle

colonne 3 e 4, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi
indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4 può essere dedotto nel presente periodo
indicando l’ammontare nel rigo RF55, utilizzando il codice 13;

• in colonna 6, l’eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la
somma delle colonne 3 e 4.

Nel rigo RF119 vanno indicati nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi
d’imposta; in colonna 6 va indicato l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta.
In colonna 7 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5)
che di periodo (colonna 6).
Nel rigo RF120, colonna 3 va indicato l’ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l’importo utilizzato pari alla differenza, se
positiva, tra il 30 per cento dell’importo indicato in colonna 6 del rigo RF119 e l’im- porto di colonna 7 del medesimo rigo .
Nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL,
pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo RF118 e in colonna 7 del rigo RF119. Il suddetto importo va
riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).
Nel rigo RF121, colonna 6, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la
somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo RF118, non preceduto dal segno “meno”.
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Quadro RF: dettaglio degli interessi passivi

ROL «contabile»

ROL «fiscale»



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Istruzioni

Nel rigo RF15, in colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR; al fine 
di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto nel presente 
quadro RF; in colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili 
(ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR; 
interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 
331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato l’ammontare indeducibile degli interessi 
passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 96 del TUIR, primo periodo.

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 13, l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può essere 
dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR;
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Conto economico Valori di bilancio Variazioni fiscali Valori fiscali

1) Ricavi delle prestazioni e delle vendite 1.000 – 1.000
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazioni, semilavorati e
finiti

10 - 10

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 312 + 55 367
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35 - 35
5) Altri ricavi e proventi 60 - 60
5) Altri ricavi e proventi - Contributi in conto esercizio 40 - 40

Totale A) 1.457 1.472

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 650 - 650
7) Costi per servizi 240 - 240
7) Costi per servizi - Spese di telefonia 20 + 4 16
7) Costi per servizi - Compensi per amministratori 10 + 10 -
7) Costi per servizi - Spese per autovetture 30 + 24 6
8) Costi per godimento beni di terzi 20 - 20
di cui: canoni di locazione finanziaria di beni strumentali 0 - -
9) Costi per il personale 70 - 70
10) Ammortamenti e svalutazioni

10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7 - 7
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5 - 5
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 10 + 10 -
10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide

25 + 18 7

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 60 - 60
12) Accantonamenti per rischi 20 + 20 -
13) Altri accantonamenti 10 + 10 -
14) Oneri diversi di gestione 50 - 50
Totale (B) 1.227 1.131

Esempio
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ROL fiscale Importo

Totale A 1.472

Totale B 1.131

Canoni di locazione finanziaria di beni 
strumentali

-

10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

7

10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

5

ROL fiscale 353

30% del ROL fiscale 106

Interessi passivi 250

Interessi attivi 100

Eccedenza di interessi passivi 150

Ammontare deducibile 106

Ammontare indeducibile 34
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nel periodo in cui l’eccedenza diviene deducibile

 

 
 

 
 
 

Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

1 13 
 2               34.000,00  

3  4 ,00  
5  6 ,00  

7  8 ,00 
 9  10 ,00 

 11  12 ,00 
13  14 ,00 

 15  16 ,00 
 17  18 ,00 

19  20 ,00 
 21  22 ,00 

 23  24 ,00 
25  26 ,00 

 27  28 ,00 
 29  30 ,00 

31  32 ,00 
 33  34 ,00 

 35  36 ,00 
37  38 ,00 

 39  40 ,00 
 41  42 ,00 

43  44 ,00 
 45  46 ,00 

 47  48 ,00 
49  50 ,00 

 51  52 ,00 
 53  54 ,00 

 55          34.000,00 
 

 

nel periodo in cui sorge l’eccedenza

34.000 34.000
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Compensi agli amministratori
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5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 
1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di 
partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche 
se non imputati al conto economico.

Compensi agli amministratori (TUIR, 95)
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Compensi reversibili 
Nel caso di compensi reversibili la società non versa alcun compenso all’amministratore,
ma si limita a pagare “un corrispettivo per l’utilità ricevuta, consistente nella fruizione
dell’attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione”.

Mancando un’erogazione in denaro a colui che ha svolto l’attività gestoria, non è
applicabile il principio di cassa e il costo, quale prestazione di servizi, deve essere dedotto
secondo il principio di competenza (CASS, 22479, 16.10.2020).
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Delibera sui compensi degli amministratori 
La determinazione del compenso degli amministratori di una società di capitali, qualora
non sia stabilita nell’atto costitutivo, necessita di una esplicita delibera assembleare che
non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio (CASS, 7329, 16.3.2021;
CASS. Civile, 28586, 15.12.2020; CASS, 884, 16.1.2019: CASS, Sez. unite, 21933, 29.8.2008).

La mancanza di una determinazione del compenso degli amministratori nelle forme sopra
indicate non consente di considerare il costo sostenuto dalla società come dotato dei
requisiti di oggettiva determinabilità ai sensi dell’art. 109 del Tuir (CASS, 8210, 30.3.2017;
CASS, 21953, 28.10.2015; CASS, 20265, 4.9.2013; CASS, 17673, 9.7.2013).

Nella sua autonomia, l’assemblea può decidere il compenso non solo per l’anno con riflessi
su un unico bilancio annuale, ma anche per gli anni successivi, fatta salva la possibilità di
revocare e/o modificare la decisione in ogni momento (CTP Torino, Sez. XVI, 10.2.2011).
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Istruzioni

Nel rigo RF14, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’esercizio cui si 
riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai 
sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (vedere le 
istruzioni al rigo RF40).

Nel rigo RF40, vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in 
partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione 
al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di 
dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.
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Compenso annuo imputato e non corrisposto 240.000

Esempio

Nell’esercizio di pagamento

240.000

240.000



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Tfm amministratori
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TUIR, 105

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai 
sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle 
quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei 
dipendenti stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui 
all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).

TUIR, 17

1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 
dell’articolo 49 (50, comma 1, lett. c-bis), se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del 
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a 
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni
relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Accantonamento tfm amministratori
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Indennità fine mandato
Gli accantonamenti al Tfm degli amministratori sono deducibili per competenza a patto che le 
indennità siano determinate e previste per iscritto da un atto avente data certa anteriore 
all’inizio del rapporto (Ag. Entrate, risposta di consulenza giuridica n. 901-4/2018, Corte di 
Cassazione, ordinanza 19 agosto 2020 n. 17367 e ordinanza n. 26431/2018). Nello specifico, la 
“data certa” può essere attribuita attraverso una delle seguenti modalità:

− delibera dell’assemblea di nomina del consiglio di amministrazione con riconoscimento del 
diritto al trattamento di fine mandato (Ag. Entrate, risposta interpello 27.4.2021 n. 292);

− notifica rituale all’amministratore della deliberazione che gli attribuisce l’indennità;

− invio all’amministratore di copia della delibera mediante raccomandata in plico senza busta.

Nel caso in cui non dovessero essere state rispettare le sopra citate formalità, l’accantonamento 
al Tfm dovrà essere dedotto in base ad un criterio di cassa, ovvero all’atto del pagamento 
secondo quanto previsto dall’articolo 95, c. 5, del Tuir. Questo posizione, se pur largamente 
criticata in dottrina (Norma di Comportamento AIDC 180, 7.4.2011), è stata confermata dalla 
giurisprudenza (Cass. n. 19368/2018, n. 16788/2016) e dall’Amministrazione finanziaria (ris. Ag. 
Entrate 13.10.2017 n. 124).
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Indennità fine mandato - continua
La determinazione delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli 
amministratori segue le disposizioni che regolano il rapporto tra amministratori e società e non 
quelle relative ai lavoratori dipendenti. Pertanto, le quote accantonate al fondo sono deducibili 
in ciascun esercizio in base alla quota maturata e senza alcuna limitazione (CASS, 24848/2020; 
CTR Piemonte n. 618/01/2020; Ctp Reggio Emilia n. 199/2/2020; CTR Lombardia, n. 3232/2020; 
CTR Lombardia nn. 884/2018 e 3749/2018). 
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Istruzioni

Nel rigo RF25, va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota 
deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR; in colonna 2, l’ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la 
clientela, iscritte in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al 
comma 3 dell’art. 106 del TUIR; in colonna 3, l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai 
sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RF43, va indicato:
nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate
in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta,
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Accantonamento annuo privo dei requisiti 18.000

Esempio

Nell’esercizio di pagamento

18.000

18.000 18.000
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Minusvalenze e sopravvenienze passive
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1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli 
stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, 
commi 1, lettere a) e b), e 2.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare 
il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno 
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in 
precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87.

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri 
soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.

Minusvalenze, sopravvenienze e perdite (TUIR, 101)
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TUIR,101

2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si 
applicano le disposizioni dell’articolo 94 

TUIR,94
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e)

TUIR,92
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi 
nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, 
indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale.

TUIR, 85
1. Sono considerati ricavi:
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui 
all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

Svalutazione partecipazioni
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Istruzioni

Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 
e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti), nonché delle minusvalenze
patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR, o non ancora
deducibili, e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle
predette disposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art. 101 del 
TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio, ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto 
in tal caso della differenza;
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Perdite su crediti e svalutazioni
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5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni
caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti o un piano attestato. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla
data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di
modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di
cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando
il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili.

Perdite su crediti (TUIR, 101)
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1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto
anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in
bilancio alla fine dell’esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti,
l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.

Svalutazioni crediti (TUIR, 106)
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Istruzioni

Nel rigo RF19, colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94
e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti), nonché delle minusvalenze
patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è
identificata da un codice:

• codice 41, l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo
deducibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR;

Per le perdite su crediti ex art. 106, va compilato anche l’apposito prospetto nel quadro RS.
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a) Perdite su crediti prive dei requisiti di deducibilità 35.000

Esempi

b) Accantanomento al fondo svalutazione crediti

Ammontare dei crediti 1.000.000 Accantonamento 20.000 

Quota deducibile 5.000 Quota indeducibile 15.000

35.000

 
 
 

 
 

Altre 

R F 3 1  v a r ia z io n i 
in  a u m e n to  

141  2        15.000,00  
3  4 ,00  

5  6 ,00  

7  8 ,00  
9  10 ,00  

11  12 ,00 
13  14 ,00  

15  16 ,00  
17  18 ,00 

19  20 ,00  
21  22 ,00  

23  24 ,00 
25  26 ,00  

27  28 ,00  
29  30 ,00 

31  32 ,00  
33  34 ,00  

35  36 ,00 
37  38 ,00  

39  40 ,00  
41  42 ,00 

43  44 ,00  
45  46 ,00  

47  48 ,00 
49  50 ,00  

51  52 ,00  
53  54 ,00  55          15.000,00  
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ipotesi: primo anno di svalutazione

20.000 5.000

1.000.000980.000
5.00020.000

Esempi
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Utili e perdite su cambi da valutazioni
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3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma
di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle
attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi
valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio

Valutazioni al cambio di fine periodo (TUIR,110)
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Istruzioni

Nel rigo RF28, vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma 
di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia 
coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (art. 
110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato 
nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante
dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di 
obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia 
coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (art. 
110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato 
nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante
dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
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Istruzioni – Quadro RV

La sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da 
quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di se-guito si evidenziano e 
che devono essere individuate indicando l’apposito codice nella casella “Causa”:
3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell’art. 110, comma 3, del
Tuir;
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Differenza da valutazione posta in valuta 8.000

Esempi

b) utili

a) perdite

8.000

8.000
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Imposte
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1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le 
altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare 
corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle 
commissioni tributarie.

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura 
in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione. 

Imposte (TUIR, 99)
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Deduzione dell’Irap 
In base all’articolo 6, commi da 1 a 4, del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185 è possibile dedurre 
dalla base imponibile ai fini Ires ed Irpef:

a) la parte di Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e 
assimilato, al netto delle deduzioni previste per legge;

b) il 10% dell’Irap residua, corrisposta nel periodo d’imposta, forfettariamente riferita all’imposta 
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi 
attivi e proventi assimilati. La deduzione del 10% è ammessa solo a condizione che alla 
formazione della base imponibile Irap concorrano interessi passivi e oneri assimilati.
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IMU relativa agli immobili strumentali
La percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa è:

− 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in 
corso al 31 dicembre 2020 (i.e. 2020-2021 per i soggetti “solari”);

− 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (i.e.
2022 per i soggetti “solari”).

La parziale deducibilità dell’IMU pagata per gli immobili strumentali è connessa all’applicazione 
del criterio di cassa, in quanto la deduzione dell’onere avviene nell’esercizio di pagamento.
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Istruzioni

Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. 
Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale propria, dell’imposta
municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico. 

Nel rigo RF55 va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo
sia di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33). Gli
acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. 

Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 60 per cento dell’imposta municipale propria, dell’IMI e 
dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, 
commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
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Istruzioni

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente 
dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa 
(ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si 
rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;

• codice 24, l’ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico;
• codice 33, l’importo dell’IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al 

netto delle deduzioni spettanti, versato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di 
saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa. Al fine di determinare 
l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della 
deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l’IRAP complessivamente 
versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;

• codice 38, il 60 per cento delle imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo 
d’imposta oggetto della presente dichiarazione: imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge di 
Bilancio 2020);
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Conto economico
Irap 260 Imposte anticipate 75

(quota deducibile 240)

Imu su immobili strumentali 80

Esempio

340

 
 
 
 

 
Altre 

R F 5 5  v a r ia z io n i  in  
diminuzione 

124 
 2                      75,00  333 

 4                   240,00  538 
 6                                48,00  

7  8 ,00  
9  10 ,00  

11  12 ,00 
13  14 ,00  

15  16 ,00  
17  18 ,00 

19  20 ,00  
21  22 ,00  

23  24 ,00 
25  26 ,00  

27  28 ,00  
29  30 ,00 

31  32 ,00  
33  34 ,00  

35  36 ,00 
37  38 ,00  

39  40 ,00  
41  42 ,00 

43  44 ,00  
45  46 ,00  

47  48 ,00 
49  50 ,00  

51  52 ,00  
53  54 ,00  55              363,00  
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Altre variazioni in aumento
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Istruzioni

Nel rigo RF31, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio 
comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell’art. 95, comma 3, del 
TUIR;

• codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa;

• codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta 
successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;

• codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 
176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione 
prevista nel medesimo comma 2-ter;
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Istruzioni
• codice 14 l’ammontare della remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in

partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, ai sensi
dell’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;

• codice 15 la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei beni ceduti
e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore
determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);

• codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente,
rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF55 “Altre variazioni
in diminuzione”;

• codice 34, i costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci, e/o familiari, per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art.
2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

• codice 62, l’importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel
corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all’estero (art. 7, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87);

• codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
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Altre variazioni in diminuzione
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Istruzioni
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è 
identificata da un codice:

• codice 5, l’importo delle somme distribuite da trust;
• codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR 

contabilizzato per competenza, non ancora percepito;
• codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e fiscalmente irrilevanti per la parte eccedente le 

minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli 
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV, sezione I;

• codice 21, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei beni ceduti 
e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato
ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti);

• codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della 
società o ente, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282;
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Istruzioni

• codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli 
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, 

• codice 55, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli 
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale 
secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 
232, effettuati entro il 31 dicembre 2017;

• codice 56, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di 
acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 
dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017;

• codice 57, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli 
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

• codice 75, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli 
investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019;

• codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.
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La Super Ace 2021
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Ace «innovativa»

Ace «ordinaria» e 
Ace «innovativa» 
> 5mil
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Separazione dei calcoli

Il calcolo della Superace è completamente separato da quello dell’Ace ordinaria, che con essa convive. 

Le società interessate dovranno compilare il rigo RS112A, che contiene solo informazioni relative a quanto accaduto nel 
corso del periodo di imposta 2021.

Questo significa, ad esempio, che nel caso di un “pregresso” Ace negativo, il dato non influisce sulla Superace: se una 
società, infatti, presentava al 2020 decrementi di base Ace superiori ai potenziali incrementi, non deve indicare i 
decrementi in questo rigo, bensì nel successivo, e quindi un eventuale apporto di capitali del 2021 spiega appieno i suoi 
effetti.



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

I decrementi 2021

La struttura del rigo RS112A permette di dare attuazione pratica alla risposta delle Entrate a Telefisco 2022 secondo la 
quale eventuali decrementi della base Ace formata nel 2021 si imputano prioritariamente a questa stessa base. Infatti, 
se nel 2021 ci sono state riduzioni (ad esempio per distribuzioni ai soci), queste vanno indicate nella prima parte del 
quadro RS (sempre nel rigo RS112A) e quindi riducono necessariamente il calcolo della Superace.
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Gli incrementi superiori a 5 milioni

Il modello consente di mitigare l’effetto delle sterilizzazioni nel caso di incrementi Ace 2021 che sperano la soglia 
massima dei 5 milioni consentiti dalla norma. 

In tale ipotesi, infatti, le sterilizzazioni si devono applicare prima della limitazione massima. 

Questo significa, ad esempio, che se nel 2021 si sono verificati un incremento di Ace di 7 milioni e decrementi per 1,5 
milioni, il calcolo corretto prevede di determinare prima la base netta dell’Ace, che ammonta a 5,5 milioni, e solo 
successivamente di applicare la limitazione a 5 milioni (i 500.000 euro residui andranno ad aggiungersi alla base per 
l’Ace ordinaria). 

Il funzionamento concreto del quadro RS è quindi importante: in caso di procedure invertite, infatti, la base Superace
sarebbe stata ridotta due volte: prima per effetto del limite massimo, poi per la sterilizzazione (finendo per ammontare 
a 3,5 milioni).
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Ace “innovativa” e incrementi < 5 milioni

− Fino a 5 milioni si calcola la Super Ace, con

▪ coefficiente del 15%

▪ eventuale trasformazione in credito d’imposta 

− Per l’importo < 5 milioni, si calcola l’Ace ordinaria, con

▪ ragguaglio in giorni 

▪ limite del patrimonio netto

▪ coefficiente dell’1,3 %
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Il patent box
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• Colonna 1: opzione quinquennale

• Colonna 2: documentazione per la penalty protection

• Colonna 3: revoca opzioni per il vecchio regime

• Colonna 4: dati del ruling a cui si rinuncia

L’opzione



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Il monitoraggio dei costi

Colonna 7: da barrare in caso di recapture dei costi 2013-2020 per beni che hanno 

ottenuto la privativa nel 2021
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La deduzione dei maggiori costi

Possibilità

Maggiorazione del 110 % dei costi (nell’ammontare riconosciuto con i criteri fiscali)

Modalità pratica

Variazione in diminuzione nel rigo RF55 codice 86
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