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MODELLO REDDITI 2017 PF:  
ASPETTI GENERALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
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Composizione del Modello REDDITI 2017 
FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti), composto come segue. 
• FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che 

identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza 
che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione; 

• prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi 
dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e 
spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti 
d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione) e 
CS (contributo di solidarietà) 

FASCICOLO 2, che contiene: 
• i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli 

altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC 
(amministratori di condominio); 

• le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non 
residenti. 4 



FASCICOLO 3, che contiene: 
• i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti 

obbligati alla tenuta delle scritture contabili. I contribuenti che hanno percepito 
solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 
del Modello REDDITI. 

Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, 
utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro 
dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV 
per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale. 
• I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri 

aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. 
• I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per 

e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è 
tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve 
compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro 
RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del 
Modello REDDITI 2017, con le modalità e i termini previsti per la presentazione 
di tale modello. 5 



• I contribuenti che presentano il Modello 730/2017, in 
alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle 
riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni 
redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o 
investimenti all’estero, devono presentare anche i 
quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del 
Modello REDDITI.  

• In alternativa alle modalità sopra descritte, i 
contribuenti possono utilizzare integralmente il 
Modello REDDITI. 
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Quando si presenta la dichiarazione 
 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e 
successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 
2017 deve essere presentato entro i termini seguenti: 
- dal 2.05.2017 al 30.06.2017 se la presentazione è 

effettuata in forma cartacea tramite un ufficio postale; 
- entro il 2.10.2017 (il 30.09.2017 cade di sabato) se la 

presentazione avviene per via telematica, direttamente 
dal contribuente ovvero se trasmessa da un intermediario 
abilitato alla trasmissione dei dati. 
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Come si presenta la dichiarazione 
Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a 
presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2017 
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite 
intermediario abilitato. 
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il 
modello REDDITI 2017 cartaceo i contribuenti che: 
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 

modello 730, non possono presentarlo; 
- pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare 

alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri 
del modello REDDITI (RM, RT, RW); 

- devono presentare la dichiarazione per conto di 
contribuenti deceduti. 11 



Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni 
Quadro RE 

 
• Soggetti di cui all’art. 2 legge 30.12.2010, n. 238, trasferitisi in Italia entro 

il 31.12.2015: è possibile optare per regime agevolativo previsto dall’art. 
16 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147; in tal caso il reddito da lavoro autonomo 
concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del 
suo ammontare.  

 
• Inserita una codifica specifica, in corrispondenza della casella «Rientro 

Lavoratrici / Lavoratori», presente a margine del quadro, per consentire ai 
soggetti interessati di evidenziare in dichiarazione che si sta fruendo di tale 
regime (codice 2), ovvero del previgente regime previsto dalla citata legge 
n. 238 (codice 1) 

MODELLO REDDITI 2017 PF: PRINCIPALI NOVITÀ 
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Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria 
Quadro RF 

 
• Variazioni in aumento: eliminato il rigo RF29 (spese e altri componenti 

negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero 
localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti 
da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati 
o territori (art. 1, c. 142 legge 28.12.2015, n. 208). 

• Tra le «Altre variazioni in aumento», rigo RF31, sono stati previsti: 
- il nuovo codice 45 per indicare l’ammontare della perdita esente delle stabili 

organizzazioni all’estero in caso di esercizio dell’opzione ex art. 168-ter Tuir; 
- il nuovo codice 46, per indicare l’ammontare del reddito imponibile delle 

stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di 
cui al c. 7 dell’art. 168-ter Tuir; 

- il codice 47, per indicare la variazione fiscale conseguente all’applicazione 
del c. 7 dell’art. 110 Tuir alle transazioni intercorse tra l’impresa residente e 
le proprie stabili organizzazioni all’estero per le quali e stata esercitata 
l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter 
Tuir. 13 



• Variazioni in diminuzione, rigo RF50: inserita una colonna per 
indicare, al fine di consentire l’accesso al beneficio «Patent box» 
fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la 
quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta 
compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la 
data di sottoscrizione dell’accordo (art. 4, c. 4 D.M. 30.07.2015). 

 
• Variazioni in diminuzione: eliminato il rigo RF52 (spese e altri 

componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con 
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi 
regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi 
rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, 
deducibili ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 
Tuir). 
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«Altre variazioni in diminuzione», rigo RF55:  
 
- il codice 41, per indicare l’ammontare degli utili esenti delle 

stabili organizzazioni all’estero in caso di esercizio 
dell’opzione di cui all’art. 168-ter Tuir; 

 
- il codice 47, per indicare la variazione fiscale conseguente 

all’applicazione del c. 7 dell’art. 110 Tuir alle transazioni 
intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili 
organizzazioni all’estero per le quali e stata esercitata 
l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi 
dell’art. 168-ter Tuir. 
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• Per i soggetti di cui all’art. 2 della legge 30.12.2010, n. 238, trasferitisi in 
Italia entro il 31.12.2015, è possibile optare per regime agevolativo 
previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147: in tal caso il reddito 
d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente 
al 70% del suo ammontare. Inserita una specifica codifica, in 
corrispondenza della casella «Rientro Lavoratrici / Lavoratori», presente a 
margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di evidenziare in 
dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), ovvero del 
previgente regime previsto dalla citata legge n. 238/2010 (codice 1). 

 
• Nel rigo RF130 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno 

optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le 
proprie stabili organizzazioni all’estero devono indicare, per le stabili 
organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, i redditi e le perdite 
attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d’imposta 
antecedenti a quello di effetto dell’opzione (art. 168-ter, c. 7 Tuir). 16 



Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata – Quadro RG 
 

• Tra i componenti negativi è stato eliminato il rigo RG21 (quota delle spese 
e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con 
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali 
privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti 
domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi degli abrogati 
commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 Tuir. 

 
• Tra i componenti negativi, rigo RG23, è stata inserita una colonna dove 

indicare, al fine di consentire l’accesso al beneficio «Patent box» fin dal 
periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito 
agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di 
presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione 
dell’accordo (art. 4, c. 4 D.M. 30.07.2015). 
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Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata – Quadro RG 
 
• Per i soggetti di cui all’art. 2 della legge 30.12.2010, n. 238, trasferitisi in 

Italia entro il 31.12.2015, è possibile optare per il regime agevolativo 
previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147: in tal caso il reddito 
d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente 
al 70% del suo ammontare. Inserita una codifica specifica, in 
corrispondenza della casella «Rientro Lavoratrici / Lavoratori», presente a 
margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di evidenziare in 
dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), ovvero del 
previgente regime previsto dalla legge 238/2010 (codice 1). 

• Nel rigo RG41 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno 
optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le 
proprie stabili organizzazioni all’estero devono indicare per le stabili 
organizzazioni già esistenti, separatamente nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione i redditi e le perdite 
attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei 5 periodi d’imposta 
antecedenti a quello di effetto dell’opzione (art. 168-ter, c. 7 Tuir). 18 



Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità, Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime 
forfetario (art. 1, cc. 54-89 legge 23.12.2014, n. 190) – Quadro LM. 
• Sezione II, contribuenti «forfetari»: in corrispondenza del reddito lordo di rigo 

LM34 e delle perdite pregresse portate in diminuzione del reddito di rigo LM37, 
sono state inserite due colonne di dettaglio, nelle quali sono indicati i dati dei 
redditi e delle perdite afferenti a ciascuna gestione previdenziale, al fine di 
riscontrare lo specifico imponibile contributivo. 

• Rigo LM40, «Crediti d’imposta»: inserite le colonne 10 e 11, per indicarvi, 
rispettivamente, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate 
agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per 
la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento 
di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli 
studenti (credito «Scuola», art. 1, commi da 145 a 150 legge 13.07.2015, n. 107) e 
il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con 
istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (credito 
«Videosorveglianza», art. 1, c. 982 legge 28.12.2015, n. 208), ai fini dello scomputo 
degli stessi dall’imposta sostitutiva dovuta sul reddito prodotto in regime di 
vantaggio e/o forfetario. 19 



Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di 
vegetali e da altre attività agricole - Quadro RD 
 
Per i soggetti di cui all’art. 2 della legge 30.12.2010, n. 238, trasferitisi 
in Italia entro il 31.2.2015, è possibile optare per regime agevolativo 
previsto dall’art. 16 del d. Lgs. 14.09.2015, n. 147: in tal caso il reddito 
d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al 70% del suo ammontare. Inserita una codifica specifica, 
in corrispondenza della casella «Rientro Lavoratrici / Lavoratori», 
presente a margine del quadro, per consentire ai soggetti interessati di 
evidenziare in dichiarazione che si sta fruendo di tale regime (codice 2), 
ovvero del previgente regime previsto dalla citata legge 238 (codice 1). 
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Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH, e prospetti vari 
Quadro RS 

 
• Modificato il rigo RS37, dedicato all’indicazione dell’agevolazione A.C.E., al 

fine di recepire le novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 che 
hanno, tra l’altro, modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione 
riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo e a quelle 
in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a 
quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 1, 
commi da 550 a 553 legge 11.12.2016, n. 232). 

• Eliminato il prospetto «Errori contabili», a seguito delle modifiche apportate 
dall’art. 5 del D.L. n. 193/2016 all’art. 2 del Dpr n. 322/1998, con cui sono 
stati ampliati i termini entro cui il contribuente può presentare la 
dichiarazione in proprio favore, e può pertanto ritenersi superata la circolare 
n. 31/E/2013, riguardante la correzione degli errori contabili in bilancio. 
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Altre imposte -– Quadro RQ 
• È stata inserita la sezione XXII dedicata agli imprenditori individuali 

che  escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili 
strumentali di cui all’art. 43, c. 2 Tuir, applicando un’imposta 
sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap in misura dell’8% sulla differenza 
tra il valore normale dei beni immobili estromessi e il loro costo 
fiscalmente riconosciuto (art. 1, c. 121 legge 28.12.2015, n. 208). 

• Sono state mantenute le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C per i 
contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di 
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di 
eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai 
contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni.  

• È stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di 
rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di 
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di 
eventuali addizionali (art. 1, commi da 556 a 564 legge 11.12.2016, 
n. 232). 22 



Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni 
localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Quadro FC 
 
• Nella sezione I è stata inserita la casella denominata «Art. 168-ter, comma 4», che 

deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all’estero non ricorrano le 
esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b) o 8-ter dell’art. 167 Tuir (nei casi in cui 
l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l’esenzione degli utili e 
delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero). 

• Inserito il campo «N. progressivo stabile organizzazione» per indicare, nell’ipotesi di 
opzione di cui all’art. 168-ter Tuir, il numero progressivo che individua la stabile 
organizzazione cui si riferisce il modulo del quadro FC. 

• Variazioni in aumento:  eliminato il rigo FC19, ossia l’indicazione delle spese e degli 
altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti 
ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti 
da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori 
(abrogati i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 del Tuir ex art. 1, c. 142 legge 
28.12.2015, n. 208). 

• Variazioni in diminuzione: eliminato il rigo FC30, ossia l’indicazione delle spese e 
degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese 
residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero 
derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati 
o territori, deducibili ai sensi degli abrogati commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 Tuir. 23 



AGEVOLAZIONE 

91.  
AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (E QUINDI NON AI FINI IRAP) 
 
per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e 
professioni 
 
che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 
15.10.2015 al 31.12.2016 (31.12.2017 – 30.06.2018), 
 
con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, 
 
IL COSTO DI ACQUISIZIONE È MAGGIORATO DEL 40%. 

SUPER E IPER AMMORTAMENTI 
Circolare n. 4/E e 8/E/2017 

24 



I SUPER AMMORTAMENTI 
A

M
B

IT
O

 S
O

G
G

ET
TI

V
O

 

ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA  
(qualsiasi regime contabile e qualsiasi 
forma giuridica) 
 
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 
(a differenza di altre disposizioni 
agevolative sui beni ammortizzabili quali, 
ad esempio, la «Tremonti») 
 
 
 
SENZA VINCOLI TEMPORALI DI ESISTENZA 
Riguarda, quindi, anche chi ha iniziato nel 
2015 
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I SUPER AMMORTAMENTI 
B

EN
I A

G
EV

O
LA

B
IL

I 

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI 
Requisito della novità secondo 
agevolazione (circolari 90/E/2001, 
4/E/2002, 44/E/2009, 5/E/2015) 
 
AMMORTIZZABILI CON ALIQUOTA PARI O 
SUPERIORE AL 6,5% 
(Sulla base delle Tabelle ex D.M. 
31.12.1988) 
 
COMUNQUE DIVERSI DA FABBRICATI E 
COSTRUZIONI (ANCHE LEGGERE) 
 
NON COMPRESI IN UN ELENCO SPECIALE 
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• La Legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento 
e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del 
costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.  

• Nella circolare n. 4/E/2017, inoltre, sono fornite indicazioni sull’ulteriore 
maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali 
immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system 
integration), prevista sempre dalla Legge di bilancio 2017 per i soggetti 
che beneficiano già dell’iper ammortamento. 

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper 
ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato 
dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 
€ 1.000.000 effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che 
fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento 
ordinario- 

27 
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• Il super ammortamento prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di 
beni materiali originariamente acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, oggi 
prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non 
ai fini Irap, può essere infatti portato extra contabilmente in deduzione del 
reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.  

• Per i soli imprenditori la Legge di bilancio 2017 prevede l’iper 
ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 
150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare 
l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta degli investimenti in 
macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente 
nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie.  

• L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee 
guida elaborate dal Mise, fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di 
macchina.  

• In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è 
possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa 
all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello 
ordinario all’Agenzia delle Entrate.  29 



30 



I beni «super ammortizzabili» 
• Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi 

strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare n. 4/E/2017 
illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore 
ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio 
come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in 
economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore 
acquistati a partire dal 1.01.2017. In questo caso però, il super 
ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una 
deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (esempio: 
taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.  

• Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate, la circolare n. 4/E/2017 si rivolge sia alle imprese che intendono 
avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 sia ai soggetti – 
ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le 
perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 
500.000 euro.  31 



I chiarimenti della circolare 7.04.2017, n. 8/E 

Determinazione del corrispettivo ammesso alla maggiorazione del 150%  
 
Domanda  
Se un bene «Industria 4.0» è acquistato a un prezzo unitario comprensivo 
del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può 
beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una 
distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?  
 
Risposta  
Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al 
bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. 
Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include 
software stand alone e, quindi, non necessari al funzionamento del bene.  

32 



Questioni legate al periodo di vigenza del beneficio  
 
Domanda  
Ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni 
materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232/2016, effettuati a 
decorrere dal 1.01.2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato 
nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?  
 
Risposta  
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo 1.01 – 
31.12.2017 (ovvero al 30.06.2018 in presenza di determinate condizioni).  
Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% l’imputazione degli 
investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super 
ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza previste 
dall’art. 109, commi 1 e 2 Tuir.  
Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A 
e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in 
quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo 
agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.  33 



Questioni legate al periodo di vigenza del beneficio  
 

Domanda 
Un bene compreso nell’allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 
ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione 
di costo beneficia? 
 
Risposta 
Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 
2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper 
ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, 
periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai 
fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non 
assume alcuna rilevanza. 
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Applicabilità agli esercenti arti e professioni 
 
Domanda 
L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli 
esercenti arti e professioni? 
 
Risposta 
Il tenore letterale della disposizione di cui al c. 11 («Per la fruizione dei 
benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una 
dichiarazione…»), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 
2017 (elencazione dei «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0»), nonché la 
tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 
150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa. 
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Applicazione del super ammortamento ai beni immateriali 
 

Domanda 
Si può applicare il super ammortamento del 40% a un bene immateriale 
compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene è acquistato 
nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella 
tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa? 
 
Risposta 
L’art. 1, c. 10 della Legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del 
costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge 
stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai  soggetti che beneficiano della 
maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene 
immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno 
specifico bene materiale (oggetto agevolato). Tale relazione è confermata anche 
dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio. 
Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della 
maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper 
ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale 
sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. 36 



Beni «interconnessi» 
 
Domanda 
Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito 
«interconnesso»? 
 
Risposta 
Affinché un bene possa essere definito «interconnesso» ai fini 
dell'ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario 
e sufficiente che: 
1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di 
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, 
anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o 
esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 
collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 
informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento 
internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). 37 



REQUISITO DELLA NOVITA’ 
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ESCLUSIONI OGGETTIVE 
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ESCLUSIONI PARTICOLARI 
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IMPATTI CONTABILI 

RELAZIONE TECNICA AL PROVVEDIMENTO: 
 
La deduzione del super ammortamento deve avvenire a LIVELLO 
EXTRA CONTABILE utilizzando LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. 
 

ANNOTAZIONE A LIBRO CESPITI DEL DOPPIO BINARIO 
 
Come per la «Tremonti»  

L’UNICO IMPATTO SARA’ SULLE IMPOSTE CORRENTI SUI REDDITI  
 

IRES E IRPEF 
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AUTOVETTURE 

44 



AUTOVETTURE 
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BENI IN LEASING (circolare Assilea  25/2015) 
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CALCOLO ACCONTI 
Neutralizzazione del beneficio sia per acconti relativi al 2015 
sia per quelli relativi al 2016 
 
CALCOLI SOCIETÀ DI COMODO 
Neutralizzazione del beneficio per test operatività e calcolo 
reddito minimo 
 
IMPATTO SUGLI STUDI DI SETTORE 
Neutralizzazione del beneficio per calcolo ricavi congrui 
 
PLAFOND SPESE MANUTENZIONE 
CALCOLO PLUS E MINUSVALENZE 
Neutralizzazione del beneficio 
 
GENERABILITÀ DI PERDITE FISCALI 
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I CUMULABILE CON LEGGE SABATINI 
Prevista dall’art. 2 D.L. n. 69/2013 
 
COMPATIBILE CON BENEFICIO ACE 
Aiuto alla crescita economica (ACE), 
disciplinato dall’art. 1 del D.L. 201/2011, 
considerato che per la maggiorazione in 
esame non assume rilevanza se 
l’investimento è realizzato con capitale 
proprio o di terzi. 
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PERDITE SU CREDITI                                                   ART. 1, CC. 160, LETT. B) E 161  
    
• Gli  elementi certi e precisi, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, 

sussistono anche nel caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio operata in 
applicazione dei principi contabili.  

 

• La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 
31.12.2013. 

 

• in sintesi, il disconoscimento del credito – ovvero la contestazione 
dell’eliminazione del credito effettuata in bilancio – potrà avvenire solo se 
l’Agenzia delle Entrate riuscirà a provare che, in realtà, l’operazione 
nascondeva un intento elusivo. 

 

• Da osservare che, in forza delle novità contenute nella legge di stabilità 2014, 
sarebbe opportuna una rivisitazione della circolare n. 26/E/2013, mediante 
l’emanazione di un documento di prassi aggiornato, onde evitare possibili dubbi 
operativi. 

LE PERDITE SU CREDITI 
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Art. 101, c. 5 Tuir 

• Le perdite di beni di cui al c. 1 dell’art. 101 Tuir, commisurate al costo non 
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti 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 omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267.  

 
• Ai fini del c. 5 dell’art. 101, il debitore si considera assoggettato a procedura 

concorsuale alla data: 
a) della sentenza dichiarativa di fallimento; 
b) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; 
c) del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 
d) del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione; 
e) del decreto che dispone la procedura di amministrazione delle grandi imprese in 

crisi. 

50 



Art. 101, c. 5 Tuir 

• Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, per i crediti di modesta entità 
e qualora sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del 
credito stesso.  

• Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo a superiore 
a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (art. 27, c. 10 D.L. 29.11.2008, 
n. 185, conv. L. 28.01.2009, n. 2) e non superiore a € 2.500 per le altre imprese.  

• Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione è 
prescritto. 

• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di 
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di 
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. 

• La preventiva individuazione della perdita subita deve essere rilevata in conto 
economico nel rispetto delle norme civilistiche e dei corretti principi contabili. 

• Nella determinazione del reddito di impresa, la deducibilità della perdita su crediti 
resta legata alla sua imputazione a conto economico, secondo il prudente 
apprezzamento dell’imprenditore in ordine al presumibile valore di realizzo del 
credito (art. 2426, c. 1, n. 8 C.C.). 51 



Regola 

Eccezione 

• Deducibilità: subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi. 

• Sempre deducibili se il debitore è assoggettato a procedure 
concorsuali o se ha concluso un accordo di ristrutturazione dei 
debiti omologato. 

Novità 

• Crediti di modesta entità (€ 2.500 o € 5.000). 
• Termine di scadenza decorso da almeno 6 mesi. 

Condizioni 
congiunte 

• Crediti prescritti (art. 2496 C.C.). 

• Crediti cancellati in bilancio da soggetti Ias (rettifiche di valore 
Standard Ias 39). 

N.B. 
• Per «imprese di più rilevante dimensione» si intendono quelle con 

volume di affari/ricavi non inferiori a € 100.000.000. 
52 



• Non necessariamente il credito di modesto importo deve essere portato a 

perdita nell’esercizio in cui scadono i 6 mesi dalla scadenza per ottenere la 

deduzione automatica: il termine, infatti, rappresenta semplicemente la data 

iniziale a decorrere dalla quale è rimessa alla valutazione (motivata)  degli 

amministratori l’eventuale imputazione a perdita. 
 

 

PRINCIPIO E REGOLA 

 
 

 

 

• Il termine di 6 mesi costituisce il momento dal quale si presumono gli elementi 

certi e precisi per dedurre la perdita; tuttavia, la sua rilevazione è rimessa alla 

valutazione dell’amministratore.  
 
 

Poiché tali perdite sono riconducibili a fattispecie valutative,  

decorsi 6 mesi dalla scadenza della data di pagamento,  

esse sono rilevabili in qualsiasi momento. 

53 



PROVA DELLA PRESCRIZIONE 

 

• Non è stabilito dalla legge il criterio in base al quale il creditore può 

dimostrare l’avvenuta prescrizione del credito ai fini della deducibilità 

della perdita, ossia se valga il semplice decorso del termine previsto 

ovvero che la prescrizione risulti da atti formali o, infine, se debba 

essere accertata giudizialmente.  

 

• Considerato il fine agevolativo della norma, dovrebbe rilevare 

esclusivamente il decorso del termine, ponendosi a carico dell’Agenzia 

delle Entrate l’onere di provare l’esistenza di eventuali atti interruttivi, 

tali da spostare la deducibilità in altri esercizi. 

54 



Termini prescrizionali 

Termine 
«ordinario» 

Ai sensi dell’art. 2946 del codice civile, i diritti si estinguono 
per prescrizione con il decorso di 10 anni. 

Termini 
«brevi» 

Art. 2951 

Art. 2952 

Crediti contratto di spedizione/trasporto. 

Crediti contratto di spedizione/trasporto inizio o fine extra Ue. 

Crediti assicurativi 

1 

1,5 

Art. 2948 

Art. 2950 

Locazioni, affitti, canoni. 

Interessi, pagamenti periodici annuali o più brevi.  

 Provvigione del mediatore. 

5 

5 
1 

1 

Codice civile Fattispecie Anni 

Art. 2946 Diritti per i quali non è prevista una specifica deroga 10 55 



Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013 

 

Deducibilità dei crediti prescritti 
 

Importo 

nessuna soglia 

Prescrizione 

in base alla tipologia del rapporto 
+ 

= 
deducibilità immediata 

È possibile stanziare la perdita 
anche se la prescrizione è intervenuta 

in esercizi precedenti 
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Limitazioni alla deducibilità delle perdite su crediti 

 

È fatta salvo il potere dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente 
dal periodo d’imposta in cui si prescrive il credito, di contestare che 
l’inattività del creditore abbia corrisposto a una effettiva volontà 
liberale. 

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013 
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PRESCRIZIONE DIRITTO DI CREDITO => ART. 2934 C.C. 

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo 
determinato dalla legge. 

INTERRUZIONE PRESCRIZIONE  => ART. 2943 C.C. 

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio 
(…) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (…). La prescrizione è inoltre 
interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. 

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore 
produce l’effetto di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. 

PERIODO PRESCRIZIONE => ART. 2946 C.C. 

Regola: 10 anni; per fattispecie particolari, periodi più brevi. 

 

LA DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PRESCRITTI 
 

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013 
58 



 

• Credito di modesta entità, scaduto da 6 mesi: qualora la perdita transiti dal 
conto economico, nessun problema di deducibilità; in assenza di tale 
imputazione, la perdita è fiscalmente irrilevante. 

 
 
 

• Imputazione al conto economico di una svalutazione di pari importo del 
valore del credito: la deducibilità è legittima.  

 
 
 

• Nel caso di creditore fallito i principi contabili qualificano come svalutazione 
l’onere imputato per inesigibilità al conto economico, anche se il Tuir 
definisce tale posta una perdita su crediti: ne deriva la totale deducibilità 
della predetta perdita. 

 
 
 

• Indipendentemente dal riferimento all’imputazione al conto economico, 
anche l’eventuale storno di un precedente fondo accantonato determina 
la deducibilità; in altri termini, un  credito svalutato interamente, con 
contropartita il fondo precedentemente generato, è deducibile poiché 
l’operazione transita comunque dal conto economico (addirittura, tale 
passaggio è avvenuto prima della deduzione dell’onere). 
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir 

Risoluzione 23.01.2009, n. 16/E 
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Giurisprudenza 

Al contrario della prassi ministeriale, la giurisprudenza ha 
sempre ritenuto, ai fini della deducibilità delle perdite su 
crediti, che la conclamata insolvenza possa essere 
desunta anche da altri elementi. 

Lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in presenza 
del parere dell’avvocato che consiglia, valutate i vantaggi 
e gli svantaggi della procedura, a rinunciare al recupero 
del credito.  

Cassazione,  
sent. 6.03.2001,  
n. 3862 

Cassazione,  
sent. 3.08.2005,  
n. 16330 

Ad analoghe conclusioni deve giungersi ove siano state 
esperite procedure esecutive che abbiano dato esito 
negativo. 

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate, a differenza della giurisprudenza, tende a 
limitare al massimo la rilevanza di elementi valutativi da parte del contribuente: in 
tal senso si sono espresse anche la R.M. 6.08.1975, n. 9/194 e la circolare 
10.05.2002, n. 39/E, par. 3. 
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Bilancio e perdite su crediti: si ipotizzano svalutazioni e/o perdite riferite a crediti commerciali 
e le relative implicazioni fiscali (impresa  di non rilevante dimensione; soglia limite : € 2.500). 

• Valore nominale del credito: € 3.800 
• Precedente svalutazione:       € 2.000 

1 

Fattispecie Riflessi fiscali della perdita 

• Indeducibile, poiché importo 
originario supera € 2.500.  

• Valore nominale credito verso «A»: € 8.000 
• Il credito deriva da 2 fatture (1.000 + 7.000) 

2 
• 1.000: deducibile. 
• 7.000: indeducibile. 

• Valore nominale credito verso «B»: € 9.000 
• Fatture: in acconto 800 + 2.000; a saldo 6.200) 

3 
• Indeducibile, poiché si tratta di 

operazione unitaria frazionata. 

• Valore nominale credito verso «F»: € 2.2000 
• Termine pagamento fattura: 31.05.2012 

7 
• Deducibile: i 6 mesi scadono 

prima del 31.12.2012. 

• Valore nominale credito verso «C»: € 2.400 
• Imputazione perdita al conto economico 

4 • Deducibile. 

• Valore nominale credito verso «D»: € 2.400 
• Imputazione svalutazione al conto economico 

5 • Deducibile. 

• Valore nominale credito verso «E»: € 2.500 
• Termine pagamento fattura: 31.07.2012 

6 
• Deducibile nel 2013: i 6 mesi 

scadono dopo il 31.12.2012. 
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Bilancio 2016 e modello Redditi 2017 

Sono fiscalmente indeducibili, in tutto o in 
parte, gli importi di cui alle ipotesi 1, 2, 3 e 6, 
ossia: 
• 1.800 (3.800 – 2.000); 
• 7.000; 
• 9.000; 
• 2.500. 

 
• Totale perdite indeducibili: € 20.300. 

Variazioni fiscali in aumento 

Redditi 2017 PF – Quadro F  – RF19  
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Bilancio 2016 e modello Redditi 2017 

Crediti esteri: 
• se assistiti da garanzia, occorre la dichiarazione di insolvenza emessa dalla 

Sezione speciale per l’assicurazione e il credito all’esportazione (SACE); 
• se riferiti a soggetti privati,  occorre la dichiarazione dell’autorità giurisdizionale 

straniera attestante lo stato di insolvenza ovvero una dichiarazione di parte 
(organo della società). 

Deducibilità fiscale «oggettiva» 

Crediti in genere: 
• prescritti; 
• procedura esecutiva individuale con pignoramento negativo; 
• termine della procedura con attestazione del giudice dell’esecuzione attestante il 

ricavo nullo dei beni pignorati e l’assenza di altri beni pignorabili;  
• rinuncia all’eredità che comprende anche il debito del de cuius; 
• rilascio, da parte della pubblica autorità, di una dichiarazione di irreperibilità del 

debitore; 
• esibizione di prove certe che si è stati coinvolti in una truffa. 69 



Deducibili  
se 

Presenza di elementi certi e precisi 

In ogni caso, se il debitore è 
assoggettato a procedure 
concorsuali 

In generale, è necessario dimostrare: 

• di aver esperito i possibili tentativi per il 
recupero del credito in sofferenza: 

• l’irreperibilità o l’indigenza del debitore; 

• il verbale di pignoramento negativo; 

• l’intervento senza esito positivo del legale, che 
risulti da una dichiarazione degli atti compiuti. 

(o accordo di  
ristrutturazione dei 
debiti omologato) 

Perdite su crediti 
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SVALUTAZIONE FORFETARIA 

(Art. 106, cc. 1 e 2 Tuir) 

• Quota deducibile svalutazione: 0,50% del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti commerciali.  

• La deduzione non è più consentita se il totale delle svalutazioni e 
degli accantonamenti supera il 5% dei crediti risultanti in bilancio. 

• La parte eccedente è ripresa a tassazione, mediante una 
variazione in aumento nel modello Unico.  

Ragguaglio all’anno (art. 110, c. 5 Tuir) 
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IRAP E PERDITE SU CREDITI 

 

Ai fini Irap,  
qualunque sia il metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile,  

la perdita su crediti è sempre indeducibile.  

Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E/2013 

72 



CASI PRATICI:  
1. PROCESSI VALUTATIVI … 

Azioni esecutive 

• Circolare n. 26/E/2013: in presenza di 
infruttuosità delle azioni esecutive, la 
deducibilità della perdita è automatica. 

• Esempio: verbale di pignoramento 
negativo. 

Esito negativo 

Recupero 
crediti 

Circolare n. 26/E/2013: 
a) lettere avvocato; 
b) relazione negativa della società di 

recupero crediti. 

Modesta entità 
del credito 

• Circolare n. 26/E/2013:  
a) crediti 2.500 – 5.000 euro; 
b) scaduti da oltre 6 mesi. 
 

Requisiti congiunti 

Imputazione 
perdita al  

conto 
economico 

Pareri tecnici 

73 



CASI PRATICI:  
2. MECCANISMI AUTOMATICI … 

Prescrizione  
del  credito 

• Art. 101, c. 5 Tuir. 
• Valutare gli atti di «liberalità» per i 

riflessi sull’inerenza (?!) – Assonime, 
circolare n. 15/2013. 

Diritti decaduti 

Rinuncia  
Al credito 

• Possibili «complicazioni» fiscali se si 
configura un atto di liberalità (?!) – 
circolare Agenzia Entrate n. 26/E/2013. 

Debitore estero 

• La deducibilità è automatica, salvo 
provare la presenza delle esimenti 
nell’ipotesi di credito vantato nei 
confronti di un soggetto black list 
(circolari n. 35/E/2012 e n. 26/E/2013). 

Automatismo 
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Transazione 
commerciale 

• L’Agenzia delle Entrate dovrebbe 
precisare ciò che apparire logica 
conseguenza della legge di stabilità 
2014, ossia il superamento di quanto 
affermato dalla circolare n. 
26/E/2013: «… si ritengono  verificate 
le condizioni di deducibilità di una 
perdita quando questa si presenta di 
ammontare non superiore alle spese 
che sarebbero state sostenute per il 
recupero del relativo credito (perdita ≤ 
costi di riscossione)». 

Cessione  
del credito 

Definitività e 
deducibilità 

fiscale 
automatica 

della perdita 

… SEGUE … 
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Art. 5 

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento 
 
 

• Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del 
ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti 
d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, 
compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di 
un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito 
d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante 
successiva dichiarazione (integrativa) da presentare utilizzando modelli 
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la 
dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell’accertamento (art. 43 
Dpr n. 600/1973).  

• Conseguentemente, il termine è unico per la correzione di errori od 
omissioni sia a favore sia a sfavore del contribuente. 
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QUADRO DI – Dichiarazione integrativa 
• Il quadro è utilizzato da chi, nel 2016, ha presentato una o più dichiarazioni 

integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della dichiarazione integrativa (esempio: integrativa Unico 2013 
relativa al 2012). Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 
presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal 
minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa. Le colonne si compileranno come successivamente indicato 

• Se nel 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative relative a 
differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo del presente 
quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. 

• Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati 
richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare 
distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella 
casella posta in alto a destra. 
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Codice tributo relativo al 
credito derivante dalla 
dichiarazione integrativa. 

Anno relativo al modello 
utilizzato per la dichiarazione 
integrativa (esempio, per la 
dichiarazione integrativa UNICO 
2014, indicare 2013). 

Credito derivante dal minor debito o dal maggior 
credito risultante dalla dichiarazione integrativa 
per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel 

credito da indicare in colonna 4.  

Credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale 
importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, 
risultante dal modello Redditi 2017 PF. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella 
colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Se il 
credito indicato nella colonna riguarda un tributo per il quale non sussiste il corrispondente 
rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia 
presente la colonna 2, detto credito sarà riportato nella sezione II del quadro RX. 78 



Dichiarazione integrativa e ravvedimento 
 

• L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in 
compensazione.  

• Se la dichiarazione oggetto di integrazione a favore è presentata oltre il 
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
di imposta successivo, il credito risultante dalle dichiarazioni integrative può 
essere utilizzato per compensare il versamento di debiti maturati a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. 

• Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la 
dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal 
maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché 
l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.  

• Il contribuente ha comunque la possibilità di far valere, anche in sede di 
accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano 
inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore 
imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di un minore credito. 79 



Dichiarazione integrativa e ravvedimento 
 
• Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento 

operoso, le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od 
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di 
un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta 
ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva 
dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il 
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’art. 
57 del Dpr 26.10.1972, n. 633. 

• L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, 
risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può 
essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione 
annuale, ovvero utilizzato in compensazione ovvero, purché ricorrano per l’anno per 
cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, c. 9 
Dpr n. 633/1972, chiesto a rimborso. 
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Dichiarazione integrativa e ravvedimento 
 

• L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile 
risultante dalle dichiarazioni Iva, presentate oltre il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può 
essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la 
dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, c. 9 del Dpr n. 
633/1972, ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento 
di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione integrativa.  

• Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione 
integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla dichiarazione integrativa. 

• Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede 
di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso 
sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di 
un maggiore debito d’imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. 

81 



Slittamento dei termini in caso di dichiarazione integrativa 
 
 

La presentazione di tutte le dichiarazione integrative (a favore o a 
sfavore) determina il differimento dei termini di decadenza 
dell’accertamento e di notifica della cartella di pagamento a partire dal 
momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, ma 
per i soli elementi oggetto dell’integrazione. 
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STUDI DI SETTORE 
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Termini, obbligati ed 
esonerati 
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TERMINI 
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Dichiarazione utilizzabile dalla 
generalità dei contribuenti 

REDDITI 

Dichiarazione utilizzabile nel rispetto di 
determinate condizioni 

730 

presenza di sostituto – assenza di alcuni redditi 

I vantaggi Rimborso dei crediti più veloce 

Sostituto gestore dei versamenti 

Calcoli evitati 

MODELLI DICHIARATIVI 
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L’utilizzo precluso per taluni soggetti 

d’impresa (anche in partecipazione) 

Escluso chi deve 
dichiarare redditi di lavoro autonomo (anche in partecipazione) 

redditi diversi non dichiarabili nel quadro D 

chi deve presentare IVA, 770 o IRAP 

e chi non è residente nel 2016 e/o 2017 

eredi per i redditi del de cuius 

MODELLI DICHIARATIVI 
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PRESENTAZIONE 

99 



PRESENTAZIONE 

100 



PRESENTAZIONE 

101 



PRESENTAZIONE 

102 



PRESENTAZIONE 
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730 ordinario 730 precompilato 

accettata Con modifiche 

Cambiano procedura e responsabilità 

Le possibili opzioni 

MODELLO 730 
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RM 

Tassazione separata non inseribile nel quadro «D» 

RT 

Plusvalenze da PNQ 

Minusvalenze da PQ e PNQ (per il riporto) 

Presentazione del solo frontespizio del modello REDDITI 

Non è possibile l’opzione per la tassazione ordinaria 

Rivalutazione partecipazioni 

Rivalutazione terreni 

MODELLO REDDITI 
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MODELLO 730 
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Conguaglio debiti / crediti tra coniugi 

Utilizzo non possibile  se uno dei due coniugi ha redditi non dichiarabili 
nel modello 

Utilizzo non possibile se uno dei coniugi è defunto 

Utilizzo non possibile se i coniugi sono separati 

Utilizzo non possibile se i uno dei due è incapace 

MODELLO CONGIUNTO 
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È sufficiente che uno dei due coniugi abbia il sostituto 

Se entrambi hanno il sostituto: 

 è possibile scegliere 

 ma il contribuente corrispondente dovrà essere il dichiarante 

X X 

X 

MODELLO CONGIUNTO 
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congiunta: indicazione nel modello di ciascun coniuge 

Se 730/17 disgiunto: verifica su ciascun CU 

Se 730/17 congiunto: verifica su CU dichiarante 

dichiarante 

coniuge 

GLI ACCONTI 
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al netto di interessi e maggiorazioni 

Se l’anno precedente è stato utilizzato il modello UNICO, occorre verificare gli F24 
eventualmente versati 

Inserimento nel modello 730 

MODELLO CONGIUNTO 
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Vanno indicate nei rispettivi quadri 
Ritenute  

Quadri «C» e «D» 

Rigo F2 Altre ritenute 

LE ALTRE RITENUTE 
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Da effettuarsi nella prima busta paga utile (luglio) 

limite ritenute complessivamente operate dal sostituto nel mese 
(eccedenza  riporto mese successivo) 

Crediti non rimborsati entro 
la fine dell’anno 

Indicazione nel CUD dell’anno e saranno 
riportati nel 730 successivo 

dichiarante 

GESTIONE DEL CREDITO 
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Collocazione nel modello 730 

Verificare «RX» se anno 
precedente presentato UNICO 

coniuge 

GESTIONE DEL CREDITO 
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Per il debito è possibile chiedere la rateizzazione (da 2 a 5)  

Conguaglio a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 
(agosto o settembre per i pensionati)  

Busta paga incapiente: debito viene prelevato nel mese successivo 
(interessi dello 0,4% al mese) 

GESTIONE DEL DEBITO 
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Prelevato dalla retribuzione del mese di novembre (se 
incapiente, a dicembre + 0,4%) 

Acconto di 
novembre 

Importi non 
prelevabili entro 

fine anno 

Versamento con F24 entro gennaio 

maggiorazione 0,4% per mese fino a 
gennaio 

Le somme devono essere versate dal 
contribuente con F24  

Rapporti di lavoro 
cessati 

mediante comunicazione del sostituto 

GESTIONE DEL DEBITO 
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 mediante il 730 integrativo  
entro il termine del 25/10/2017 

A sfavore del 
contribuente 

A favore del 
contribuente 

 mediante il modello REDDITI integrativo  
entro il termine del 30/09/2017 

GESTIONE DELLE RETTIFICHE 
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NOVITA’  

Simmetria totale per le dichiarazioni  
a favore dell’erario e a favore del contribuente 

è stata introdotta la possibilità di poter utilizzare in 
compensazione il credito derivante dalla dichiarazione 

integrativa presentata oltre il termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo d’imposta successivo 

sono state dettate delle regole particolare per l’utilizzo del 
credito del punto precedente in ragione del momento in cui 
viene presentata la dichiarazione integrativa e della tipologia 

di imposta 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE 
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Il contribuente può far valere, anche in sede amministrativa o 
giudiziale, eventuali errori di fatto o di diritto, che abbiano 

inciso  sull’obbligazione tributaria, determinando 
l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore 

debito di imposta o, comunque, di un minor credito o di una 
minore eccedenza detraibile  

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
  

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE 
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Le novità 
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FRONTESPIZIO 

120 



FRONTESPIZIO 
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 Terreni «non» affittati con alternatività IMU o IRPEF 
 Terreni affittati imponibili sia IMU che IRPEF 
 Terreni agricoli esenti (collocati in aree montane, posseduti da coltivatori 

diretti o IAP, con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati nei comuni delle isole minori) 

Quadro «A» 
TERRENI 
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Gli immobili situati nelle zone colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016 
distrutti od oggetto di provvedimento di sgombero adottato entro il 28 
febbraio 2017 in quanto inagibili o distrutti: 
 non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF fino alla 

ricostruzione o agibilità; 
 non sono soggetti ad IMU e TASI a decorrere dalla rata scaduta il 16 

dicembre 2016.  

Quadro «B» 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
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Il comma 10-bis, dell’art. 8, D.L. 192/2014 ha differito al 29 giugno 2015 i 
termini previsti per l’esecuzione delle procedure di sfratto a favore di 
determinate categorie (comma 1, art. 1, legge 9/2007)con la conseguenza che 
il relativo reddito non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF dei 
proprietari per il periodo di durata della sospensione legale. 
Detta sospensione, però, non è stata prorogata per il 2016 e quindi 
l’agevolazione non può essere applicata, con l’inevitabile partecipazione del 
reddito di detti immobili alla formazione della base imponibile IRPEF con 
eliminazione del codice «6». 

Quadro «B» 
PROCEDURE DI SFRATTO 
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Il comma 10, dell’art. 1, della Finanziaria 2016 ha modificato i commi 2 e 3, 
dell’art. 13 del DL 201/2011, con la conseguenza che a decorrere dal 2016, ai 
fini IMU, le unità immobiliari concesse in comodato a figli e/o genitori non 
possono essere più assimilate all’abitazione principale dal comune e fruiscono 
della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU. 
Per detti immobili a colonna «12» rubricata «Casi particolari IMU» non va 
indicato il codice «1», utilizzabile esclusivamente nei casi di esenzione totale da 
IMU. 

Quadro «B» 
IMMOBILI IN COMODATO 
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Quadro «B» 
DATI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
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La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una tassazione agevolata per i dipendenti del 
settore privato ai quali sono stati erogati nel corso dell’anno: 
 premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 

innovazione 
 somme sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa 
 di importo non superiore ad euro 2.000 lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se 

l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 

Quadro «C» 
PREMI DI RISULTATO 
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PREMI DI RISULTATO 
Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di 
rilevanza sociale sostenute dal lavoratore di cui all’articolo 51, comma 2 e 3 del TUIR 
non va applicata alcuna tassazione altrimenti va applicata un’imposta sostitutiva 
dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite. 
Tale agevolazione spetta esclusivamente: 
 ai dipendenti del settore privato;  
 titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato; 
 che nell’anno d’imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente 

d’importo non superiore a 50.000 euro. 

Quadro «C» 
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PREMI DI RISULTATO 

Quadro «C» 

Nel modello 730/2017 è stato inserito il nuovo rigo «C4» deputato ad accogliere 
tali somme: l’indicazione nel rigo «C4» delle somme percepite per premi di 
risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta 
determinazione del bonus Irpef di cui al rigo «C14». 
Pertanto, il rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 
nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576. 
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PREMI DI RISULTATO 

Quadro «C» 

Come precisato nelle istruzioni del modello 730/2017, l’imposta sostitutiva è 
applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia 
in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha 
verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore: il lavoratore 
potrà, attraverso la compilazione del rigo, confermare la tassazione operata dal 
datore di lavoro o modificarla (per scelta o per obbligo come ad esempio, nel caso 
in cui abbia fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi 
superiore al limite previsto o in mancanza dei requisiti richiesti). 
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IMPATRIATI 

. 

L’articolo 16 del D.lgs. 147/2015 prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in 
Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla 
formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere 
delle seguenti condizioni: 
• i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il 

trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
• l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in 

forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o 
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;  

• l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; i lavoratori 
rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o 
specializzazione come definiti con apposito decreto. 

Quadro «C» 
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IMPATRIATI 
Quadro «C» 

Tale nuovo regime fiscale trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in 
cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i 
quattro periodi successivi. 
Nel quadro «C» del modello 730/2017 è presente la casella “Casi particolari” dove 
dovrà essere indicato il codice ‘4’ se si fruisce in dichiarazione di tale agevolazione; 
nei casi ordinari il beneficio in esame è riconosciuto direttamente dal datore di 
lavoro, pertanto la casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in 
cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente 
intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella 
dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei 
righi da «C1» a «C3» già nella misura ridotta (quindi al 30%). 
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BORSE DI STUDIO 

Non devono essere dichiarate in quanto totalmente esenti da Irpef per l’intera 
durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità 
internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di 
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11.12.2013. 

Quadro «C» 
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IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO 

Quadro «D» 
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DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI 

 

Quadro «E» 
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DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI 

 

Quadro «E» 

RIPARTIZIONE 
IN N. 10 QUOTE 

ANNUALI 

DETRAZIONE 
SUL 50% 
DELL’IVA 
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Quadro «E» 

BONUS ARREDI 
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Quadro «E» 
BONUS ARREDI 

La nuova detrazione è riservata ai coniugi ovvero conviventi more uxorio: 
 che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; 
  in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età. 
 acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 
 
La detrazione spettante, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è pari al 
50% delle spese sostenute: 
  
 dall’1.1 al 31.12.2016; 
 per un ammontare massimo di € 16.000; 
 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata 
dalle “giovani coppie” sopra definite. 
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Quadro «E» 
BONUS ARREDI 
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Quadro «E» 

BONUS ARREDI 
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Quadro «E» 

LEASING ABITAZIONE PRINCIPALE 

Le spese per canoni leasing ed oneri accessori per l’acquisto della prima casa 
possono fruire della detrazione d'imposta del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, 
lettera i-sexies 1), TUIR. La norma dispone, infatti: 

"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri 
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli 

redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (…) i canoni, e i relativi 
oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a 

fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 
euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da 

costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, 
sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni (…) “ 
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Quadro «E» 

LEASING ABITAZIONE PRINCIPALE 

AMBITO OGGETTIVO 
 

L’agevolazione di cui alla lettera i-sexies1) riguarda la detrazione: 
 dei canoni di leasing ed i relativi oneri accessori derivanti da contratti di 

locazione finanziaria 
 per l’acquisto di unità immobiliari: da adibire ad abitazione principale, entro un 

anno dalla consegna 
 sono agevolate  anche le unità immobiliari in costruzione 
 rientra nella detrazione anche il costo di acquisto per l’esercizio dell’opzione 

finale (riscatto) 
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Quadro «E» 

LEASING ABITAZIONE PRINCIPALE 

AMBITO SOGGETTIVO 

L’agevolazione di cui alla lettera i-sexies1) riguarda: 

 costi sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni , 

 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula 
del contratto di locazione finanziaria; 

 soggetti che non siano  già titolari di diritti di proprietà su immobili a 
destinazione abitativa 

NB: la detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli 
interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale. 
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Quadro «E» 

LEASING ABITAZIONE PRINCIPALE 
La stessa agevolazione prevista per giovani di età inferiore a 35 anni all’atto della 
stipula del contratto di leasing, spetta anche a soggetti di età superiore a 35 anni, 
alle seguenti condizioni: 

CONDIZIONI OGGETTIVE : le medesime viste per soggetti di età < 35 anni 

CONDIZIONI SOGGETTIVE: le medesime degli under 35 con la sola differenza 
dell’età 

LIMITI DI VALORE : sono dimezzati, quindi saranno detraibili: 

 a. i canoni leasing sostenuti nell’anno fino a un massimo di 4 mila euro 

 b. costo per l’opzione finale di acquisto  fino ad un massimo di 10 mila euro 
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Quadro «E» 

ASSICURAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 

Con riferimento ai premi di assicurazione detraibili da indicare nei righi generici da 
«E8» a «E10» è presente il nuovo codice «38» per i premi di assicurazione per 
rischio morte stipulato al fine di tutelare persone con disabilità grave. 

Per i detti premi, la lettera f), comma 1, dell’art. 15 del TUIR dispone il maggior 
limite pari a euro 750, in luogo di quello standard pari a euro 500. 

Per i premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compiere gli 
atti della vita quotidiana deve essere utilizzato il nuovo codice «39» in luogo del 
codice «37». 
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Quadro «E»  G10 

BONUS SCUOLA 

Nuova sezione VIII (rigo G10) destinata alle erogazioni liberali in denaro a istituti 
del sistema nazionale di istruzione per le quali, ai sensi del comma 145, dell’art. 1, 
della Legge 107/2015 è possibile fruire di un «credito d’imposta» pari al 65% 
delle somme erogate nel 2016 destinate alla realizzazione di nuove strutture 
scolastiche, alla manutenzione di quelle esistenti e al miglioramento 
dell’occupabilità degli studenti. 

La spesa massima agevolabile è pari a 100 mila euro e il credito d’imposta 
spettante deve essere ripartito in n. 3 quote annuali di pari importo e, se la quota 
annuale non è fruita, la stessa può essere riportata negli anni successivi. 
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