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NIB Novità in breve

Manovra correttiva – 
D.L. 24 Marzo 2017, n.50
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 
il D.L. n. 50/2017 riguardante la manovra correttiva dei 
conti pubblici per l’anno 2017. Di seguito le principali 
novità.

SPLIT PAYMENT     
                                                       
(Art. 1)

Il meccanismo della “scissione dei pagamenti”, che consiste nell’emissione di fatture da parte 
di fornitori verso enti pubblici, per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario dall’Ente 
stesso, registra nel testo della manovra due rilevanti novità decorrenti dal 1° luglio 2017:
- viene ora previsto che lo split payment operi anche nel caso di compensi per prestazioni di 

servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, e in questo modo vi 
rientrano quindi le prestazioni dei professionisti;

- si amplia la platea dei soggetti verso cui opera lo split payment in caso di relativa emissione 
di fattura, ricomprendendo ora anche le società controllate direttamente o indirettamente 
dallo Stato, le società controllate direttamente dagli enti pubblici e le società quotate.

RIDUZIONE 
DETRAZIONE IVA  

(Art. 2)

Stretta sulla detrazione Iva che ora potrà essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa 
all’anno in cui è sorto il diritto. Conseguentemente, la registrazione delle fatture di acquisto dovrà 
avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione 
della fattura e con riferimento al medesimo anno.

VISTO DI 
CONFORMITÀ  

(Art. 3)

Obbligatorio il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, redditi e Irap dalle quali emerge un credito 
d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale per importi superiori ad Euro 5.000. In pre-
cedenza il limite tale limite era fissato ad Euro 15.000. 
Resta invece inalterata la disciplina relativa ai modelli Iva TR, dove non è previsto alcun visto di 
conformità nell’ipotesi di utilizzo di compensazione di somme derivanti dall’invio delle dichiarazioni 
trimestrali.
In mancanza del visto sono previste sanzioni pari al 30% delle somme compensate e la loro rela-
tiva intera restituzione.
Inoltre, i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni del credito annuale o 
dei crediti trimestrali dell’Iva, dei crediti delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, di quelli 
relativi alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti 
d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono obbligati ad utilizzare 
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non sarà più 
possibile l’utilizzo dei servizi di internet banking.

A cura della Redazione
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CEDOLARE SECCA 
LOCAZIONI BREVI

(Art. 4)

Possibilità di applicare la cedolare secca con ritenuta al 21% sui canoni di locazione breve. 
Per locazioni brevi s’intendono le locazioni relative ad immobili ad uso abitativo, incluse quelle 
che prevedono la fornitura di biancheria e le pulizie dei locali, di durata non superiore a 30 
giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente 
o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e anche attraverso 
la gestione di portali online.
La cedolare sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 2017 e solo in caso di opzione.
Sarà obbligatorio, per i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare, 
trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione brevi stipulati tramite il loro intervento. In 
caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista apposita sanzione da Euro 
250 a Euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 
giorni successivi alla scadenza.
Qualora i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare incassino i canoni 
o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, dovranno trattenere e versare, in qualità 
di sostituti d’imposta, una ritenuta pari al 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi. 
Entro i termini di legge dovranno provvedere alla relativa certificazione attraverso il modello 
CU. 
Nel caso in cui non venga esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta è da 
considerarsi operata a titolo di acconto.

IMPOSTE SUI 
GIOCHI 

(Art. 5)

Aumentato il prelievo unico erariale (PREU) che sale dal 17,5% al 19%. 
Sale inoltre il prelievo sulle video lotterie (VTL) dal 5,5% al 6%. 
Aumenta anche la ritenuta sulle vincite del lotto dal 6% all’8%.
Infine, dal 1° ottobre 2017, aumenta la tassa sulla fortuna dal 6% al 12%, da applicare sulle 
vincite superiori a Euro 500 per lotterie istantanee e similari. 

ACE     

(Art. 7)

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 
2016 cambia il parametro per il calcolo dell’ACE. Non si farà più riferimento al patrimonio 
esistente alla data del 31 dicembre 2010 ma a quello del quinto esercizio precedente, senza 
ovviamente tener conto dell’utile del medesimo esercizio. In sostanza vengono eliminati gli 
incrementi patrimoniali più remoti.
Per ciò che concerne il rendimento applicabile, il testo della manovra correttiva ha previsto 
la sua riduzione dal 4,75% al 2,3% per il 2017. È stata anche abrogata la super Ace per le 
società quotate.

Per le imprese individuali e le società di persone:
• per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, rileva, come 

incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 
2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010; 

• a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a 
quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la 
differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 
del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’ACE.

Le nuove disposizione impatteranno anche in tema di determinazione degli acconti.
Si resta in attesa di apposito provvedimento entro il 30 aprile 2017 che rivisiti le regole ap-
plicative dell’agevolazione, in riferimento ai nuovi principi contabili. 
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PIGNORAMENTI 
IMMOBILIARI

(Art.8)

È consentita l’iscrizione di ipoteca su beni immobili non prima casa, se il valore di tali beni 
(e non più del bene singolo come avveniva in precedenza) supera la soglia di Euro 120.000, 
al netto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito. 

VARIAZIONE 
ALIQUOTE IVA 
E CLAUSOLA DI 
SALVAGUARDIA 

(Art. 9)

Per ciò che concerne l’aliquota 10% sono previste le seguenti variazioni:
• 11,5% nel 2018;
• 12% nel 2019;
• 13% dal 2020.
Per l’aliquota 22%:
• 25% a partire dal 2018;
• 25,4% nel 2019;
• 24,9% nel 2020; 
• 25% dal 2021.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, sono aumentate le aliquote relative alle accise sulla benzina e sul gasolio.

MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA

(Art. 10 )

Passa da Euro 20.000 a Euro 50.000 il limite entro il quale sarà necessario esperire la pro-
cedura di mediazione e reclamo. La novità sarà applicabile agli atti notificati a decorrere dal 
1° gennaio 2018.

DEFINIZIONE 
AGEVOLATA LITI 
FISCALI PENDENTI 

(Art. 11)

Viene prevista una sorta di “nuova rottamazione”, consistente nella definizione agevolata 
delle liti tributarie (con alcune limitate esclusioni) pendenti nei confronti della sola Agenzia 
delle Entrate, per le quali vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 
dicembre 2016, e per le quali non vi sia stata ancora, alla data di presentazione della do-
manda, una pronuncia definitiva.
Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di 
mora; nel caso invece di controversie relative a interessi di mora e/o sanzioni non collegate 
ai tributi (come le sanzioni per violazioni formali), per la definizione è dovuto il 40% dell’im-
porto totale.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute si scomputa quanto pagato in precedenza 
in pendenza del giudizio; in caso di definizione viene espressamente previsto che, qualora 
quanto versato in precedenza sia eccedente rispetto al dovuto una volta effettuata la do-
manda, non si avrà luogo alla restituzione dell’eccedenza (aspetto quindi da valutare even-
tualmente in sede di simulazione di convenienza).
Il meccanismo e le tempistiche connesse sono piuttosto complesse ed elaborate. Proviamo 
a definirle a grandi linee.
La domanda necessaria per aderire alla definizione deve essere presentata entro il 30 set-
tembre 2017 (una domanda per ogni controversia pendente); entro tale data si dovrà anche 
procedere al versamento (con F24) dell’intera somma dovuta, oppure del 40% del totale, 
se si è scelta la forma rateale possibile solo nel caso in cui gli importi dovuti superino Euro 
2.000 (massimo 3 rate, la seconda per il 40% scadente entro il 30 novembre 2017 e l’ultima, 
per il residuo 20%, entro il 30 giugno 2018).
L’Agenzia delle Entrate ha tempo per esaminare le domande e i relativi versamenti, ed even-
tualmente comunicare il diniego della domanda, fino al 31 luglio 2018.
Se il contribuente presenta apposita domanda al giudice, ottiene la sospensione dei pro-
cessi in corso fino alla data del 10 ottobre 2017; nel momento poi in cui deposita copia 
dell’istanza di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata o dell’intera 
somma, la sospensione prosegue fino al 31 dicembre 2018.
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RISCOSSIONE 
ENTI LOCALI
                                         
(Art. 53)

Scatta a far data dal 1° luglio 2017 la possibilità riconosciuta alle amministrazioni locali di 
affidare ad un soggetto preposto alla riscossione nazionale le proprie attività di riscossione 
o quelle di una società partecipata. 

ROTTAMAZIONE 
RUOLI E DURC

(Art. 54)

Per i soggetti che hanno presentato domanda di rottamazione dei carichi pendenti aventi ad 
oggetto avvisi di addebito di premi Inail o contributi, è possibile richiedere ed ottenere una 
certificazione Durc attestante la regolarità contributiva. 
A tal fine Equitalia comunicherà agli Enti il corretto ed avvenuto versamento delle rate. In 
caso di mancato o insufficiente pagamento o in caso di mancata accettazione della proce-
dura di definizione agevolata, è prevista la revoca dei Durc rilasciati.

PATENT BOX 

(Art. 56)

Non più applicabile l’agevolazione patent box ai marchi d’impresa. 
L’agevolazione, tuttavia, viene riconosciuta nel caso di conseguimento di redditi derivanti 
dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, agevolabili dalla normativa, collegati tra loro da 
vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto, di una famiglia di pro-
dotti, di un processo o di un gruppo di processi.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni si applicano per i 
periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione successivamente al 31 dicembre 2016; 
per gli altri, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2014, sempre in caso di opzione esercitata successivamente al 31 dicembre 2016.

START UP    
                                         
(Art. 57)

In rilevo la previsione secondo cui le start up possono godere delle agevolazioni in materia 
giuslavoristica per 5 anni e non più per 4.

IRI      
                                   
(Art. 58)

Definita la tassazione delle somme non ancora prelevate in vigenza del periodo IRI. Al mo-
mento dell’uscita dal regime, gli utili prelevati concorrono a formare il reddito complessivo 
(nei limiti in cui sono state tassate “separatamente”) del percettore. A questi è riconosciuto 
un credito di imposta pari all’IRI precedentemente versata.

TRANSFER PRICING      
                                   
(Art. 59)

Cambiano le regole per la valutazione delle operazioni con parti correlate. Per allinearsi 
agli standard internazionali, viene modificato l’art. 110 del Tuir, sostituendo il “valore nor-
male” con la nuova definizione di “arm’s lenght”. In pratica viene previsto che le operazioni 
infragruppo siano “determinate con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero 
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circo-
stanze comparabili”. Si rimanda poi ad un apposito decreto l’individuazione di linee guida 
per l’applicazione del nuovo principio.  
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Circolari, risoluzioni, 
provvedimenti ed altre 
novità fiscali del periodo

CONTABILITÀ 
PER CASSA            
                                            
(Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 11/E 
del 13 aprile 2017)

La Circolare fornisce importanti chiarimenti in merito alla nuova determinazione del reddito 
per le imprese minori (criterio di cassa). In particolare viene affermato che si tratta di un regime 
misto “cassa - competenza”, così come definito dalla relazione di accompagnamento alla 
Legge di bilancio 2017. Infatti, per alcuni componenti, continua ad applicarsi il regime di 
competenza. In sintesi sono sottoposti al regime di cassa i componenti che, fisiologicamente, 
fanno parte della attività “tipica” (es. acquisto e vendita di merci o spese correnti per servizi). 
Restano invece ferme le condizioni di tassazione per competenza di quei componenti positivi 
diversi da quelli indicati nell’articolo 85 Tuir (come ad esempio le plusvalenze o i proventi degli 
immobili patrimoniali), e di quei componenti negativi espressamente richiamati nella Circolare 
(es. ammortamenti, canoni di leasing, spese del personale). 
In merito alle rimanenze di fine 2016, è stato opportunamente chiarito che il componente 
negativo computato in diminuzione del reddito 2017 non avrà conseguenze sulla disciplina 
delle norme antielusive in tema di società in perdita sistemica. 
Infine, l’Agenzia chiarisce modi e tempi per poter esercitare l’opzione che consenta l’accesso 
ovvero l’uscita dal regime di cassa. In particolare è stato chiarito che l’uscita dal regime avviene 
per superamento dei limiti ovvero per apposita opzione per il regime ordinario. Quest’ultima, 
salvo i casi previsti dall’art.1 del D.P.R. 442/97, ha durata minima triennale, così come disposto 
dal nuovo art. 18, comma 8 del D.P.R. 600/73.

730 PRECOMPILATO

(Comunicato stampa  
Agenzia delle Entrate 
del 4 aprile 2017 e 
Comunicato stampa  
Agenzia delle Entrate 
del 18 aprile 2017)

L’Agenzia delle Entrate annuncia l’avvio della campagna dichiarativa del 730 precompilato relativo 
all’anno 2016.
Dal 18 aprile i contribuenti e i soggetti delegati possono visualizzare i dati precaricati e quindi ac-
cedere alla propria dichiarazione dei redditi; dal 2 maggio invece è possibile apportare eventuali 
modifiche e quindi inviare direttamente la dichiarazione.
L’Agenzia sottolinea come la mole di informazioni sia cresciuta rispetto all’anno precedente: vi 
sono 900 milioni di informazioni disponibili, dei quali quasi 700 milioni riguardano le spese sanita-
rie; si sono aggiunte infatti le informazioni relative ai farmaci e le prestazioni rese da ottici, psicologi, 
infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia.
Tra le varie novità, la possibilità di:
- presentare la dichiarazione via web, tramite la piattaforma dedicata, anche per l’erede per conto 

della persona deceduta, oppure per il contribuente per il quale l’Agenzia non dispone di alcun dato;
- correggere la dichiarazione precompilata 2016, se è stata presentata tramite l’applicazione Web, 

attraverso la redazione di un Unico integrativo.
Con il successivo comunicato del 18 aprile, l’Agenzia ha poi informato che da tale data è possibile, 
per 30 milioni di contribuenti, accedere alla propria dichiarazione dei redditi attraverso l’area riser-
vata del sito https://infoprecompilata.agenziaentrate.it
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GUIDA ALLA 
DICHIARAZIONE 
DELLE PERSONE 
FISICHE - MOD. 730     

(Circolare Agenzia
delle Entrate n. 7/E del 
4 aprile 201) 

Con la Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’utile guida sulla compilazione 
della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2016, attraverso la trattazione 
sistematica delle diposizioni che riguardano oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta e 
ritenute.  In particolare sono richiamati numerosi documenti di prassi ancora attuali e sono 
forniti importanti chiarimenti in merito alle questioni poste dai Caf, dai contribuenti (tramite 
interpello) e dai professionisti. 
Viene altresì elencata la documentazione che i contribuenti devono esibire ai soggetti abilitati 
a rilasciare il visto di conformità.

ONLINE IL 
SOFTWARE PER 
STUDI DI SETTORE/
PARAMETRI 

(Comunicato stampa 
Agenzia delle Entrate 
del 4 aprile 2017)

Sono online i software per la compilazione degli studi di settore e i parametri, relativamente 
all’anno di imposta 2016. Sono già nella loro versione definitiva e Gerico 2017 (relativo agli 
studi di settore) tiene conto di cinque correttivi “anticrisi” per 193 studi.

ISCRIZIONE ONLINE 
AL 5 PER MILLE 
 
(Comunicato Stampa 
Agenzia delle Entrate 
del 3 aprile 2017)

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell’elenco per-
manente degli iscritti, entro l’8 maggio possono iscriversi al cinque per mille 2017. Chi invece 
risultava essere già presente nell’ultimo elenco pubblicato, se le condizioni non sono cambiate, 
non deve trasmettere nuovamente la domanda: tale domanda rimane valida anche per gli anni 
successivi, non solo per il 2016.
Possibile iscriversi anche tardivamente entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una 
sanzione di Euro 250 con modello F24.

MODIFICHE 
MODELLO “REDDITI 
2017-PF”                                             

(Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 72741 dell’11 aprile 
2017) 

Sono apportate alcune modifiche ai modelli di dichiarazione “Redditi 2017-PF” approvate il 
31 gennaio 2017. Tra le principiali ricordiamo:
- inserito rigo RX5 “ Imposta sostitutiva premi di risultato”;
- a pagina 67 è stata aggiornata la tabella ristrutturazioni;
- a pagina 83 sono state aggiornate le detrazioni per assegni corrisposti al coniuge;
- nel quadro RT, rigo RT81 e RT83, la dicitura “black list” è sostituita con “i paesi a regime 

fiscale privilegiato”;
- nel quadro LM, rigo LM35, è inserita la colonna 1;
- nel quadro RS, la dicitura a margine del rigo RS40 è sostituita con “ritenute regime di van-

taggio e regime forfettario - Casi particolari”.

SERVIZI OFFERTI AI 
DIPENDENTI PER 
FINALITA’ RICREATIVE

(Interpello Agenzia 
delle Entrate n. 954-
1417/2016)

Via libera al welfare anche agli amministratori. L’Agenzia chiarisce che i servizi offerti ai pro-
pri dipendenti, se ricompresi nella finalità ricreativa di cui all’art. 100, comma 1, Tuir, sono 
esclusi dal reddito di lavoro dipendente. 
L’esenzione è riconosciuta a condizione che le opere e i servizi siano messi a disposizione 
della generalità dei dipendenti o di specifiche categorie di dipendenti. Il requisito è soddi-
sfatto anche se una categoria è composta dai membri del consiglio di amministrazione che 
percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
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CREDITO DI 
IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI 
“BONUS SUD” 

(Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 12/E 
del 13 aprile 2017)

La Legge 27 febbraio 2017 n. 18 ha modificato la disciplina del credito di imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno, introducendo un nuovo criterio di determinazione del credito 
di imposta (ora calcolato sulla base del costo complessivo dei beni acquisti) ed aumentando 
sia la misura del credito sia il limite massimo di importo agevolabile. Con la Circolare 12/E 
sono forniti chiarimenti in merito alla disciplina modificata, fermo restando (per quanto 
compatibili) le istruzioni già fornite con la precedente Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016. 
In particolare, per quanto riguarda l’ambito temporale, è stato chiarito che gli investimenti 
e le acquisizioni effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 
sono assoggettati alla disciplina previgente, ancorché la comunicazione per la fruizione 
del credito venga presentata oltre la data di entrata in vigore della legge modificativa. Al 
contrario, per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, valgono interamente le nuove regole.
Per quanto riguarda l’individuazione del limite massimo dei costi ammissibili, l’Agenzia ha 
precisato che, in caso di investimenti iniziati prima del 1° marzo ma conclusi dopo tale 
data, trova applicazione il nuovo limite, in virtù della ratio della norma tesa ad agevolare gli 
investimenti nelle zone del Mezzogiorno.  

NUOVO MODELLO 
COMUNICAZIONE 
FRUIZIONE CREDITO 
DI IMPOSTA 
INVESTIMENTI AL 
SUD  

(Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 76099 del 14 aprile 
2017)

Approvato il nuovo modello per fruire del credito di imposta per l’acquisto di beni strumen-
tali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché nelle zone assistite delle regioni Molise e 
Abruzzo. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, 
mentre la trasmissione telematica della comunicazione con le nuove specifiche può essere 
effettuata mediante il software “CIM17” a partire dal 27 aprile 2017.

RIVALUTAZIONE 
BENI DI IMPRESA E 
PARTECIPAZIONI - 
CHIARIMENTI                                                   

(Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 14/E 
del 27 aprile 2017)

I commi da 556 a 563 dell’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232, hanno reintrodotto la di-
sciplina della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. La Circolare n. 14/E, 
pubblicata il 27 aprile, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune novità rispetto alle leggi 
precedenti. In particolare, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, 
la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2016, per i beni risultanti dal bilancio in 
corso alla data del 31 dicembre 2015.
Possono usufruire della disciplina sulla rivalutazione sia le società di capitali sia le società 
di persone in virtù del rinvio contenuto nel comma 562 all’ art. 15 della Legge n. 342/2000.
I maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti:
- ai fini dei maggiori ammortamenti dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione 

(2019);
- ai fini delle plusvalenze dal quarto esercizio successivo (2020).
L’imposta è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili, e 
va pagata in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2017 ovvero il 16 luglio 2017 con la mag-
giorazione dello 0,40%. 
Come chiarito in altri documenti di prassi, si ricorda che la rivalutazione si perfeziona con 
l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati, non rilevando a tal pro-
posito il tempestivo versamento dell’imposta.
È altresì possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’im-
posta sostitutiva del 10%.
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AGEVOLAZIONI 
PRIMA CASA

(Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 53 del 
27 aprile 2017)

Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa (imposta di registro al 2% e imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa di Euro 50 ciascuna), il contribuente deve, tra gli altri, 
dichiarare in sede di stipula dell’atto di essere residente, o di voler trasferire la residenza 
entro 18 mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile. In alternativa può dichiarare di 
svolgere, nel medesimo Comune, la propria attività. Nel caso in cui sia indicata quest’ultima 
opzione, ma successivamente, per cause di forza maggiore, essa non si realizzi, è possibile 
per il contribuente dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo l’impegno 
a trasferire entro 18 mesi la residenza in quel Comune. Tale atto successivo, deve essere 
prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato redatto l’atto originario, sempreché 
l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto (tramite avviso di liquidazione) le relative 
agevolazioni.   

NUOVO TASSO 
INTERESSE ANNUO 
INTERESSI DI MORA
      
(Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 66826 del 4 aprile 
2017)

L’Agenzia delle Entrate fissa, al ribasso, il nuovo tasso di intesse applicato per il calcolo 
degli interessi di mora nell’ambito delle cartelle esattoriali.
Infatti dal 15 maggio 2017, in caso di pagamento di una cartella esattoriale dopo i 60 giorni 
previsti, o in caso di pagamento in ritardo di una rata di un piano rateale di cartelle esatto-
riali, si applica il tasso del 3,50% annuo, in luogo del precedente 4,13%.
Tale nuova percentuale deriva dalla media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016, in base alle 
informazioni rese dalla Banca d’Italia.

GESTIONE PERIODO 
TRANSITORIO POST 
ABROGAZIONE 
VOUCHER   

(Messaggio Inps n. 
1652 del 14 aprile 
2017)

A seguito dell’abrogazione dei buoni di lavoro occasionale accessorio, è stato disposto che 
fino alla data del 31 dicembre 2017 possano essere utilizzati i buoni richiesti prima del 17 
marzo 2017. L’Inps chiarisce che sarà quindi possibile per i datori di lavoro utilizzare e co-
municare fino al 31 dicembre le prestazioni lavorative coperte dai buoni di lavoro accessorio 
acquistati in precedenza.
Il lavoratore ha tempo per riscuotere tali buoni secondo i termini ordinari previgenti: entro 24 
mesi da data di emissione per i voucher postali, 12 mesi per quelli provenienti da tabaccai/
banche abilitate.
Infine, eventuali voucher telematici pagati in data successiva al citato 17 marzo verranno 
rimborsati e non potranno essere impiegati.

CHIARIMENTI CIRCA 
PRODUZIONE E 
CONSERVAZIONE 
ELETTRONICA 
DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI
  
(Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 46/E 
del 10 aprile 2017)

Il tema è quello della produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rile-
vanti ai fini tributari di cui al D.M. 17 giugno 2014, e la risoluzione fornisce importanti delu-
cidazioni, esaminando un quesito di un contribuente intenzionato a tenere la conservazione 
sostitutiva dei documenti analogici.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- la facoltà di non stampare i documenti, compreso il registro dei protocolli di arrivo, è at-

tribuita per quei contribuenti che attuano la conservazione in modalità elettronica degli 
stessi secondo le formalità previste dalla legge;

- in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), 
il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici 
coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; tale 
termine vale anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, sebbene ora i termini di presenta-
zione siano difformi;

- infine, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti 
ai fini IVA riferibili ad un anno solare devono essere conservati entro il terzo mese succes-
sivo al termine di scadenza della presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
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NUOVI CODICI 
TRIBUTO PER 
VERSAMENTO IVA 
NELL’AMBITO DEI 
DEPOSITI IVA

(Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 45/E 
del 7 aprile 2017)

A seguito delle recenti novità del D.L. 193/2016 decorrenti dal 1° aprile 2017, che hanno 
riguardato i depositi Iva, in particolare con riferimento al versamento dell’imposta che è 
eseguito materialmente dal gestore del deposito stesso, in nome e per conto del soggetto 
estrattore dei beni, sono stati istituiti i codici tributi da 6301 a 6312, da utilizzare con modello 
F24 Versamenti con elementi identificativi - F24 Elide.
Il versamento è da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta 
l’estrazione dei beni dal deposito, e non è possibile utilizzare crediti in compensazione.
Il primo adempimento di versamento ha scadenza 16 maggio 2017, e sarà relativo ai beni 
estratti nel mese di aprile 2017.   

DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI 
TABACCHI - INVIO 
DEI CORRISPETTIVI
                                            
(Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 44/E 
del 5 aprile 2017)

In risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha specificato 
che, in caso di distributori automatici c.d. “misti”, ossia quelli che forniscono sia beni vari 
sia altri beni ex art. 74 D.P.R. 633/1972 (tabacchi, ricariche telefoniche) ovvero beni esenti 
da imposta ex art. 10 D.P.R. 63/1972 (gratta e vinci), i rivenditori sono tenuti ad effettuare la 
trasmissione dei dati solo per la parte inerente la merce varia, escludendo dunque dall’ob-
bligo di memorizzare ed inviare elettronicamente quelle relative alla cessione di tabacchi o 
di altri beni gestiti dai Monopoli.  

NUOVI CHIARIMENTI 
IN MERITO 
AL CREDITO 
D’IMPOSTA R&S                                                      
   
(Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 13/E 
del 27 aprile 2017)

Nel documento viene innanzitutto specificato che l’ultimo anno in cui usufruire dell’agevo-
lazione non sarà più il 2019, bensì il 2020.
Viene inoltre ribadito che, a differenza di quanto accaduto fino al 2016, dal 2017 non saran-
no più previste percentuali di agevolazione differenziate, ma un’unica aliquota pari al 50% 
della spesa sostenuta.
Previsto un innalzamento del limite delle spese agevolabili da 5 a 20 milioni di euro annui.
Oltre alle spese per il personale “altamente qualificato”, dal 2017 godranno del credito d’im-
posta anche le spese per personale tecnico impiegato nell’attività di R&S.
L’Agenzia, inoltre, precisa che la documentazione contabile non dovrà essere materialmen-
te allegata al bilancio (e pertanto depositata presso il Registro Imprese), ma conservata 
insieme ad essa e resa disponibile al momento del controllo.
Infine, viene chiarito che il credito d’imposta spettante per le spese sostenute per la reda-
zione della relazione tecnica da parte dell’esperto, pur essendo state sostenute nell’anno 
successivo, possono essere considerate per il calcolo del credito d’imposta relativo all’anno 
cui la relazione si riferisce.

NUOVI CHIARIMENTI 
IN MERITO ALLO 
SCOMPUTO 
DELLE PERDITE 
NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO   

(Circolare Agenzia 
delle Entrate n.15/E 
del 28 aprile 2017

L’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità di scomputo delle perdite in fase di ac-
certamento (sia ordinario sia da adesione) distinguendole tra quelle automatiche, operate 
direttamente dall’ufficio, e quelle richieste dal contribuente con l’apposito modello IPEA. 
Le prime riguardano esclusivamente le perdite di periodo, ovvero quelle perdite relative 
al periodo d’imposta oggetto d’accertamento che vengono utilizzate in diminuzione dei 
maggiori imponibili accertati. Le seconde, invece, riguardano le perdite pregresse (riferite 
a periodi antecedenti a quelli oggetto d’accertamento) che fino alla data di presentazione 
dell’istanza di scomputo non sono state utilizzate. La richiesta tramite modello IPEA deve 
necessariamente avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero in fase di 
contraddittorio, qualora sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
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BILANCIO PER START 
UP E PMI INNOVATIVE

(Parere Ministero dello 
Sviluppo Economico 
n. 50195 del 14 
febbraio 2017)

Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che le start up e le PMI innovative che svolgono 
attività di ricerca e sviluppo potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate 
previste per le micro-imprese.

ACCESSO AL 730 
PRECOMPILATO  
     
(Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 69483 del 7 aprile 
2017)

Come già affrontato in precedenza il provvedimento definisce le modalità di accesso alla 
dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti abilitati.

CHIARIMENTI AI 
QUESITI POSTI 
DALLA STAMPA 
SPECIALIZZATA 
   
(Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 8/E del 
7 aprile 2017)

Con la Circolare 8/E, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti e risposte 
alle domande poste dalla stampa specializzata in occasione dei vari eventi organizzati in 
videoconferenza. In particolare sono forniti chiarimenti su:
1) CEDOLARE SECCA
2) RITENUTE IN CONDOMINIO
3) DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, ARREDI E EDILIZIA
4) MAXI E IPER AMMORTAMENTI
5) ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
6) ACE
7) IRI
8) REGIME DI CASSA
9) AGRICOLTURA
10) OPZIONI
11) VERSAMENTI
12) COMUNICAZIONI IVA
13) NOTE DI VARIAZIONE IVA
14) RIMBORSI IVA
15) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
16) ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
17) QUADRO RW
18) ACCERTAMENTO
19) INDAGINI FINANZIARIE
20) VOLUNTARY DISCLOSURE
21) DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
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QUADRO RA
Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA e si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del 
terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario. Qualora l’attività agricola 
venga esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario 
spetta a chi esplica l’attività agricola. Il reddito dominicale ed il reddito agrario da indicare nella dichiarazione dei 
redditi si determinano prendendo i dati dalle visure catastali e rivalutandoli, rispettivamente, dell’80% e del 70%.
Successivamente i redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30%, salvo alcuni casi in cui è 
prevista l’esenzione, come vedremo meglio di seguito.
Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il 
reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto per il reddito dei terreni 
non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario (come nell’esempio che segue), mentre per i terreni affittati 
risultano invece dovute sia l’Imu che l’Irpef.
Inoltre per i terreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori under 40 con la qualifica 
di coltivatore diretto/Iap (qualifica che deve essere acquisita entro 2 anni dalla stipula del contratto) non si applica 
neppure l’ordinaria rivalutazione dell’80% e del 70%. 

Esempio di compilazione

Esempio: Il signor Rossi (persona fisica) è proprietario di un terreno, per il quale paga l’Imu, che da visura catastale 
ha un reddito dominicale di Euro 939,10 e un reddito agrario di Euro 162,80. 
Il quadro RA dovrà essere così compilato:

Il Sig. Rossi, quindi, pagando l’IMU sul terreno, pagherà l’Irpef solo sul reddito dominicale e quindi nel rigo RN1 
colonna 1 Euro 360 andranno sommati assieme agli altri redditi.

Nella colonna 3 bisogna indicare il 
reddito agrario da visura catastale.

Nelle colonne 4 e 5 bisogna indicare 
rispettivamente i giorni e la percentuale 
di possesso.

Nella colonna 1 
bisogna indicare il 
reddito domenicale 
da visura catastale.

Nella colonna 2 indicare 
il codice “1” proprietario 
del terreno non 
concesso in affitto.

162,80 + 162,80 X 70%=276,76
276,76 + 276,76 X 30%= 359,79
arrotondato 360

939,10+ 939,10 X 80%=1.690,38
1.690,38 + 1.690,38 X 30%=2.197,49
arrotondato 2.197

Le novità nella compilazione 
dei Quadri RA, RB, RC
A cura di Luca Malaman

Speciale 
Dichiarazione 

dei redditi 
2017



Il Collaboratore di Studio 14

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

NOVITÀ – ESENZIONE RIVALUTAZIONE

A decorrere dal 2016 ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola non si 
applica l’ulteriore rivalutazione dei redditi del 30%. In questi casi trova applicazione solo l’ordinaria rivalutazione 
prevista del 80% / 70%.

Esempio di compilazione

Riprendiamo l’esempio sopra riportato ed ipotizziamo che il Sig. Rossi sia, oltre che proprietario, anche coltivatore 
diretto iscritto alla previdenza agricola. Si inserirà nella colonna “11” l’importo di Euro 277 (pari a Euro 162,80 
aumentato del 70%) e nella colonna “12” l’importo di Euro 1.690 (pari a Euro 939,10 aumentato dell’80%).

NOVITA’ – IMU NON DOVUTA 

In merito alla colonna 9 “Imu non dovuta” si ricorda che, per il principio di alternatività Irpef/Imu, a decorrere dal 
periodo d’imposta 2016 l’esenzione Imu si applica ai terreni, alternativamente:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP (indipendentemente dall’ubicazione dei terreni);
- ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate (ex art. 7 c.1. lettera h) D.Lgs. 504/92 in base ai criteri individuati 

dalla C.M. n. 9/1993);
- ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile/inusucapibile. 

Se il terreno come nel caso di specie risulta 
esente da Imu, barrare la casella “9”

Il signor Rossi, in quanto coltivatore diretto, 
deve barrare la colonna “10”
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QUADRO RB
 Devono compilare questo quadro:
- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei 

fabbricati come dotati di rendita;
- i proprietari di fabbricati, con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il 

titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad 
esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze 
della casa adibita ad abitazione principale;

- i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono 
essere iscritti nel catasto;

- i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari sia per 
attività professionali, artigianali o d’impresa;

- coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, 
non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni 
ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

NOVITA’ – UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI

Considerato il principio di alternatività Imu/Irpef, visto anche in precedenza, si rileva che dal 2016 i Comuni non 
possono più assimilare le abitazioni concesse in comodato tra genitori e figli all’abitazione principale, e quindi tra i 
casi particolari Imu. Pertanto, a seguito di tali modifiche, in colonna 12 non deve essere più indicato il codice “1” ma 
bensì il codice “3”. 

Esempio di compilazione

In colonna 12 si indica il codice 3 nel modello 
dichiarazione dei redditi PF 2017- per gli immobili 
concessi in uso gratuito tra genitori e figli

3
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NOVITA’- DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

In relazione alla compilazione della sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione” si segnala che ci sono state due 
importanti modifiche. La prima è che sono stati ripristinati i codici identificativi dei contratti registrati telematicamente 
e nello specifico:
- 3P per le registrazioni telematiche tramite SIRIA/IRIS;
- 3T per le registrazioni telematiche tramite modello RLI o altri canali.
La seconda novità è che il contribuente nel compilare il quadro può alternativamente compilare il codice identificativo 
del contratto, e cioè i dati indicati nella colonna “7”, oppure compilare i dati relativi alla registrazione compilando i 
dati da colonna “3” a colonna “6”.

NOVITA’ - SOGGETTI DISAGIATI

È stato soppresso il codice “6” che si indicava nel modello Unico PF 2016 se per l’immobile locato a soggetti in 
particolari condizioni di disagio fosse intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, ad opera del 
giudice (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, art. 8, comma 10-bis, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, 
n. 11).

In colonna 12 si indicava il codice 1 nel modello 
Unico PF 2016- per gli immobili concessi in uso 
gratuito tra genitori e figli.

1
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QUADRO RC

NOVITA’- DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 hanno 
percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che 
nel periodo d’imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a Euro 50.000.
A partire dall’anno d’imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni 
premiali d’importo complessivamente non superiore a Euro 2.000 oppure fino a Euro 2.500 se l’azienda coinvolge 
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano sotto forma di compensi per premi di risultato o di 
partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso siano assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%, oppure a 
richiesta del lavoratore, purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit. Questi ultimi 
devono intendersi prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese 
aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna 
imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile.
In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta. In tal caso risultano compilati 
i campi previsti nella Certificazione Unica 2017, 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 
(in tal caso risultano compilati i punti 576 e/o 582 della certificazione Unica 2017).
Si possono verificare vari casi:
a) il percipiente ha più compensi per premio di risultato da vari datori di lavoro ed è in possesso di più modelli CU tutti 

non conguagliati o alcuni conguagliati ed altri no. Il questo caso potrebbe aver fruito di una tassazione agevolata 
superiore al limite previsto;

b) il percipiente ha compensi da uno o più datori di lavoro e quindi possiede più CU 2017, nei quali il sostituto 
d’imposta ha applicato l’imposta sostitutiva anche se non ne aveva diritto;

c) semplicemente il percipiente vuole modificare la tassazione applicata perché più conveniente ordinaria in luogo 
della sostitutiva.

A tal proposito è stato previsto un apposito quadro RC4, nel quale indicare i dati contenuti nelle CU 2017. 

NOVITA’ – RIENTRO DEI CERVELLI E RIMPATRIATI E SOCI COOP

Nella casella “Casi particolari” della sezione I del quadro RC, sono stati inseriti dei codici da applicare per il regime 
agevolato, che si applica dal 2016 e che riguarda una serie di contribuenti:

- codice “1”: per lavoratori dipendenti rientrati dall’estero per i quali il reddito viene ridotto al 30% per gli uomini e al 
20% per le donne;

- codice “2”:  per i docenti ricercatori rientrati dall’estero per i quali il reddito viene ridotto al 10%;
- codice “4” per i lavoratori rimpatriati per i quali il reddito viene ridotto al 70%.
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Per i soci delle cooperative artigiane che hanno percepito un reddito di cui al comma 114 della Legge di stabilità 
2016, occorre barrare la casella prevista.
Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative 
artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 3 aprile 2001, 
n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’art. 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e quindi assimilata ad un reddito 
di lavoro dipendente. 

Rientro dei cervelli e rimpatriati: 
codici 1, 2, 3

Da barrare per i soci delle coop 
artigiane ex comma 114 Legge di 
stabilità.
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QUADRO RE e RG: PREMESSE COMUNI AI DUE MODELLI
I modelli dichiarativi 2017 Redditi 2016 abbandonano la denominazione di Modelli Unici e ritornano ad essere 
“singoli”. Le principali novità dei quadri d’attività E – G – F sono relativi alle modifiche normative intervenute, anche 
se la struttura dei quadri rispecchia quella dell’anno precedente. 
Da segnalare l’attenzione da porre nelle modalità di calcolo del beneficio ACE. Gli imprenditori individuali e le società 
di persone in contabilità ordinaria dovranno utilizzare gli stessi criteri di calcolo delle società di capitali con una 
conseguente riduzione del beneficio (Rigo RS37 nel modello persone fisiche, RS45 nel modello società di persone).
È stato eliminato il prospetto “errori contabili” a seguito dell’ampliamento dei termini entro cui il contribuente può 
presentare la dichiarazione in proprio favore (per tutte le tipologie di contribuenti).
Si evidenziano ora le differenze intervenute, rispetto all’esercizio precedente, nei quadri RE – RG dei modelli persone 
fisiche e società di persone. 
Si rammenta che il quadro RE deve essere utilizzato dagli esercenti attività professionale in forma individuale e il 
quadro RG dagli esercenti attività di impresa o prestatori di servizi in contabilità semplificata.

IL QUADRO RE PERSONE FISICHE

NOVITA’ – SUPER AMMORTAMENTO

La Legge 208/2015 ha introdotto un’agevolazione che può essere usufruita anche dai lavoratori autonomi.
Per i beni strumentali “nuovi” comperati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 è consentito 
maggiorare il costo di acquisto del 40% in riferimento alle quote di ammortamento e/o ai canoni di locazione 
finanziaria. Sono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione degli ammortamenti e i canoni leasing relativi ai 
beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) – (autovetture).

In colonna 2 il totale degli ammortamenti comprende la quota del super ammortamento mentre in colonna 1 l’importo 
della sola maggiorazione.
Esempio: Totale ammortamenti  compresa maggiorazione Euro 1.500 (campo  2);  importo maggiorazione Euro 40 
da indicare nel campo 1.

NOVITA’ – RIENTRO DEI CERVELLI

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147 destinata ai soggetti 
con determinati requisiti professionali in materia scientifica che hanno provveduto a trasferirsi in Italia entro il 31 
dicembre 2015 e in Italia hanno avviato un’attività di lavoro autonomo.

Le novità nella compilazione 
dei Quadri RE e RG
A cura di Emanuele Pisati

Speciale 
Dichiarazione 

dei redditi 
2017
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Soggetti stabiliti dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n° 238: 
Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) -  Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all’articolo 3:
1. a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno 

risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, 
hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale 
Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di  
lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza,  in Italia entro tre mesi 
dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;

2. b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno 
ventiquattro  mesi  in Italia e che, sebbene  residenti  nel  loro  Paese  d’origine,  hanno svolto continuativamente 
un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi  o  più,  conseguendo  un titolo di 
laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o  di  lavoro  
autonomo  in Italia  e trasferiscono  il  proprio  domicilio,  nonché la  propria residenza, in Italia entro  tre  mesi  
dall’assunzione  o  dall’avvio dell’attività.

In questo caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% 
del suo ammontare (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 46244 del 29 marzo 2016).

È prevista una apposita casella sulla sinistra del quadro principale. È stata inserita una codifica specifica in 
corrispondenza della casella “rientro lavoratrici/lavoratori”. I soggetti interessati devono evidenziare in dichiarazione 
che stanno usufruendo dello specifico regime (codice 2), oppure del previgente regime previsto dalla citata legge 
238 (codice 1). 
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IL QUADRO RG PERSONE FISICHE RELATIVO 
ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

NOVITA’- ELIMINAZIONE RIGO RG21

A seguito dell’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 del Testo unico, è stato eliminato il rigo RG21 dove 
andavano indicate le spese e gli altri componenti relativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti 
o localizzate in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da 
professionisti domiciliati nei medesimi stati o territori (operazioni black list).

NOVITA’- VARIAZIONE RIGO RG23

Ai fini del beneficio patent box, al rigo RG23 è stata inserita una colonna dove indicare, fin dal periodo di imposta 
in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito che può essere agevolato relativa ai periodi di imposta 
compresi fra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo (art. 4, 
comma 4 del D.M. 30 luglio 2015).

NOVITA’ - RIENTRO DEI CERVELLI

Anche per le attività di impresa vale l’agevolazione del “rientro dei cervelli”. 
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147 destinata ai soggetti 
con determinati requisiti professionali in materia scientifica che hanno provveduto a trasferirsi in Italia entro il 31 
dicembre 2015 e in Italia hanno avviato un’attività di lavoro autonomo. Soggetti stabiliti dall’art. 2 della legge 30 
dicembre 2010, n° 238. 

Come già visto per il quadro RE, anche nel quadro RG è prevista una apposita casella a lato del quadro principale.  
Le condizioni e le codifiche sono le medesime già viste più sopra.  I soggetti interessati devono evidenziare in 
dichiarazione che stanno usufruendo dello specifico regime (codice 2), oppure del previgente regime previsto dalla 
citata legge 238 (codice 1). 
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NOVITA’ – VARIAZIONE RIGO RG41

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

ATTENZIONE: PRATICA OPERATIVA

Nell’ambito della compilazione dei quadri RG sia delle persone fisiche sia delle società di persone, si consiglia di 
prestare molta attenzione ai righi RG10 ed RG22.
Viene richiesto di utilizzare sotto codici che rimandano a normative non sempre ben esemplificate nelle istruzioni 
ministeriali, le quali richiedono indicazioni attente e precise in merito a particolari tipologie di costo e di ricavo. Solo 
ad esempio: con il codice 27 del rigo RG 22 deve essere indicato 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 il cui costo è maggiorato del 40% (super ammortamenti). 
Una preliminare disamina dei codici interessati dalle casistiche presenti nelle contabilità dei clienti permette di 
evitare errori di vario genere.

Passiamo ora ad analizzare le differenze dei modelli relativi alle società di persone.
Come per le persone fisiche, anche per le società di persone il quadro RE deve essere utilizzato dagli esercenti attività 
professionale, in questo caso sotto forma di studi professionali associati, mentre i quadri RG dagli esercenti attività di 
impresa o prestatori di servizi.

IL QUADRO RE SOCIETA’ DI PERSONE

NOVITA’ – SUPER AMMORTAMENTO

Il quadro RE società di persone rispecchia quello delle persone fisiche ed anch’esso al rigo RE7 prevede l’agevolazione 
del “super ammortamento” per i beni strumentali “nuovi” comperati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 
2016. Come per le persone fisiche è consentito maggiorare il costo di acquisto del 40% in riferimento alle quote di 
ammortamento e/o ai canoni di locazione finanziaria. Sono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione degli 
ammortamenti e i canoni leasing relativi ai beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) – (autovetture).

In colonna 2 il totale degli ammortamenti comprende la quota del super ammortamento, mentre in colonna 1 l’importo 
della sola maggiorazione.
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IL QUADRO RG SOCIETA’ DI PERSONE 

NOVITA’- ELIMINAZIONE RIGO RG21

Anche da questo quadro, come per le persone fisiche, è stato abolito il rigo RG21 dove era indicata la 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 in tali paesi (paesi black list).

NOVITA’- VARIAZIONE RIGO RG23

Al fine di consentire l’accesso al beneficio patent box fin dal periodo in cui è presentata l’istanza di ruling, al rigo 
RG 23, fra i componenti negativi, è stata inserita la colonna dove indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai 
periodi di imposta compresi fra la data di presentazione della medesima istanza e la data di avvenuta sottoscrizione 
dell’accordo  (art. 4 comma 4, del D.M. 30 luglio 2015).

NOVITA’ – VARIAZIONE RIGO RG41

Anche da questo quadro, come per le persone fisiche, è stato abolito il rigo RG21 dove era indicata la 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 in tali paesi (paesi black list).
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QUADRO RF: LE NOVITÀ

Nel quadro RF vengono evidenziate le variazioni in aumento e diminuzione apportate  dai soggetti in regime di 
contabilità ordinaria all’utile d’esercizio “civilistico” sulla base della normativa fiscale. 
Di seguito le principali novità dei modelli “Redditi 2017” PF, SP e SC.

NOVITA’ - BLACK LIST

ABROGATA LA DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI “BLACK LIST” (RF29 E RF52)
Eliminate le riprese in aumento e in diminuzione relative ai costi cd. “black list” a seguito dell’abrogazione della 
disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti localizzati nei paesi a 
fiscalità privilegiata.

Redditi PF

Redditi SP

Redditi SC

NOVITA’ - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO (RF31)

TREMONTI-TER
Codice 2 - Non è più prevista l’indicazione del codice “2”, con il quale veniva esposto l’ammontare dell’incentivo 
fiscale da recuperare a tassazione in applicazione della “Tremonti-ter” (art. 5 D.L. 78/2009) pari al corrispettivo o al 
valore normale dei beni oggetto dell’agevolazione.

ERRORI CONTABILI
Codici 37 e 38 - Eliminati i codici 37 e 38 relativi alle riprese in aumento da effettuarsi a seguito di errori contabili 
(Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013).

Le novità nella compilazione 
del Quadro RF
A cura di Piero Capestrano, Mario di Bernardo, Vincenzo Di Tella e Alessandro Paglione
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ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Codice 51 -  E’ stato introdotto il codice “51” per dare evidenza della eventuale minusvalenza generata dalle operazioni 
di assegnazione di beni ai soci diversi da quelli merce, ex art. 1, commi 115-120, Legge n. 208/2015 (Circolare n. 37/E 
2016).
Es. cod. 51: In data 20 settembre 2016 la società Alfa Srl ha assegnato ai soci un immobile strumentale dal valore 
netto contabile di Euro 1.000.000. Il valore attribuito al bene in sede di assegnazione è pari ad Euro 700.000.

NON PREVISTO IN REDDITI PF 2017

TONNAGE TAX
Codice 52 -  E’ stato introdotto il codice “52” che racchiude la totalità dei costi riferibili alle attività in regime di 
“Tonnage Tax” (regime di tassazione forfettaria a favore delle imprese che operano nel settore marittimo), in luogo del 
codice generico “99” previsto fino al modello Unico 2016.

NON PREVISTO IN REDDITI PF 2017

PASSAGGIO DAL REGIME FORFETARIO AL REGIME ORDINARIO
Codici 53 e 54 – A seguito dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 sono stati inseriti i codici 
53 e 54. Con il primo si indicano i ricavi di competenza di periodi in vigenza del regime forfetario che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel presente periodo d’imposta e che, pertanto, non erano stati tassati. Con il secondo si 
indicano i costi sostenuti e dedotti nel periodo di applicazione del regime forfetario ma che sono di competenza del 
presente periodo d’imposta.
Es. cod. 53: Vendita di merci avvenuta il 5 novembre 2015 per euro 5.000, ma incassata il 2 febbraio 2016 (non 
tassata nel 2015 ).
Es. cod. 54: Pagato in data 27 dicembre 2015 canone di locazione per € 3.000 relativo al primo trimestre 2016 (costo 
dedotto nel 2015).

NON PREVISTO IN REDDITI PF 2017

Redditi PF

51 300.000

53 5.000
54 3.000

372 38
53 54
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Redditi SP

Redditi SC

NOVITA’ - PATENT BOX

REDDITO ESENTE E DETASSATO (RF50)
Prevista una nuova colonna nel rigo RF50 per indicare la quota di reddito agevolabile (patent box) relativa ai periodi 
d’imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo. Il D.M. 30 
luglio 2015 ha infatti previsto che l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di “ru-
ling” (accordo), in luogo della regola generale secondo la quale l’opzione riguarda il periodo di imposta nel quale è 
comunicata.

Redditi PF

Redditi SP

Redditi SC

372 38
51 52

372 38
51 52



Il Collaboratore di Studio 27

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (RF55)

ERRORI CONTABILI
Codici 35 e 36 - Eliminati i codici 35 e 36 relativi alle riprese in diminuzione da effettuarsi a seguito di errori contabili 
(Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013).

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Codice 51 - E’ stato introdotto il codice “51” per dare evidenza della eventuale plusvalenza generata dalle opera-
zioni di assegnazione di beni ai soci diversi da quelli merce, ex art. 1 commi 115-120, Legge n. 208/2015.
Es. cod. 51: In data 5 settembre 2016 la società Beta Srl ha assegnato ai soci un immobile strumentale dal valore 
netto contabile di Euro 2.000.000. Il valore attribuito al bene in sede di assegnazione è pari ad Euro 2.300.000.

 

NON PREVISTO IN REDDITI PF 2017

TONNAGE TAX
Codice 52 -  E’ stato introdotto il codice “52” che racchiude la totalità dei ricavi riferibili alle attività in regime di 
“Tonnage Tax” (regime di tassazione forfettaria a favore delle imprese che operano nel settore marittimo) in luogo 
del codice generico “99” previsto fino al modello Unico 2016.

NON PREVISTO IN REDDITI PF 2017

INDUSTRIA 4.0
Codici 55 e 56 -  Sono stati introdotti i codici “55” e “56” per l’indicazione dei maggiori valori delle quote di ammor-
tamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni materiali nuovi ex modello “Industra 4.0” (maggiorazio-
ne del 150%) e ai beni immateriali connessi di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 
(maggiorazione 40%).

NON PREVISTO IN REDDITI PF E SP 2017

PASSAGGIO DAL REGIME FORFETARIO AL REGIME ORDINARIO
Codice 57 – Inserito il codice 57 per indicare ricavi di competenza del presente periodo d’imposta, ma già tassati 
nel periodo in vigenza del regime forfetario.
Es. cod.57: Incassato in data 27 dicembre 2015 canone di locazione per Euro 3.000 relativo al primo trimestre 2016 
(ricavo tassato nel 2015).

 

NON PREVISTO IN REDDITI SP e SC 2017

51 300.000

57 300.000



Il Collaboratore di Studio 28

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

Redditi PF

Redditi SP

Redditi SC

NOVITA’ - BRANCH EXEMPTION

ESENZIONE REDDITI E PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI (RF130)
Inserito il rigo RF130 per indicare i redditi e le perdite delle stabili organizzazioni estere di imprese residenti che ab-
biano esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 168-ter Tuir. Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 147/2015, 
infatti, è possibile esercitare l’opzione “irrevocabile” per l’esenzione dei redditi prodotti da “tutte” le stabili organiz-
zazioni estere della casa madre. La scelta deve essere effettuata al momento della costituzione della filiale estera 
e, per quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, entro il secondo periodo d’imposta successivo 
(2017). 

35 5736

35 5136
52

35 5136
52 55 56



Il Collaboratore di Studio 29

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

Redditi SP

Redditi SC



Primi passi per la lettura e la redazione del bilancio d’esercizio

Il Collaboratore di Studio 30

LRB

Come noto, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 139 del 2015 al codice civile,  il 
rendiconto finanziario è diventato documento obbligatorio del bilancio redatto in forma estesa. 
Tale inserimento rende più complesso il processo di redazione del bilancio, ma amplia notevol-
mente l’informativa destinata agli utilizzatori del bilancio. Il presente contributo si prefigge di 
fornire alcune indicazioni utili per favorire la lettura e comprensione di tale prospetto. 

A partire dal 1° gennaio 2016, il bilancio d’esercizio redatto in forma ordinaria prevede come obbligo la redazione del 
prospetto di rendiconto finanziario. Non si tratta più quindi di un’informazione da inserire eventualmente in seno alla 
nota integrativa (così come previsto fino all’anno scorso dal modello Xbrl), ma di un prospetto a sé stante, al pari del 
conto economico e dello stato patrimoniale. 
A differenza dello stato patrimoniale e del conto economico, il codice civile non disciplina la struttura analitica del 
rendiconto finanziario ma soltanto i contenuti in sintesi. L’enumerazione delle voci che ne costituiscono la struttura 
è rintracciabile all’interno del Principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, recentemente aggiornato (2016) 
con alcune modifiche allo schema da utilizzare.
Sebbene però il codice civile non ne definisca in maniera univoca la struttura, l’articolo 2425-ter c.c., invece, ne 
disciplina:
1. la tipologia: ossia un rendiconto finanziario in grado di monitorare le variazioni delle disponibilità liquide; 
2. la suddivisione in tre macro aree: attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento;
3. l’obbligo della presentazione di dati comparativi per l’esercizio precedente. 
Tale nuovo prospetto, sotto il profilo informativo, se da un lato incrementa i costi per la predisposizione del fascicolo 
di bilancio, dall’altra incrementa in maniera rilevante l’informativa prodotta, così come anche indicato nella relazione 
illustrativa al decreto, facilitando una valutazione sullo stato di salute dell’impresa, in particolare per quanto riguarda 
l’aspetto finanziario. 
Il rendiconto, infatti, mette in evidenza i flussi finanziari generati dalle varie gestioni dell’impresa, diventando così 
uno strumento fondamentale per la corretta gestione aziendale, in quanto in grado di mettere in luce la reale situa-
zione finanziaria dell’impresa.
Di seguito, alla luce della nuova struttura suggerita dei principi contabili, sono analizzate le macro-aree e gli elementi 
che le compongono. Il presente contributo però non si prefigge di guidare gli operatori alla sua puntuale redazione, 
a cui bisognerebbe infatti dedicare un approfondimento per ogni sezione, ma di fornire le informazioni fondamentali 
al fine di una puntuale lettura del documento.

Il rendiconto finanziario 
secondo il nuovo OIC 10 
A cura di Melchior Gromis di Trana
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ATTIVITÀ OPERATIVA
I flussi finanziari dell’attività operativa comprendono generalmente i flussi derivanti dall’acquisizione, produzione e 
distribuzione dei beni o dei servizi caratteristici dell’impresa.
Tale gestione deve essere, a regime, quella trainante sotto il profilo finanziario, ossia quella in grado di generare la 
liquidità di cui l’impresa necessita al fine di sopperire alle altre due gestioni. Sarà pertanto importante che il flusso 
generato da tale gestione abbia segno positivo e che, per entità, sia tale da garantire un adeguato apporto finanzia-
rio a sostegno delle altre due gestioni (d’investimento e finanziaria). 
Sotto il profilo informativo, il flusso della gestione operativa può essere presentato secondo una duplice modalità: 
− metodo diretto;
− metodo indiretto.
Il metodo diretto mette in evidenza gli incassi e i pagamenti dell’attività corrente, mentre il metodo indiretto (il più 
utilizzato nella prassi), partendo dal risultato di esercizio, apporta le opportune rettifiche al fine di riconciliare le va-
riazioni delle disponibilità liquide. 
Il presente contributo, in linea con quanto avviene nella prassi, si focalizza sul metodo indiretto. 
Come si è detto quindi (tavola 1) con il metodo indiretto, il punto di partenza è il risultato esercizio. Tale grandezza 
però deve essere, in una prima fase, rettificata per risalire all’utile ante imposte e successivamente risalire ad un’ul-
teriore grandezza che esclude alcune elementi caratterizzanti la gestione finanziaria e la gestione degli investimenti.

Tavola 1 – Rettifiche all’utile d’esercizio

 
Le prime rettifiche che quindi devono essere effettuate hanno lo scopo di mettere in evidenza il risultato d’esercizio 
legato all’attività operativa: in tal senso occorre risalire al risultato ante imposte. Risulta quindi necessario elidere 
l’effetto delle imposte sul reddito di competenza risultanti dal conto economico. Tale ripresa riguarda l’intera voce 
20 di conto economico, comprendente le imposte correnti, ma anche differite e anticipate.
Come si evince dallo schema (tavola 1), lo step immediatamente successivo è quello di rettificare il risultato ante 
imposte dai costi e ricavi derivanti dalla gestione finanziaria (interessi attivi, passivi e dividendi), nonché dalla gestio-
ne degli investimenti (plus/minusvalenze). In particolare dovranno essere riprese le voci C.15 e C.17, mentre per la 
voce C17-bis - Utili e perdite su cambi, la ripresa non dovrà riguardare eventuali poste creditorie/debitorie di natura 
commerciale. Per quanto invece riguarda la gestione degli investimenti, in questa fase è necessario effettuare una 
ripresa delle plus/minusvalenze che emergono dalla vendita delle immobilizzazioni. Questa ultima rettifica è molto 
utile nel definire in maniera netta l’attività operativa dall’attività d’investimento. Con questa ripresa, infatti, sarà 
possibile imputare poi nella gestione degli investimenti l’intero valore della transazione, comprensivo di eventuali 
plusvalenze e minusvalenze.
Si giunge quindi all’utile (o perdita) dell’esercizio prima delle imposte, degli interessi, dei dividendi e delle minus/plu-
svalenze, valore che approssima l’EBIT. Si tratta di un primo valore parziale che però deve essere ancora rettificato, 
tenuto conto che al suo interno non vi è ancora una netta separazione tra la parte monetaria e quella non monetaria.
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Tavola 2 – Elementi non monetari

Proprio secondo tale logica, così come illustrato nella tavola 2, sono da porre in essere alcuni correttivi al fine di dare 
una valenza finanziaria ad una grandezza che risulta ancora strettamente economica. Le riprese qui in esame sono 
effettuate per eliminare la componente non monetaria. 
Gli accantonamenti ai fondi, le svalutazioni e gli ammortamenti sono tutte rettifiche che non coinvolgono le disponi-
bilità monetarie. Gli ammortamenti, ad esempio, rappresentano esclusivamente una ripartizione contabile del costo 
di acquisto di un’immobilizzazione lungo la sua vita utile. Al pari, eventuali variazioni nel valore delle poste attive 
comportano delle riprese, in quanto si tratta di rettifiche di natura valutativa e non realizzativa. Tali costi non com-
portano una movimentazione (in entrata o in uscita) di liquidità corrente e pertanto saranno neutrali sotto il profilo 
finanziario. Avranno invece valenza finanziaria eventualmente solo al momento del loro realizzo (es. cessione a terzi).
A titolo informativo, si fa presente che rientra in questa sezione anche l’accantonamento per il trattamento di fine 
rapporto.
A seguito di tali riprese si può parlare per la prima volta di flusso finanziario e non più economico. Successivamente 
è necessario sommare algebricamente le variazioni del capitale circolante netto. 

Tavole 3 – Variazioni del CCN

Le rettifiche che subentrano in questa fase hanno lo scopo di riallineare le eventuali distorsioni presenti sulle poste 
commerciali in base al principio della competenza rispetto al principio della cassa. Ciò che infatti è transitato come 
componente di reddito positivo di conto economico (ad esempio, ricavo) non necessariamente risulta incassato a 
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fine esercizio (costituendo un credito per l’impresa), pertanto non deve concorrere interamente quale flusso finan-
ziario se non per la parte realmente incassata (così come nel corso dell’esercizio potrebbero essere stati incassati 
crediti iscritti in bilancio alla fine dell’esercizio precedente). Al pari, il costo maturato che però non è stato pagato (ad 
esempio, debito commerciale), non andrà a costituire un assorbimento di liquidità.
Per porre in essere tali riprese devono essere prese in considerazione due situazioni patrimoniali distinte: quella 
dell’anno in esame e quella dell’anno precedente. Ad esempio, per valutare la differenza nelle rimanenze sarà ne-
cessario fare la differenza aritmetica tra la voce C.I - Rimanenze dei due anni. Se tale valore dovesse rappresentare 
un incremento rispetto all’anno precedente, sotto il profilo finanziario dovrà essere letto come un assorbimento di 
liquidità, in quanto la stessa risulta impiegata per la produzione del magazzino. Qualora una posta dell’attivo (ad 
esempio, la voce crediti commerciali) dovesse invece ridursi, sarà da intendersi come produzione di liquidità, in 
quanto la riduzione della posta implica teoricamente una sua realizzazione monetaria. Ovviamente l’interpretazione 
risulta opposta in caso di variazione di una posta del passivo, come ad esempio i debiti commerciali. Una riduzione 
delle posizioni debitorie infatti presuppone un esborso per la loro estinzione. A titolo informativo si precisa che nella 
voce “altre variazioni del circolante” devono essere ricomprese, ad esempio, l’aumento o la diminuzione di altri de-
biti o crediti non collegati alle attività di investimento o di finanziamento (ad esempio di natura fiscale).
A seguito di tali riprese, al fine di una corretta determinazione del flusso prodotto dalla gestione operativa, risultano 
ancora necessarie alcune rettifiche (tavola 4).

Tavole 4 – Altre rettifiche

La prima ripresa riguarda la reimputazione (componente precedentemente elisa) della sola parte di interessi effetti-
vamente corrisposti o incassati (ossia realizzati). Si fa infatti presente la netta distinzione, in ottica finanziaria, tra un 
interesse realizzato ed uno stimato. Il solo interesse realizzato comporta una movimentazione di denaro e pertanto 
sarà l’unico ricompreso nella nostra stima.
Stesso discorso vale per le imposte pagate. Si faccia però presente che, all’interno della voce imposte, le sole con 
valenza finanziaria sono le imposte correnti. La fiscalità differita, ossia le imposte differite e anticipate, costituiscono 
componenti non monetarie che non comporteranno mai variazioni di liquidità.  
Per quanto riguarda i dividendi, essi sono da rilevarsi alla voce C15 nell’esercizio in cui sono stati deliberati a pre-
scindere dall’effettivo loro incasso. La rettifica in esame considererà la sola parte effettivamente incassata. Allo stes-
so modo i fondi, sebbene nascano come accantonamenti non monetari, generano una movimentazione di denaro 
solo al momento del loro utilizzo. Tale variazione in diminuzione sarà quindi da considerare in tale sezione.
A seguito di tali riprese si giunge alla determinazione del flusso generato dalla gestione operativa, unico vero traino 
sotto il profilo finanziario dell’impresa. 
Di seguito sono poi esaminate anche le altre gestioni.
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ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO
Tale sezione ricomprende i flussi finanziari derivanti dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni (materiali e 
immateriali), nonché dalle partecipazioni e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Alla Tavola 5 si riporta il prospetto di dettaglio così come indicato nello specifico principio contabile.

Tavole 5 – Gestione degli investimenti

Tale sezione presenta separatamente le entrate e le uscite finanziarie generate in base alla tipologia d’investimento 
effettuato. In particolare, si avrà un flusso di segno positivo (entrata) in caso di cessione (realizzo dell’attività), oppure 
un flusso con segno negativo (uscita) in caso di acquisto. In caso di acquisto o cessione il valore da imputare sarà 
il prezzo, al netto d’Iva, a cui è stata effettuata l’operazione. Tale valore non coinciderà con quanto inserito in nota 
nelle movimentazioni delle immobilizzazioni, in quanto, in caso di cessione, il valore della ripresa sarà la sommatoria 
del valore netto contabile e della plus/minusvalenza generata a seguito dell’accordo tra la parte cedente e quella 
acquirente.

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Tale sezione ricomprende i flussi finanziari derivanti dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto 
forma di capitale di rischio o di capitale preso a debito. In tale sezione però, come disposto dall’art. 2425-ter c.c., 
sono da tenersi distinti i flussi finanziari derivanti dal capitale preso a prestito o dalle operazioni riguardanti il capitale 
aziendale.  
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Tavola 6 – Gestione finanziaria

I flussi generanti dalla gestione finanziaria relativa a “mezzi di terzi”, se positivi si riferiscono a incrementi nell’espo-
sizione debitoria verso finanziatori (banche o altri finanziatori, compresi i soci), mentre se negativi riguardano la 
restituzione delle somme prese a prestito. Per quanto riguarda il capitale di pieno rischio, esso genera flussi finan-
ziari positivi qualora vi sia un aumento di capitale, oppure, caso ben più comune, un versamento in conto capitale 
o ancora la cessione di azioni proprie. Nel caso invece si operasse una riduzione del capitale o la distribuzione di 
riserve, si registrerà un assorbimento di liquidità.

CONCLUSIONI
La sommatoria delle tre gestioni poc’anzi esaminate determina il flusso finanziario complessivo della società.  Flusso 
facilmente determinabile in quanto risultante dalla semplice differenza tra le disponibilità iniziali (pari a quella risul-
tante nel bilancio dell’anno precedente) e quelle finali (bilancio dell’anno in corso). In tal senso si veda la tavola 7.

Tavole 7 – Gestione finanziaria

L’informazione rilevante pertanto non sarà il flusso complessivo, ma come esso risulta costituito. In altri termini, il 
rendiconto finanziario ci permette di scomporre tale variazione in alcune componenti (le tre gestioni), permettendoci 
così una lettura critica della variazione sotto il profilo finanziario.
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Relazione degli amministratori sulla situazione 
della società e sull’andamento della gestione 

(relativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
201… ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile)

Signori Soci, 

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 201..., che presentiamo al Vostro esame 
ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro -- al netto di imposte di competenza  per 
Euro -- e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro -- e di accantonamenti per Euro --.

........

ANDAMENTO E RISULTATI DELL’ESERCIZIO 

La Vostra società svolge la propria attività nel settore …, dove opera come …
 
Rispetto al 201..., che presentò un risultato netto di Euro --, l’utile / la perdita dell’esercizio è stato/a 
inferiore / superiore di Euro -- con una variazione percentuale rapportata al fatturato di ... punti. 

(Nel corso dell’esercizio 201… l’attività sociale si é svolta nel contesto della crisi dello specifico 
settore e dell’acuirsi della concorrenza). 

Le (difficoltà) sono state notevoli e le vendite hanno segnato una riduzione/aumento nei confronti 
dell’esercizio precedente del ...% raggiungendo la cifra di Euro --.

Il cash-flow, che meglio dell’utile misura il reale andamento della redditività, è stato nel 201... di 
Euro -- (pari al   …. % sul fatturato ) contro Euro -- del 201... (pari al … % sul fatturato), con una 
riduzione/aumento di ... punti percentuali sul precedente esercizio. 

Il cash-flow è stato calcolato sommando all’utile netto pre-tasse gli ammortamenti, gli accantona-
menti e le variazioni dei crediti e dei debiti.

(La riduzione di redditività, peraltro in linea con le previsioni di budget, va attribuita a ...)

(I ricavi per vendite e prestazioni dell’esercizio hanno superato Euro --, con un incremento del ...% 

A cura di Chiara Zantedeschi
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rispetto al 201...; questo dato conferma che, nonostante la grave crisi che ha colpito il settore, la 
politica commerciale perseguita con non pochi sforzi è riuscita a confermare i medesimi livelli di 
fatturato ed ad incrementarli.) 

Il costo del venduto è pari a Euro -- e rispetto al 201...  risulta essere aumentato/diminuito per ef-
fetto principalmente ... 

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato, compreso il T.F.R. di competenza ed i rimborsi spese, 
è di Euro -- ed è pari al … % del fatturato con un incremento/decremento di Euro -- rispetto all’an-
no precedente pari al ...% del fatturato. 

I costi generali industriali hanno subito un incremento / decremento del ...% dovuto a ... 

Gli ammortamenti sono aumentati/diminuiti del ...% e sono costituiti da ammortamenti ordinari 
per Euro --.
Le spese di vendita sono state di Euro -- e registrano un aumento/riduzione del …..%.

Le spese generali ed amministrative, ammontanti a Euro -- , rispetto all’esercizio 201..., hanno 
riportato una incidenza pari al ...%.

Gli oneri finanziari incidono per il … % con un incremento/decremento del … % dovuto princi-
palmente a ... 

Le imposte e tasse di pertinenza dell’esercizio ammontano a Euro -- e sono costituite da imposte 
correnti per Euro --, imposte relative ad esercizi precedenti per Euro -- e imposte differite/antici-
pate per Euro --. 

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – ESPOSIZIONE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI 
RISCHIO

Rischio di credito
Le attività finanziarie complessivamente gestite dalla società alla data di chiusura dell’esercizio 
ammontano a Euro -- e sono così suddivise:

Strumento finanziario Soggetto creditore / debitore Valore contabile
……………… …………………. ………………….

……………… ……………….. ………………….

Dopo aver esaminato ogni singola posizione creditizia dell’azienda attraverso ... (illustrare gli stru-
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menti utilizzati per effettuare l’analisi), con riferimento alla possibilità o meno di un loro futuro 
recupero finanziario, riteniamo che alla data di chiusura dell’esercizio l’esposizione al rischio di 
credito ammonti complessivamente a Euro -- contro Euro -- del precedente esercizio.
Per la sua determinazione, non sono state prese in considerazione le seguenti garanzie collaterali, 
volte a migliorare la qualità del credito:

Tipo di Garanzia Descrizione del Credito Importo
Pegno
Ipoteca 
Fideiussioni 
--------------------------

Ogni singola posizione creditizia non è stata oggetto di svalutazione e non risulta ancora chiusa.
[L’azienda ha concesso credito a soggetti che, dopo un’indagine di mercato svolta nel corso 
dell’esercizio, attraversano un grave periodo di crisi; le attività finanziarie quindi di dubbia recupe-
rabilità ammontano a Euro --.] 

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità, con riguardo all’anno precedente, ha subito (non ha subito) dei cambiamenti 
sia rispetto all’esposizione quantitativa sia al modo di farne fronte. Al 31 dicembre 201... il rischio 
di liquidità ammonta ad Euro --,  analizzato, qui di seguito, alle varie scadenze:

Descrizione a 1 mese da 1 a 3 mesi da 3 a 12 mesi da 1 a 5 anni
Contratti di leasing 
finanziario
Acquisto di contratti a 
termine
…………
…………

 
Riteniamo che le scadenze prospettate, basate su attente stime fatte dalla direzione aziendale (il-
lustrare come sono state determinate incluse le ragioni di tale differimento) attraverso... (illustrare 
gli strumenti utilizzati per effettuare le valutazioni), siano attendibili (illustrare in questo caso, per 
ogni scadenza, le attività e passività interessate).

(Ci attendiamo un differimento dei pagamenti (indicare il/i motivo/i e i criteri per cui si è giunti a 
tale deliberazione), ed intendiamo fronteggiare la necessità di liquidità ricorrendo alla:
a) (negoziazione di attività finanziarie) …;
b) (ricorso al debito o a linee particolari di credito) ...;
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c) (utilizzo delle disponibilità liquide) …;
d) (accesso a depositi presso istituti di credito o altre fonti di finanziamento) ...)

[Esistono inoltre delle concentrazioni di rischio nei seguenti segmenti dell’attivo: (attività finan-
ziarie, fonti di finanziamento].   

Rischio di mercato
Con riferimento a ogni strumento finanziario emesso dalla società, è stata fatta un’attenta analisi 
di sensività di mercato attraverso … (illustrare gli strumenti utilizzati per effettuare l’analisi), per 
valutare se il fair value o futuri flussi finanziari fluttuino in seguito a variazioni nei cambi valutari, 
nei tassi di interesse o nei prezzi di mercato. Riteniamo che, alla data di chiusura dell’esercizio, 
l’esposizione complessiva dell’azienda al rischio di mercato ammonti a Euro --, contro Euro -- del 
precedente esercizio, così come meglio specificato:
a) rischio derivante da oscillazione di cambi valutari su strumenti finanziari in valuta estera per 

Euro --;
b) rischio derivante da oscillazione di tassi di interesse che potrebbe provocare una variazione (po-

sitiva/negativa) sugli interessi attivi per Euro --, sugli interessi passivi per Euro -- e su eventuali 
utili/perdite derivanti da negoziazione di titoli per Euro --;

c) rischio derivante da variazione di prezzi di beni all’ingrosso, di strumenti finanziari o rappresen-
tativi di capitale per Euro -- (motivare tale rischio attraverso l’aumento/diminuzione di indici di 
Borsa, variazione dei prezzi all’ingrosso, ecc…);  

[Ragioni del differimento dell’approvazione di bilancio oltre il termine dei 180 giorni, legate 
a particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (articolo 2364 codice 
civile).

...]
 

........

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUL PERSONALE

(Commento: l’informativa obbligatoria è da inserire solo se, nel corso dell’esercizio, ci sono stati 
morti o infortuni gravi sul lavoro, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex-
dipendenti e cause di mobbing)

FATTI DI GESTIONE

Morti e infortuni gravi sul lavoro
Le tematiche di sicurezza sono ormai diventate prioritarie in tutte le attività che l’azienda svolge.
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Nell’ambito della formazione e sensibilizzazione del personale è stato progettato … 
Il programma prevede ...
Al fine di sostenere i responsabili operativi di questo processo, l’azienda ha messo a punto alcuni 
strumenti. Uno di questi è ...
Il programma sopra descritto è la prova che l’azienda continua a sperimentare nell’ambito della 
sicurezza al fine di migliorare i risultati negli ambienti lavorativi.
Di seguito riportiamo alcune altre iniziative di particolare rilievo condotte nel corso dell’esercizio:
...

Nonostante il notevole sforzo messo in atto nel corso dell’esercizio si sono verificati (illustrare gli 
incidenti verificatisi nel corso dell’esercizio).
Gli obbiettivi del piano sicurezza per il successivo anno sono ...

Addebiti a carico dell’impresa per malattie professionali accertate sui dipendenti dell’impresa
(Indicare la natura degli addebiti nonché gli importi per il risarcimento del danno)

RISCHI

Addebiti potenziali per l’impresa per malattie accertate sui dipendenti o per cause di mobbing
(Indicare la natura degli addebiti e la relativa quantificazione del danno)

........

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SULL’AMBIENTE

(Commento: l’informativa obbligatoria è da inserire solo se nel corso dell’esercizio sono stati 
causati danni all’ambiente o se sono state inflitte sanzioni o pene all’impresa per reati o danni 
ambientali)

FATTI DI GESTIONE

Danni causati all’ambiente (eventi accertati o rischi potenziali)
(Illustrare particolari eventi che hanno provocato danni all’ambiente nel corso dell’esercizio)

Cause risarcimento per danni causati all’ambiente
(Illustrare eventuali contenziosi in corso nell’esercizio per danni provocati all’ambiente)

........
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INFORMATIVA VOLONTARIA SUL PERSONALE E SULL’AMBIENTE

INVESTIMENTI IN PERSONALE E RELATIVI COSTI DI ESERCIZIO
Salute e sicurezza
Le tematiche di sicurezza sono ormai diventate prioritarie in tutte le attività che l’azienda svolge.
Nell’ambito della formazione e sensibilizzazione del personale è stato progettato …
Il programma prevede ...
Al fine di sostenere i responsabili operativi di questo processo l’azienda ha messo a punto alcuni 
strumenti. Uno di questi è ...
Il programma sopra descritto è la prova che l’azienda continua a sperimentare nell’ambito della 
sicurezza al fine di migliorare i risultati negli ambienti lavorativi.
Di seguito riportiamo alcune altre iniziative di particolare rilievo condotte nel corso dell’esercizio:
...
Tutto questo ha portato investimenti per complessivi Euro --.
Gli obbiettivi del piano sicurezza per il successivo anno sono ...

INVESTIMENTI AMBIENTALI E COSTI AMBIENTALI
Scenario di riferimento
L’azienda svolge un’attività con un potenziale impatto sul territorio e sull’ambiente, per cui è for-
temente esposta all’attenzione della pubblica opinione. Questo impone di operare nel rispetto delle 
normative e di porre in atto investimenti o iniziative atte a minimizzare gli impatti ambientali.
Nel corso del 201...  è stato sviluppato ...
(oppure)
L’azienda non svolge un’attività con un potenziale impatto sul territorio e sull’ambiente, per cui 
non si è reso necessario nel corso del 201... porre in atto investimenti o iniziative tali a ridurre 
questi rischi.

Politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti
(Commento: Inserire questo paragrafo solo se le politiche sono ritenute rilevanti)

(Illustrare le politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti adottate nel corso dell’esercizio)

Certificazioni (SA 8000; EMAS; ISO 14000; DM SAS)

(Inserire una sintesi delle certificazioni di qualità ottenute e di quelle programmate
oppure
L’azienda non ha ottenuto nel corso del 201… alcuna certificazione di qualità in tema di tutela 
dell’ambiente e dei diritti umani.)
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Emissioni ed eventuali certificazioni verdi
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 8/2007, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico del 21 dicembre 2007 sono state pubblicate le procedure tecniche per il rilascio dei certificati 
verdi all’impianto di teleriscaldamento; è in fase di verifica l’accesso a questa forma di incentivi 
da parte dell’azienda (l’azienda non ha ritenuto opportuno verificare l’accesso a questa forma di 
incentivi).
I certificati verdi sono la nuova struttura di incentivazione delle fonti rinnovabili dopo la liberaliz-
zazione del settore dell’energia disciplinata dal D.Lgs. 79/99 (cd. Decreto Bersani).
In Italia i certificati verdi sono emessi dal gestore della rete elettrica nazionale GSE (Gestore Ser-
vizi Elettrici) su richiesta dei produttori di energia di fonti rinnovabili.

Rischi di sicurezza sul lavoro: rischi per la salute e la sicurezza ai quali sono esposti i lavora-
tori, secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.lgs 81/2008
Il 201... ha visto l’azienda impegnata al mantenimento e continuo miglioramento degli standard di 
salute del personale.
A supporto di tali obbiettivi sono state intraprese le seguenti iniziative medico-scientifiche:
...

Rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali nonché l’eventuale esistenza 
di coperture assicurative
Vanno segnalate le seguenti controversie in corso:
(Elencare le controversie in corso e gli eventuali impatti negativi sul bilancio d’esercizio)

Rischi specifici dell’attività aziendale: rischi cosiddetti “interni”, determinati dalla tipologia 
della produzione e dagli specifici impatti ambientali
L’azienda è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell’ambiente a livello comu-
nitario, nazionale, regionale e locale, ivi incluse le altre leggi internazionali relativi alle attività 
operanti nel campo del... 
I relativi costi sono accantonati quando è probabile l’esistenza di una passività e l’ammontare può 
essere stimato attendibilmente.
La società ha comunque effettuato, e prevede di effettuare in futuro, spese operative nonché inve-
stimenti per adempiere a quanto previsto dalla normativa ambientale; inoltre fa ricorso, in merito a 
tali rischi, ad un significativo programma di copertura assicurativa.

........

INFORMATIVA SULL’AMBIENTE EX RACC. 2001/453/CE

Strategie e programmi di protezione ambientale
L’attività deve essere svolta tenendo in considerazione le aspettative degli stakeholder, in linea con 
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i principi stabiliti dagli standard internazionali a cui il gruppo si ispira.
In linea con questo principio l’azienda si pone i seguenti obbiettivi:
...

Miglioramenti apportati nei settori chiave della protezione dell’ambiente:
...
La strategia ambientale del gruppo si basa sui seguenti principi:
...

La produzione dei rifiuti complessiva ammonta al termine dell’esercizio a Kg ..., subendo una va-
riazione del ...% rispetto all’anno precedente.
Il consumo di energia complessivo per il 201... è di kWh ... Esso è variato del ... % rispetto all’anno 
precedente.

Grado di attuazione delle misure di protezione ambientale già adottate o che stanno per es-
sere adottate al fine di conformarsi alla vigente legislazione o per anticipare futuri requisiti 
di legge
L’esposizione dell’azienda ai rischi derivanti dalle norme in materia ambientale e del personale è 
monitorata ed eventuali situazioni che dovessero essere riscontrate sono trattate nel rispetto delle 
norme.
Per quanto riguarda il personale, l’azienda tutela la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori in con-
formità alla normativa vigente nel paese.
In materia di politica ambientale, l’azienda promuove azioni e progetti che garantiscono il rispetto 
dell’ambiente.

........

RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso dell’esercizio 201... l’azienda é stata fortemente impegnata nello sviluppo e nella ricerca 
di nuovi prodotti e nuovi settori di mercato, sia pure collegati o contigui a quelli ove da anni essa 
svolge la sua attività. 

È stato realizzato un modello ... 

Gli investimenti realizzati oggetto di capitalizzazione ammontano a Euro --; i costi per ammorta-
menti addebitati al conto economico assommano a Euro --, mentre gli oneri sostenuti con riferi-
mento al personale dedicato a tale attività ammontano a Euro --.

........
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INVESTIMENTI 

La forte concorrenzialità del mercato ha imposto, anche nel corso della gestione 201..., di prosegui-
re nella politica di investimenti, già avviata negli esercizi precedenti, finalizzata all’ottimizzazione 
della struttura produttiva e del magazzino, con l’elevamento degli standard qualitativi dei prodotti 
offerti e l’abbattimento dei costi di produzione. 

Sono stati effettuati investimenti in beni materiali per Euro -- così suddivisi: ... 

Tale politica ha peraltro richiesto un notevole sforzo finanziario; è da notare che l’incidenza degli 
stessi sul fatturato è di circa ... 

Oltre ad investimenti di carattere tipicamente produttivo, la Società ha mantenuto invariate le pro-
prie quote di partecipazione nella ... 

Ha assunto, inoltre, le seguenti interessenze ... 

........

SEDI SECONDARIE

La società svolge la sua attività presso la sede sociale in … e presso le seguenti sedi secondarie: 

- Stabilimento di … con sede in ... 
- Stabilimento di ... con sede in ... 

........

SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO 

Nel corso del 201... è proseguita favorevolmente l’operatività delle società controllate, la cui atti-
vità costituisce parte integrante della strategia imprenditoriale del Gruppo. 

Tali società al 31 dicembre 201... erano complessivamente n. ..., delle quali n. ... produttive e n. ... 
commerciali e/o di servizio. 

Società controllate nazionali 
- SOCIETÀ “ … “ 
La partecipazione al 31 dicembre 201... era pari al ...% con un incremento del ...% rispetto al 201... 
La società, con sede in ..., ha chiuso l’esercizio 201... con un risultato positivo/negativo di Euro 
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-- (cenni sulle società controllate). 

Società controllate estere 
- SOCIETÀ “ … “
La partecipazione al 31 dicembre 201... era pari al ...% con un incremento del ....% rispetto al 201... 
La società, con sede in …, ha chiuso l’esercizio 201… con un risultato positivo/negativo di Euro 
-- (cenni sulle società controllate estere). 

Società collegate 
............................. 

........

SOCIETA’ CONTROLLANTE 

La società è controllata dalla società “…” che detiene una partecipazione del ...%. 
La produzione è indirizzata, prevalentemente, alla società madre ... 

........

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE SOCIETA’ CONTROLLANTE

La società ha in portafoglio n. ... azioni proprie e n. ... azioni/quote della società controllante per un va-
lore nominale di Euro -- e di Euro -- corrispondenti rispettivamente al ...% ed al ...% del capitale sociale. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad acquistare/vendere n. ... azioni proprie e n. ... azioni/
quote della società controllante per un valore nominale di Euro -- , pari al ... % del capitale sociale, 
al prezzo di Euro --. Tali operazioni sono state motivate da ... (motivare). 

........

RIVALUTAZIONE

Nel bilancio approvato il ... é stata effettuata la rivalutazione dei beni dell’azienda a norma della 
Legge 342/2000 [Legge 448/2001] in base ai seguenti criteri:

Categoria Criteri valutazione Valore attribuito Supera/non supera il 
valore di cui all’art. 

11 c. 2
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

ED ALTRE INFORMAZIONI 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 201... non si sono verificati eventi par-
ticolari da modificare il quadro complessivo che emerge dall’esame del bilancio relativo all’eser-
cizio 201... 

Il portafoglio ordini alla data attuale presenta una discreta consistenza, tale da far ritenere che il fat-
turato complessivo dell’esercizio 201... possa quanto meno uguagliare l’entità conseguita nel 201... 

(Le previsioni per l’esercizio in corso sono molto incerte e la ripresa del mercato appare ancora 
distante; tuttavia ... ) 

(Nei primi mesi del 201… sono intervenuti alcuni fatti che incideranno profondamente sulla ge-
stione di tutto l’anno … ) 

........

PRIVACY INFORMATICA

Vi segnaliamo che la società ha migliorato gli standard di sicurezza del trattamento dei dati per-
sonali, sia cartacei sia informatici, in ottemperanza alle disposizioni di settore, pur non risultando 
obbligatoria, in ragione dei dati trattati, la redazione del Documento programmatico di sicurezza.

Nel formulare i migliori auguri per l’avvenire della società , siamo a ricordarVi che occorre prov-
vedere al rinnovo delle cariche sociali essendo scaduto il mandato a suo tempo conferito. 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
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In questo numero concentreremo la nostra 
attenzione sull’organizzazione del tuo lavoro, 
dandoti alcuni suggerimenti pratici per ren-
derla ancora più efficace. A volte bastano pic-
coli accorgimenti per ottenere risultati signifi-
cativamente migliori.
Sicuramente avrai un tuo modo di gestire le di-
verse attività che ti competono, così come di 
certo anche tu “soffrirai” le frequenti distra-
zioni che si subiscono durante una giornata: 
email, telefonate, richieste dell’ultimo minuto 
e così via.
Esiste però un modo per gestire tutto questo  
senza soccombere. Curiosa di scoprire quale?

PREMESSA
Le nostre giornate sono sempre frenetiche e cariche di mol-
teplici attività. Se dovessimo occuparci solo di ciò che ci 
compete direttamente, forse, riusciremmo a gestire tutto 
senza grandi difficoltà, ma purtroppo la realtà di solito è un 
po’ diversa: il telefono squilla all’improvviso, sul computer 
continuano a comparire notifiche di nuove email, il capo ha 
una richiesta importantissima che diventa prioritaria, i colleghi 
hanno problemi con il loro lavoro e ci fanno richieste…
Insomma, un inferno!
Eppure, se impariamo a scomporre questo carico eccessivo 
in piccole parti, possiamo gestire tutto vivendo meglio.

STATO EMOTIVO E AMBIENTE
Prima di affrontare questioni più “tecniche”, introduciamo 

un aspetto che pervade ogni ambito della nostra vita e che 
pertanto ha un impatto anche sull’attività lavorativa.
Ciascuno di noi vive le situazioni che quotidianamente af-
fronta in modo diverso: gli stati emotivi determinano il 
modo in cui ci comportiamo e, viceversa, i nostri com-
portamenti determinano gli stati emotivi.
Ci sono persone che pensano che sia l’ambiente esterno a 
creare i nostri stati emotivi, ma in realtà questo non è pos-
sibile perché altrimenti tutti noi ci sentiremmo allo stesso 
modo di fronte alla medesima situazione.
Invece, quello che genera i nostri stati emotivi è l’interpre-
tazione che facciamo della realtà, attraverso i nostri filtri: 
esperienze pregresse, convinzioni, valori, ecc...
Questo significa che quello che qualcuno vive come una di-
strazione dal proprio lavoro potrebbe essere intesa da qual-
cun altro come parte di esso; io potrei ad esempio reagire 
con irritazione, mentre un’altra persona potrebbe risponde-
re con il sorriso.
Come abbiamo visto nel numero precedente, ognuno di noi 
ha un modo differente di approcciare il lavoro, le relazioni e 
più in generale la vita. Se impariamo a riconoscere il nostro 
stile preferenziale e quello delle persone con cui lavoriamo, 
riusciremo a gestire meglio le nostre reazioni e la relazione 
con gli altri.

DISTINGUERE CIÒ CHE È IMPORTANTE DA CIÒ CHE 
È URGENTE
Uno degli elementi essenziali di gestione efficace del 
tempo è la capacità di distinguere tra ciò che è importan-
te e ciò che è urgente.
Gestire il tempo in modo efficace e realizzare ciò che si 

Organizzare il proprio 
lavoro è bene, organizzarlo 
bene è meglio
A cura di Giorgia Franceschini
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desidera ottenere significa investire il tempo su cose che 
sono importanti, e non solo urgenti.
Per fare questo, e per ridurre al minimo lo stress di avere 
troppe scadenze, è necessario capire questa distinzione:
•	le	attività	importanti	hanno	un	risultato	che	porta	al	con-

seguimento degli obiettivi;
•	le	 attività	 urgenti	 richiedono	 immediata	 attenzione	 e	

sono spesso associate al raggiungimento degli obiettivi 
di qualcun altro.

La matrice urgente/importante è un potente metodo per 
approcciare la gestione delle priorità.
Usarla può aiutare a gestire la naturale tendenza a con-
centrarsi sulle attività urgenti, liberando tempo ed energie 
da dedicare alle attività importanti.

Come puoi vedere dallo schema sopra riportato, esistono 
quattro possibilità:

1. nel primo caso abbiamo a che fare con un’attività/
richiesta NON urgente MA importante. Potrai pianifi-
care senza fretta il momento migliore per gestirla, ma 
non potrai procrastinarla in eterno, perché è qualcosa 
di importante. Potresti per esempio decidere di occu-
parti di questa attività in un momento in cui di solito 
sei meno “richiesta” dai colleghi e dal tuo responsabi-
le, e hai quindi la possibilità di dedicarti alla tua attività 
con la giusta concentrazione;

2. se si tratta di una attività/richiesta NON urgente e 
NON importante puoi pianificare, all’interno della tua 
giornata o della tua settimana (o addirittura del mese) 
il momento migliore in cui occupartene. A differenza 
del caso precedente, queste sono le tipiche attività 
che rimandiamo facilmente e che spostiamo all’inter-

no della nostra pianificazione senza sentirci troppo 
in colpa. In fin dei conti un giorno prima o un giorno 
dopo non fa una gran differenza;

3. la terza possibilità è che si tratti di qualcosa di urgente 
MA NON importante. In questo caso, se ne hai la pos-
sibilità, la soluzione ideale sarebbe delegare a qualcun 
altro la realizzazione di questa attività. Se non ti è pos-
sibile delegare, allora devi occupartene subito;

4. nell’ultimo caso avrai a che fare con un’attività/richie-
sta che è SIA urgente SIA importante. Questo vuol dire 
che non ci devi pensare due volte: agisci! Tipicamente 
potrebbe essere il pagamento di un F24 o la registra-
zione di un documento in scadenza arrivato all’ultimo 
minuto.

Come detto prima, imparare a classificare le tue attività 
in base ad importanza ed urgenza ti aiuterà a gestirle in 
modo efficace, risparmiando tempo, stress e fatica.

COME LIMITARE LE DISTRAZIONI
Il biologo molecolare specializzato nello studio dei geni 
implicati nello sviluppo celebrale e nei disordini psichia-
trici John Medina, nel suo libro “Brain: Il cervello istru-
zioni per l’uso”, afferma che la nostra mente è in grado 
di reggere l’attenzione continuativa per circa 50 minuti, e 
dopo tale tempo il nostro cervello ha bisogno che il corpo 
si muova, perché “anche se da decenni lo teniamo rin-
chiuso in aule e uffici a cubicoli, in realtà il nostro cervello 
si era organizzato per sopravvivere in giungle e praterie” 
(Medina, 2010, pg.18).
Ciò significa che dopo circa 50 minuti, per mantenere 
al massimo la nostra capacità di attenzione, dovremmo 
dedicarci ad un’attività nuova, possibilmente muoverci 
fisicamente; se ad esempio stiamo lavorando su un file 
excel, potremmo interrompere per pochi minuti questo 
lavoro, alzarci per andare a bere un bicchier d’acqua e 
poi controllare le email.

Un altro buon modo per migliorare la nostra concentra-
zione potrebbe essere eliminare le notifiche delle email 
in entrata, così da non vedere più quel fastidioso pop-up 
che compare ad ogni nuova email e andare invece a con-
trollare manualmente la posta in entrata ogni 50 minuti 
per un massimo di 10 minuti.
Immaginiamo già alcune obiezioni: “Come si fa a non leg-
gerle?! E se fossero urgenti???”. Sicuramente non saran-
no 50 minuti in più o in meno a fare la differenza per chi 
vi ha scritto!
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LA TECNICA DEL POMODORO
Vogliamo presentarti ora una tecnica interessante, chia-
mata “tecnica del pomodoro”, ideata da Francesco Ci-
rillo, che ha l’obiettivo di fornire un semplice strumento/
processo per migliorare la propria produttività, così da 
essere in grado di: 
• ridurre la sensazione di ansia nei confronti del “passare 

del tempo”, del divenire; 
• aumentare la focalizzazione e la concentrazione, riducen-

do le interruzioni; 
• aumentare la consapevolezza delle proprie decisioni;
• aumentare e rendere continuo il livello di motivazione; 
• aumentare la determinazione verso il raggiungimento de-

gli obiettivi; 
• migliorare il processo di stima, sia in senso qualitativo, sia 

in senso quantitativo; 
• migliorare il proprio processo di lavoro; 
• rafforzare la volontà di continuare ad applicarsi di fronte a 

situazioni complesse.

Per realizzare la “tecnica del pomodoro” è sufficiente do-
tarsi di: 
• un pomodoro: un timer da cucina; 
• un foglio del “magazzino di attività”, composto da: 

− un’intestazione con il nome dell’autore; 
− una serie di righe sulle quali si annotano le varie attività 

da svolgere mano a mano che si presentano e dal qua-
le, a fine giornata, si depennano le attività realizzate;

• un foglio delle “attività da realizzare oggi”, redatto quoti-
dianamente a inizio giornata, composto da: 
− un’intestazione con luogo, data e autore; 
− una serie di righe con la lista de le cose da fare nel-

la giornata in ordine di priorità, scegliendole tra quelle 
scritte nel foglio del “magazzino di attività”; 

− una sezione intitolata “Urgenti non previste”, nelle cui 
righe inserire le attività non previste che devono esse-
re realizzate entro la fine della giornata. Attività quindi 
potenzialmente in grado di alterare la programmazione 
del giorno.

 
Per cominciare, si carica il pomodoro (timer) su 25 minuti e 
si inizia la prima attività indicata sul foglio delle “attività da 
realizzare oggi”. 
Allo squillo del pomodoro si traccia una X accanto all’atti-
vità svolta e si sospende l’attività per 3-5 minuti. La pausa 
rappresenta il tempo necessario per “staccare” con l’atti-
vità in corso e consentire alla propria mente di integrare 
quanto appreso negli ultimi 25 minuti, ma offre anche la 

possibilità di fare qualcosa di salutare, che contribuisca a 
dare il meglio di sé nel prossimo “pomodoro”. 
Terminata la pausa, si ricarica il pomodoro sui 25 minuti e 
si prosegue l’attività fino al successivo squillo. Altra X da 
segnare sul foglio delle “attività da realizzare oggi”.
Ogni 4 “pomodori” si fa una pausa di 15-30 minuti. 

“Pomodoro” dopo “pomodoro” si prosegue fino al com-
pletamento dell’attività, rappresentato nel foglio delle 
“attività da realizzare oggi”, barrandone la descrizione. 
(liberamente tratto da “The Pomodoro Technique”, F. Cirillo, 
2006)

Anche se all’inizio potrà sembrare un po’ macchinoso, que-
sto processo ci porterà ad aumentare significativamente la 
resa del nostro tempo, oltre che aiutarci ad organizzare al 
meglio le nostre attività se lo utilizziamo valutando anche 
importanza e urgenza delle singole attività da realizzare che 
annoteremo nel “magazzino” secondo la matrice di Eisen-
hower.

GESTIONE DELLE RICHIESTE
Spesso capita di ricevere, quotidianamente, richieste da 
parte di colleghi o del capo. A sentire loro, si tratta sempre 
di qualcosa di urgente e ci chiedono di occuparcene il pri-
ma possibile.
Ora che conosciamo la distinzione tra importante ed urgen-
te, però, abbiamo un elemento in più per valutare quando e 
come dar seguito a queste richieste.
Ma non è sufficiente.
Prima di accettare una richiesta, è importante accertarci di 
aver compreso bene alcuni elementi che generalmente ten-
diamo a dare per scontati.

Iniziamo col sottolineare, ancora una volta, l’importanza di 
ascoltare davvero e fino in fondo ciò che sta dicendo colui 
o colei che ci sta rivolgendo una richiesta.
Per ascoltare in modo autentico, sembrerà banale dirlo, 
dobbiamo innanzitutto stare in silenzio. È semplice appa-
rentemente, ma difficile nella realtà, perché mentre l’altra 
persona parla la nostra mente comincia a produrre pensie-
ri, domande, giudizi…
Un altro accorgimento importante è guardare dritto negli 
occhi chi parla: lo farà sentire ascoltato e ti farà apparire 
interessata.
Sii attenta a ciò che dice, concedigli il tempo di cui ha 
bisogno per esprimere in modo compiuto la sua richiesta 
e sii paziente.
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Infine, per essere certa di aver ben compreso, puoi rias-
sumere di tanto in tanto ciò che hai ascoltato.

Tutto quanto appena detto è la base, ma per essere certa 
di avere tutte le informazioni necessarie per poter sod-
disfare pienamente la richiesta che stai ricevendo, devi 
riuscire a rispondere a queste 4 domande:
1. Cosa vuole ottenere concretamente? Devi essere 

sicura di sapere davvero ciò che si aspetta il tuo inter-
locutore;

2. Quando vuole ottenere ciò che mi sta chiedendo? 
Non è sufficiente sapere, ad esempio, che il capo ha 
bisogno di un certo report per venerdì. Per te potreb-
be essere venerdì prima delle 18,00, ma magari il tuo 
capo ha bisogno di condividere questo report con 
qualcun altro e si aspetta di riceverlo venerdì entro 
le 13,00… Perciò, se non ti viene dato un riferimento 
temporale preciso, chiedilo tu;

3. Come saprò di aver fatto esattamente ciò che mi 
è stato chiesto? Ho bisogno di sapere quali sono le 
condizioni di soddisfazione della richiesta. “Il report 
le serve scritto secondo uno standard particolare? 
Ci sono informazioni essenziali che devo inserire? In 
quale formato lo preferisce? Word, Power Point, PDF? 
Ecc.”;

4. Qual è la motivazione per cui mi viene fatta questa 
richiesta? Ovvero, a cosa serve il lavoro che farò? Sa-
pere qual è lo scopo finale aiuta a capire anche alcune 
logiche che altrimenti potrebbero sfuggirti e ti aiuta ad 
orientarti rispetto al modo in cui assolverai il tuo com-
pito. 

 Purtroppo non sempre viene condivisa la motiva-
zione, ma tu puoi chiedere di sapere qual è la cor-
nice in cui si inserisce il tuo lavoro.

Una volta ricevuta la richiesta, spesso si apre uno spazio 
di negoziazione all’interno del quale, infatti, puoi:
 Accettare (sì);
 Declinare (no);
 Posporre la risposta;
 Contro–offrire (proporre qualcosa di diverso).
Sicuramente ci sono situazioni in cui puoi solo accettare 
o provare a fare una contro-proposta; in tutti gli altri casi, 
se avrai raccolto tutte le informazioni indicate preceden-
temente, sarai in grado di valutare se tu sia la persona 
più adatta ad assumersi questo compito oppure se sia il 
caso di declinare, oppure ancora prenderti del tempo per 
valutare se accettare o meno.

Quando accetti di prenderti in carico questa richiesta, lo 
step della negoziazione termina con una “promessa”, un 
impegno da parte tua in cui, attraverso un’ultima sinte-
si, esprimerai in modo chiaro ciò che dovrai realizzare, in 
che modo ed entro quando.

Ora che hai un po’ di strumenti ed idee nuove per gestire 
il tuo tempo e le tue attività, sarai sicuramente in grado 
di organizzarti in modo più efficiente, più efficace e senza 
stress.
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