
 
 
 
 
 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
 
Oggetto: Imposte dirette - Istruzioni per la dichiarazione dei redditi delle persone 

fisiche - Modello Unico 2014. 
 
PREMESSA 
 
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.01.2014 è stato 
approvato il modello UNICO per la dichiarazione delle persone fisiche ai fini delle imposte 
sui redditi, e dell’IVA per l’anno 2013. 
 
Si ricorda che è possibile allegare alla dichiarazione in forma unificata, il modello 
semplificato IVA BASE/2014, in alternativa al modello IVA/2014 (si v. circ. conf. n.13565 
del 31 marzo 2010).  
 
 
Si illustrano, di seguito, le regole per la compilazione della dichiarazione unificata e per il 
calcolo delle imposte anche alla luce dei più recenti orientamenti ministeriali in materia di 
fiscalità agricola. 
 
Il modello UNICO si compone: 
 
1) di tre fascicoli contenenti i quadri relativi ai redditi da dichiarare; 
 
2) dei quadri costituenti il modello IVA 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
I fascicoli riguardanti i quadri relativi ai redditi sono così suddivisi: 
 
 
 
 
Fascicolo 1* 
 

 
Fascicolo 2* 
 

 
Fascicolo 3 
 

Dati personali  
Compilazione del frontespizio 
 

 Quadro RE –lavoro autonomo 
derivante dall’esercizio di arti e 
professioni 

Familiari a carico   
Quadro RA -  
Redditi dei terreni 

 Quadro RF - Impresa in 
contabilità ordinaria 

Quadro RB -  
Redditi dei fabbricati 

Quadro RH - Redditi di 
partecipazione in società di 
persone ed assimilate 

Quadro RG - Impresa in 
contabilità semplificata 

 Quadro RL – Altri Redditi Quadro LM – Imprenditoria 
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Quadro RC -  
Redditi di lavoro dipendente e 
assimilati 

giovanile e lavoratori in 
mobilità 

Quadro RP  
Oneri e spese 

Quadro RM - Redditi soggetti 
a tassazione separata e ad 
imposta sostitutiva   

Quadro RD – Allevamento di 
animali, produzione di vegetali 
ed altre attività agricole 

Quadro RN  
Calcolo dell’IRPEF 

Quadro RT - Plusvalenze di 
natura finanziaria. 
 

Quadro RS – prospetti vari. 

Quadro RV 
Addizionale regionale e 
comunale all’IRPEF 

Quadro RR - Contributi 
previdenziali 

Quadro RQ – Imposte 
sostitutive e addizionali 
all’IRPEF 

Quadro CR 
Crediti d’imposta 
 

Quadro RW - Investimenti 
all’estero e trasferimenti da, 
per e sull’estero – 
Monitoraggio IVIE/IVAFE 

Quadro RU – Crediti 
d’imposta concessi a favore 
delle imprese 

Quadro RX 
Compensazioni e rimborsi 

Quadro AC – Amministratore 
di condominio 

Quadro FC – Redditi dei 
soggetti controllati residenti in 
stati o territori con regime 
fiscale privilegiato 

 
Quadro CS 
Contributo di solidarietà 

Persone fisiche non 
residenti – Guida alla 
compilazione del Modello 
Unico 2014 

Quadro CE- Credito d’imposta 
per redditi prodotti all’estero. 

  Quadro TR- trasferimento 
all’estero della residenza 

 
 
(*) Fascicoli in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali. 

 
 
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e 
www.agenziaentrate.it.  
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LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO 2014 
 
 
La dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2014 presenta delle novità, tra cui in particolare:  
 

 È elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico: da 
800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni e da 
900 a 1.220 euro per ciascun figlio a carico di età inferiore a 3 anni. Inoltre è 
elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo per la detrazione relativa al 
figlio con disabilità.  

 Nel quadro RA e RB la rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale ed 
agrario dei terreni vanno indicati senza operare alcuna rivalutazione. 

  
  il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune 

nel quale si trova la l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad 
IMU, concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e delle 
relative addizionali nella misura del 50%. 

 ; 
 per i fabbricati concessi in locazione, la deduzione forfettaria del canone di 

locazione, prevista in assenza di opzione a cedolare secca è ridotta dal 15% a 
5%. 

 nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura 
dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di affitto a canone concordato 
sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenza di  disponibilità 
abitative e negli altri comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE con 
apposite delibere.per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio 
edilizio sostenute nel 2013 la detrazione d’imposta   spetta al  50 per cento, 
nel limite di spesa di 96.000 euro.  

 ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad 
interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione del 
50% per le ulteriori spese sostenute (fino a 10.000 euro) dal 6 giugno 2013 
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici  di classe non inferiore a 
A+. 

 è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative 
agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della 
detrazione è stata elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute  dal 6 
giugno 2013 al 31 dicembre 2013.  

 per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo 
complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è stato 
ricondotto a 630 euro. 

 è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in 
denaro a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; le detrazioni 
relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e ai partiti politici sono 
state elevate dal 19% al 24%. 

 nel prospetto dei familiari a carico, nella legenda dei codici, con riferimento al 
codice “D”, è stato sostituito “Figlio disabile” con “Figlio con disabilità”. È 
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inoltre possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al 
fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni. 

 
 
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE 
 
Non sono obbligati a presentare la dichiarazione: 
 
a) tutti coloro che hanno realizzato redditi esenti oppure redditi già assoggettati a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta, (pensioni di guerra, pensioni sociali, interessi su 
titoli di debito pubblico, buoni postali, depositi di conti correnti bancari, ecc.); 

 
b) tutti coloro che possiedono solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico 

datore di lavoro (ovvero corrisposto da più datori di lavoro, ma certificato dall’ultimo 
datore di lavoro); 

 
c) i titolari di reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro 

(ovvero corrisposto da più datori di lavoro, ma certificato dall'ultimo datore di lavoro) 
e in aggiunta del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze e da 
altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato 
nello stesso comune dell’abitazione principale 

 
d) i titolari del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, 

ecc.) e da altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non 
locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale  

 
e) i titolari di un reddito complessivo, non superiore ad Euro 4.800,00 nel quale 

concorre uno dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali la 
detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro,  

 
f) i titolari di redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore ad euro 

7.500,00; redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92,; 
 
g) i titolari di un reddito complessivo,non superiore ad Euro 8.000,00 nel quale concorre 

un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni; 
 
h) i titolari di un reddito complessivo non superiore ad Euro 7.750,00 nel quale concorre 

un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha 
un’età pari o superiore a 75 anni; 

 
i) i titolari di un reddito complessivo, non superiore ad Euro 7.500,00 nel quale concorre 

un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni; 
 

j) solo redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro. Sul 
punto si segnala quanto precisato con circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E 
dell’11/03/2013 (v. circolare confederale n. 14288 dell’08/04/2013) secondo cui 
considerato che i redditi derivanti da immobili non affittati e non locati, per i quali è 
dovuta l’IMU, non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF ( tranne 
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se se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale) 
nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi 
di detti immobili; 

 
k) solo redditi esenti; 

 
l) solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva; 

 
m) i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che possiedono un reddito 

complessivo, per il quale è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro al netto di 
detrazioni e ritenute.  

 
Resta impregiudicata la facoltà, per i contribuenti esonerati, di presentare la dichiarazione 
al fine di far valere eventuali oneri sostenuti o per indicare eccedenze di imposta. 
Inoltre, si rammenta che i soggetti esonerati o che comunque hanno prodotto la 
dichiarazione modello 730, in relazione a determinate evenienze devono comunque 
procedere alla presentazione del modello Unico: si pensi, ad esempio, alla disponibilità di 
beni o investimenti all’estero. In questo caso i contribuenti, pur se fiscalmente a carico di 
altri soggetti, devono compilare il frontespizio di Unico e procedere alla compilazione del 
quadro RW. n 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2014 
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. 
Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2014 
cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che: 
 
 

 pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare 
dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); 

 
  devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Per le 

persone decedute nel 2013 o entro febbraio 2014, la dichiarazione deve essere 
presentata da uno degli eredi nei termini ordinari (così come restano immutate le 
scadenze di versamento. Per le persone decedute successivamente, i termini sono 
prorogati di sei mesi: di fatto, per il versamento delle imposte il riferimento è il 
giorno 16 dicembre 2014 mentre per la presentazione della dichiarazione, in caso di 
fruizione del servizio postale, i termini scadono al 31 dicembre 2014, Nel  caso di 
presentazione telematica,   per le persone decedute dal 01 giugno 2014 al 30 
settembre 2014.i termini scadono al 31 marzo 2015. 

 
 

Il modello di dichiarazione va presentato nel periodo 2 maggio) – 30 giugno 2014 (), 
termine così fissato dal DPR n.322 del 1998 e successive modificazioni, se le dichiarazioni 
sono presentate su modello cartaceo presso gli uffici postali, ove non sussista l’obbligo 
alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica; se la presentazione viene effettuata 
in via telematica direttamente dal contribuente, o avvalendosi di un intermediario abilitato, 
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il termine è fissato al 30 settembre 2014. Resta ferma per l’intermediario la facoltà di 
accettare o meno l’incarico, e comunque il contribuente deve consegnare la dichiarazione 
allo stesso intermediario in tempo utile per consentire a quest’ultimo la trasmissione entro 
il predetto termine del 30 settembre 2014 
 .  
Resta fermo, altresì, l’obbligo per l’intermediario di trasmettere telematicamente le 
dichiarazioni dal lui stesso predisposte. 
N.B.: Le dichiarazioni cartacee possono essere presentate su modelli prelevati dal sito 
Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it). 
 
 
I versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata 2014 devono essere eseguiti: 
 
- entro il 16 giugno 2014 e senza maggiorazione; 
 
- entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. 
 
Si rammenta che il versamento del saldo IVA può essere effettuato entro il 16 giugno con 
la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a 
quello della normale scadenza (16 marzo 2014), ovvero entro il 16 luglio 2014 
maggiorando il predetto importo di un ulteriore 0,40%.  
 
Tutti i contribuenti effettuano il versamento utilizzando la delega unica Mod. F24; il 
versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, presso il concessionario o presso 
le banche convenzionate. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati invece ad 
effettuare i versamenti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.  
 
Si precisa che per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, non si effettuano 
versamenti a saldo delle singole imposte (comprese le addizionali) che non superano 
ciascuno 12,00 euro. 
 
 
INVIO DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE INTERNET - ENTRATEL 
 
L’accesso al servizio è riservato a tutti coloro che: 
 
a) sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (v. sopra); 
 
b) hanno la facoltà di avvalersi di tale modalità di presentazione. 
 
 
La presentazione telematica delle dichiarazione può essere effettuata tramite: 
 
INTERNET (Fisconline), dai contribuenti, che pur non essendo obbligati alla presentazione 

telematica delle dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà, nonché da 
coloro che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta in relazione a non più di 20 soggetti ovvero pur non dovendo 
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presentare tale dichiarazione siano obbligati alla trasmissione telematica di altre 
dichiarazioni; 

 
ENTRATEL da soggetti che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti ed 

Agenzie delle Entrate; (CAF – professionisti, associazioni di categoria), nonché 
da quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 
770 semplificato od ordinario, in relazione a più di 20 soggetti.  

 
 
Entrambi i servizi possono essere utilizzati per effettuare i versamenti a condizione che si 
disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle 
Entrate, ovvero presso Poste Italiane S.p.a. 
 
 
PROVA DELL’AVVENUTA PRESENTAZIONE 
 
Presentazione agli uffici postali 
 
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare al contribuente una ricevuta per ogni 
dichiarazione consegnata. Tale ricevuta rappresenta per il contribuente prova della 
presentazione della dichiarazione. 
 
 
Presentazione in via telematica 
 
I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente l’impegno a 
trasmettere la dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione 
dell’incarico per la sua predisposizione. 
 
Successivamente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via 
telematica, l’intermediario consegna al contribuente la dichiarazione trasmessa, redatta su 
modello cartaceo e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la 
ricezione delle stesse. 
 
Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati successivamente al termine previsto per 
la trasmissione telematica delle stesse, devono essere trasmesse entro un mese dalla 
data contenuta nell’impegno alla trasmissione delle stesse. 
 
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, insieme all’attestazione rilasciata dal soggetto 
incaricato, deve essere conservata dal contribuente per il periodo previsto dall’art. 43 del 
DPR n. 600/73. 
 
I soggetti incaricati alla trasmissione sono tenuti a loro volta a conservare, anche su 
supporti informatici, per il predetto periodo, copia delle dichiarazioni trasmesse delle quali 
l’amministrazione finanziaria può richiedere l’esibizione previa riproduzione sul modello 
conforme. 
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COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
Il modulo consta di due esemplari: un originale ed una copia per il contribuente. 
 
Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti. Il contribuente è tenuto ad 
utilizzare soltanto i quadri relativi ai redditi posseduti. 
 
 
FRONTESPIZIO 
 
Nel frontespizio, oltre alla indicazione dei dati anagrafici del contribuente, deve essere 
indicato il tipo di dichiarazione compilata barrando la relativa casella (redditi, IVA, ecc.). 
 
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
La dichiarazione già presentata può essere rettificata attraverso la presentazione di una 
successiva dichiarazione sempre entro i termini previsti barrando la casella “Correttiva nei 
termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del Modello Unico. 
 
Barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, posta sullo stesso rigo, ci si può avvalere 
delle disposizioni sul ravvedimento operoso attraverso la presentazione della 
dichiarazione integrativa ed il pagamento delle sanzioni ridotte in funzione del momento 
del ravvedimento, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano 
state già constatate (sul punto v. anche circolare confederale n. 11243 del 22.1.2002). 
 
. 
Le sanzioni dovute in caso di ravvedimento sono state modificate a decorrere dal 1° 
febbraio 2011 nel modo seguente: 
 

 per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro 30 giorni dalla scadenza 
la sanzione di riferimento, stabilita nella misura del 30%, è ridotta ad un decimo 
del minimo (3%). Se invece il ritardo dei versamenti è collegato ad un’infedele 
dichiarazione, allora la sanzione di riferimento è del 100% nella misura minima e 
la riduzione ad un decimo comporta la determinazione di una sanzione dovuta 
pari al 10%; 

 per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la 
violazione la sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo del minimo (3,75 %); 

 nel caso di ravvedimento operoso relativo all’infedeltà della dichiarazione la 
sanzione del 100% è ridotta ad un ottavo del minimo (12,5 %).  

 
Inoltre, si rammenta che in forza dell’articolo 23, comma 31, del D.L. n. 98 del 2011, la 
riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni, è pari allo 
0,2% per ogni giorno di ritardo nel versamento. Ovviamente, dal 15° giorno di ritardo (e 
fino al 30°), il ravvedimento della sanzione per omesso versamento dei tributi è 
generalizzata e si riallinea a quello della misura del 3%, per poi diventare, come detto, del 
3,75% fino alla scadenza di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è 
commessa la violazione. 
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Si ricorda che con risoluzione n. 459 del 2.12.08, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in ordine alla emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, 
stabilendo che, se il contribuente, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, si 
accorge di aver commesso un errore a suo favore, ma non effettua la rettifica entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo, può 
recuperare la somma eventualmente versata in più, inoltrando un'istanza di rimborso entro 
quattro anni dal pagamento eseguito senza presupposto o, in caso contrario, dal 
versamento del saldo. (sull’argomento si v. circ. conf. n.13253 del 23/12/08 ). 
 
La Corte di Cassazione ha comunque ripetutamente sostenuto la tesi dell’emendabilità a 
favore del contribuente entro il c.d. termine lungo, ossia entro il termine di effettuazione 
dell’accertamento. 
 
La casella “eventi eccezionali” deve essere compilata da coloro che fruiscono del 
differimento dei termini a seguito di danni conseguiti per l’opposizione a tentativi di 
estorsione ovvero a causa di terremoti o calamità naturali. Es. cod. 2: soggetti residenti o 
aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012 
 
I dati anagrafici, stato civile e residenza, devono essere sempre indicati. 
 
 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF 
 
Il riquadro riguarda la quota pari all'8 per mille del gettito IRPEF destinata a scopi di 
interesse sociale, umanitario, religioso o caritativo. 
 
Il contribuente può scegliere di destinare tale quota a favore di: Stato, per scopi sociali o 
umanitari; Chiesa cattolica, per scopi di carattere religioso o caritativo; Unione italiana 
delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno e Assemblee di Dio in Italia per interventi 
sociali e umanitari, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, Chiesa Evangelica luterana 
per scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali e Unione delle Comunità ebraiche, ecc. 
 
La scelta si esprime firmando il riquadro interessato. Può essere espressa una sola scelta. 
Per i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione la scelta può essere effettuata 
utilizzando l'apposita scheda SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE 
DELL'IRPEF. 
 
La scheda può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione 
della dichiarazione. 
 
 
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
 
Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al 5 per mille della loro 
IRPEF è destinata al sostegno del volontariato e delle ONLUS; al finanziamento della 
ricerca scientifica e dell’università; al finanziamento della ricerca sanitaria, ad attività 
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, ecc. 
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Per talune delle finalità suddette è possibile indicare anche il codice fiscale dello specifico 
soggetto cui destinare direttamente la quota del 5 per mille. 
La lista dei soggetti destinatari del cinque per mille può essere scaricata dal sito 
www.agenziaentrate.gov.it. Sul punto, si ricorda che il Sindacato Nazionale Pensionati 
della Confagricoltura ha costituito l’Associazione “Senior Età della saggezza Onlus, con lo 
scopo di agire a favore delle persone anziane delle zone rurali, nel campo sociale, socio-
sanitario, ecc, anche attraverso il finanziamento di progetti di interesse agricolo quali il 
recupero e la valorizzazione di terre incolte. La costituzione dell’Associazione Onlus 
rappresenta l’impegno della Confederazione nella direzione della presenza della nostra 
organizzazione per la tutela dell’ambiente e delle attività del welfare. Pertanto, diventa 
determinante il contributo che le nostre strutture territoriali possono dare per il 
raggiungimento dei predetti obiettivi attraverso l’invito ai contribuenti ad effettuare la scelta 
del 5 per mille per la nostra ONLUS il cui C. F. è: 97450610585. 
 
Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione la scelta può 
essere effettuata con l’apposita scheda “scelta per la destinazione del 5 per mille”.  
 
La scheda può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione 
della dichiarazione. 
 
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell’8 per mille che del 5 
per mille, può essere utilizzata un’unica busta recante l’indicazione “scelta per la 
destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”. 
 
 
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE 
 
Nel riquadro “firma della dichiarazione” devono essere barrate le caselle corrispondenti ai 
quadri compilati e deve essere apposta la firma. 
 
 
VISTO DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 
 
Il modello di dichiarazione contiene delle sezioni riservate ai Caf e ai professionisti per 
l’apposizione del visto di conformità e della certificazione tributaria.  
 
Il rilascio del visto di conformità presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni 
presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per agevolare 
l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e 
nell’esecuzione dei controlli di propria competenza. Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 
10, del D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/09, l’utilizzo in compensazione del credito Iva 
annuale per importi superiori a 15.000 euro, è subordinato alla presenza del visto di 
conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge ( per approfondimenti si v. circ. 
conf. n. 13716 del 24 febbraio 2011, n. 13704 dell’8 febbraio 2011, n. 13513 del 18/01/10, 
n. 13506 dell’11/01/10, n. 13415 del 6/07/09, n.13453 del 15/09/09 e n. 13704 
dell’8/02/2011). Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 574, della L. n. 14772013, a decorrere dal 
periodo d’imposta 2013, anche  per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative 
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addizionali di importo superiore a 15.000 euro è necessaria l’apposizione del visto di 
conformità per il loro utilizzo in compensazione  
 
Il rilascio della certificazione tributaria è riservata solo al professionista per i redditi 
d’impresa in contabilità ordinaria. 
 
 
QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI 
 
Com’ è noto (v. circolare confederale n. 14288 dell’08/04/2013), a partire dall’anno 2012, a 
norma dell’art. 8, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2011, l’IMU sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati. Come precisato dal Dipartimento delle finanze con circolare n. 3/DF del 
18/05/2012 e dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E dell’11/03/2013 per beni non 
locati devono intendersi sia i fabbricati che i terreni non affittati e non locati, per cui l’effetto 
sostitutivo IMU/IRPEF opera sia per il reddito dominicale dei terreni agricoli che per il 
reddito dei fabbricati, rientrando nel novero di detti immobili non locati o non affittati, oltre 
quelli tenuti a disposizione anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a 
uso promiscuo del professionista. 
 
Pertanto, a valere dal 2012, 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. Restano assoggettati ad IRPEF, anche se 
non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU, a norma dell’art. 7, lett. h) 
del D.Lgs. n. 504/92.  
 
 
Sul punto, in risposta ad apposita richiesta di chiarimenti da parte della 
Confederazione, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014 
ha precisato che l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF per i redditi dominicali dei terreni 
non affittati (vedi circ. confederali nr. 14027 del 21 maggio 2012- 14628 del 17 marzo 
2014), è operante anche per il periodo d’imposta 2013, nei confronti sia dei soggetti 
che hanno versato la seconda rata dell’IMU 2013, sia per i coltivatori diretti e IAP 
iscritti nella previdenza agricola per i quali, a norma del l’art 1, comma 5, del D.L. 
133/2013 convertito in L. n. 5/2014, risultava dovuta solo la c. d.  “Mini-IMU”.  
 
L’effetto sostitutivo opera anche quando la Mini-IMU risultava giuridicamente 
dovuta ma non è stato effettuato il versamento in quanto l’importo dovuto era 
inferiore ai minimi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali. (cfr. circ. 
confederale nr. 14673 del 24/04/2014). 
 
Per quanto riguarda la compilazione del quadro RA, da quest’anno la rendita catastale 
risultante dai certificati catastali relativa ai redditi dominicali ed agrari dei terreni va indicata 
senza operare alcuna rivalutazione. Tuttavia, ai fini della determinazione della base 
imponibile e del calcolo delle imposte, gli stessi redditi devono essere rivalutati, 
rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento e, a  norma dell’art. 1, c. 512, della L. 
n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), per gli anni 2013,2014 e 2105, deve essere 
operata un’ulteriore rivalutazione sia del reddito dominicale che del reddito agrario nella 
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misura del 15 per cento che si riduce al 5 per cento nel caso di  terreni posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella 
previdenza agricola. Come precisato nella circolare n. 12/E dell‘Agenzia delle entrate del 
03/05/2013, la rivalutazione del 5 per cento va applicata, per evitare ingiustificate disparità 
di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, anche ai coltivatori diretti e 
agli IAP iscritti nella previdenza agricola, che non hanno la proprietà del terreno (es. 
reddito agrario per l’affittuario). 
Con lo stesso documento di prassi l’Agenzia ha anche evidenziato che nell’ipotesi in cui le 
persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito 
una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, si 
applica la minore rivalutazione del 5 per cento  sia sul reddito dominicale che sul reddito 
agrario, discendendo tale conclusione dall'applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 228/2001, il 
quale stabilisce che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso 
della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano 
ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti 
dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette 
qualifiche”. Va da sé, che la rivalutazione del reddito agrario nella misura del 5 per cento 
andrà operata direttamente dalla società in possesso della qualifica IAP. 
 
 
Si ricorda, inoltre, che con l’art. 14 della legge 15 novembre 1998, n. 441 è stata introdotta 
un’apposita agevolazione fiscale al fine di favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura; al 
comma 3 dello stesso articolo è prevista la non applicazione delle rivalutazioni dell’80 e 
del 70 per cento dei redditi dominicali ed agrari per i periodi di imposta durante i quali i 
terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che non hanno ancora 
compiuto 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo 
principale o che acquisiscano tali qualifiche entro 12 mesi dalla stipula del contratto di 
affitto purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Sugli stessi 
redditi dominicali ed agrari, ancorché non rivalutati, rispettivamente, dell’80 o del 70 per 
cento, andrà effettuata, comunque, la suddetta rivalutazione del 15 ovvero del 5 per per il 
2013 . 
 
La predetta disposizione si applica anche per i terreni il cui contratto di affitto, in essere 
alla data di entrata in vigore della legge (6 gennaio 1999) sia rinnovato alla scadenza, per 
un periodo non inferiore a cinque anni nei confronti degli stessi soggetti. 
 
Con risoluzione n. 53 del 5 maggio 2000 è stato chiarito che i soggetti destinatari della 
disposizione agevolativa sono sia il soggetto proprietario sia l’affittuario persona fisica e 
che la stessa agevolazione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di 
entrata in vigore della legge (1999) e per l’intera durata residua del contratto di affitto 
anche qualora, nel corso della durata del contratto l’affittuario abbia compiuto il 
quarantesimo anno di età.  
 
Rientrano, altresì, nel campo agevolativo della norma anche i contratti stipulati 
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge fermo restando il diritto a non 
applicare le rivalutazioni per i periodi d’imposta compresi fra quelli in corso alla data di 
entrata in vigore della legge e quello di scadenza del contratto di affitto qualora, tali 
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contratti siano di durata inferiore ai 5 anni, l’agevolazione si rende applicabile dal rinnovo 
del contratto in corso avendo riguardo, per quanto attiene il requisito anagrafico (età 
inferiore ai 40 anni) all’età dell’affittuario. 
 
Ai fini della compilazione del quadro RA, nel caso di variazioni, devono essere indicati tutti 
i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. 
Si fa presente che essendo stato abolito il numero di partita catastale sulle visure dei 
terreni risultano solo i dati anagrafici degli intestatari e le singole particelle, con 
attribuzione del reddito dominicale e del reddito agrario a ciascuna di esse, prive di totale. 
 
Dato che per la dichiarazione dei redditi è necessario il totale del reddito dominicale e del 
reddito agrario, all’Agenzia del Territorio va richiesto il “certificato per titolarità” che riporta 
anche la somma dei redditi attribuiti alle singole particelle. 
 
Se nel corso del 2013 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno 
(variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per 
ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare 
due distinti righi nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è 
diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell’ipotesi in cui solo una parte del 
terreno è concessa in affitto). 
 
Nella colonna 2 indicare, riportando uno dei codici sotto elencati, i seguenti casi: 
 
1) proprietario del terreno; 
2) proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del 

canone; 
3) proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione 

del canone; 
4) conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario; 
7) titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare; 
8) titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare; 
9) titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria. 
 
Nelle colonne 4 e 5 indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni e 
la relativa percentuale. 
 
Nella colonna 6 va indicato l’ammontare del canone di affitto in regime vincolistico, 
risultante, dal contratto corrispondente al periodo indicato alla colonna 4. 
 
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari indicare il codice: 
 

 1 in caso di mancata coltivazione; 
 2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto; 
 3 in caso di terreno in conduzione associata; 
 4 in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani 

agricoltori, che non hanno ancora compiuto i 40 anni, purché la durata del contratto 
stesso non sia inferiore a cinque anni (v. oltre); 

 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4; 
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6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4. 
Particolare attenzione va posta,  nella compilazione della colonna 9 (IMU non 
dovuta), 10 (coltivatore diretto o IAP ai fini dell’applicazione della minore 
rivalutazione del 5 per cento), 11 (reddito dominicale imponibile, al lordo delle 
rivalutazioni dell’80 e 15 o 5 per cento v. sopra, del terreno affittato ovvero non 
affittato per il quale non è dovuta l’IMU) ), 12 ( per l’indicazione del reddito agrario 
imponibile rivalutato dell’80 e del 15 o 5 per cento, v. sopra) e 13 (per l’indicazione 
del reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta 
l’IMU. 
 
In particolare: 
a) nella colonna 9 “IMU non dovuta”, va indicato il codice 2 per i terreni posseduti dai 
coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, non assoggettati né all’IMU né alla 
Mini-IMU e, di conseguenza il reddito dominicale del terreno va assoggettato sia ad Irpef 
che alle relative addizionali.  

 
*       b) nel caso, invece, in cui risultava dovuta la Mini-IMU 2013, la colonna 9 “IMU non 

dovuta” non va compilata ed il reddito dominicale del terreno non affittato non va 
assoggettato né all’irpef né alle relative addizionali. 

* Resta fermo che per i terreni esenti dall’IMU a norma 15 della L. n. 984/77 (terreni 
ricadenti in aree montane e collinari) la non applicazione dell’IMU andrà evidenziata 
nella stessa colonna 9 con il codice 1, anche per i terreni posseduti e condotti da IAP e 
coltivatori diretti. (cfr. Ris. n. 41/E del 18/04/2014) 

 
Al fine di consentire un esame completo, si riportano qui di seguito i casi più ricorrenti e di 
maggior rilevanza: 
 

1 - Terreni condotti in economia 
  
        Va indicato sia il reddito dominicale che il reddito agrario. 
 
2 - Terreni condotti in forma associata 
 
 Nella dichiarazione va indicato il reddito dominicale per intero, mentre dal 

reddito agrario è possibile scorporare la quota che va agli altri soggetti.. 
 
 La quota è quella che risulta da apposito atto, da conservare a cura del 

contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, sottoscritto da tutti gli associati; in 
mancanza di tale atto, la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra 
tutti gli associati. 

 
3 - Terreni concessi in affitto 
 
 Per i terreni concessi in affitto il concedente denuncia normalmente il reddito 

dominicale catastale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 185 del TUIR, se per effetto di 
regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore all'80% della 
rendita catastale, il reddito va dichiarato in misura pari a quella del canone di 
affitto. In tal caso nella colonna 2 del quadro RA deve essere indicato il codice 
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2. L'affittuario sarà invece obbligato a denunciare il solo reddito agrario riferito 
al fondo rustico  condotto in affitto. 

 
4 - Danni per eventi atmosferici 
 
 Nella ipotesi che i terreni abbiano subito danni per eventi atmosferici in misura 

superiore al 30% del prodotto ordinario del fondo, ai titolari compete lo sgravio 
dall'IRPEF. 

 
        Si precisa che la riduzione e l’azzeramento del reddito dominicale ed agrario si 

applicano  nei confronti del proprietario o del titolare di altro diritto reale quando 
il terreno è concesso in affitto (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 10 
giugno 2004). 

 
 Per fugare talune perplessità ricordiamo che la delimitazione delle zone 

danneggiate effettuata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, ai fini delle 
agevolazioni creditizie, non può essere invocata agli effetti fiscali. Infatti, la 
delimitazione delle zone danneggiate è di esclusiva competenza dell'Ufficio del 
Territorio (ex Ufficio Tecnico erariale), al quale va indirizzata la denuncia di 
perdita del prodotto, entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento 
dannoso, ovvero se tale data non è determinabile, almeno 15 giorni prima 
dell'inizio del raccolto. 

 
5 - Mancata coltivazione del fondo 
 
 Per la mancata coltivazione del fondo per l'intero anno e per cause non 

dipendenti dalla tecnica agraria, compete la riduzione al 30% del reddito 
dominicale e al 100% del reddito agrario. In tal caso bisogna indicare il codice 1 
nella colonna 7.  

 La norma contenuta nell’art. 31 del TUIR trova applicazione a condizione che la 
mancata coltivazione si sia protratta per un intero anno e che interessi l'intero 
fondo e non le singole particelle. 

 
 La riduzione si applica anche nei confronti del proprietario che ha concesso in 

affitto il terreno agricolo. 
 
6 -  Modificazioni delle comunioni tacite familiari 
 
 In tal caso, qualora i terreni siano rimasti di proprietà dei componenti la 

comunione, il titolare dell’impresa agricola individuale, a seguito della 
modificazione, indica nel quadro RA l’intero reddito agrario e l’eventuale quota 
di reddito dominicale di sua spettanza. 

 
 Gli altri comproprietari indicano nella loro dichiarazione la sola quota di reddito 

dominicale. 
 
 Qualora a seguito della modificazione sia stata costituita un’impresa familiare, il 

titolare deve dichiarare nel quadro RA la quota di reddito agrario spettante in 
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base all’atto di costituzione dell’impresa familiare e nel quadro RS deve 
imputare ai familiari partecipanti la quota loro spettante in base all’atto stesso 
attestando che le quote sono proporzionate al lavoro effettivamente prestato 
nell’impresa. 

 
 Gli altri componenti l’impresa familiare presentano il modello UNICO indicando 

nel quadro RH la quota di reddito agrario, non eccedente il 49%. 
 
 Per quanto riguarda i redditi del 2013, si rammenta che le norme sull’impresa 

familiare sono applicabili a condizione che l’atto di costituzione sia stato redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il 31 dicembre 2012 e con 
l’osservanza di tutte le condizioni previste dall’art. 5, 4° comma, del TUIR. 

 
7 - Funghicoltura e produzioni in serra 
 
 I redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite a funghicoltura ed alle 

produzioni in serra, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di 
qualificazione catastale, devono essere determinati mediante l'applicazione 
della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno. 

 
 Ai sensi dell’art. 32 del TUIR, sono considerate agricole le attività dirette alla 

produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche 
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di 
quella del terreno su cui la produzione insiste. 

 
 Per verificare tale condizione, ai fini del calcolo della superficie adibita alla 

produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la 
produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. 
Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel 
ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali. 

 
 In ordine alle attività di funghicoltura e produzioni in serra che eccedono il limiti 

previsti dall’art.32, il nuovo art. 56 bis prevede la determinazione del reddito 
d’impresa in misura corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie 
sulla quale la produzione insiste, in proporzione alla superficie eccedente. 

 
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi si 
rinvia a quanto specificato in ordine alla compilazione del quadro RD. 

 
 

Ciclo agrario – Le attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del c.c. 
 
Com’è noto l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004), ha 
recepito nell’ambito fiscale le novità introdotte dal nuovo articolo 2135 del c.c. in materia di 
esercizio delle attività agricole. Il predetto articolo 2135 definisce quali attività agricole 
principali di coltivazione del fondo e di allevamento di animali, le attività dirette alla cura o 
allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale o vegetale o di una fase necessaria 
allo stesso.  
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Ulteriori novità sono stabilite per l’individuazione delle attività connesse previste al terzo 
comma dell’articolo 2135. Vengono considerate attività connesse quelle dirette alla 
manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione, 
ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 
due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze su proposta del ministero delle politiche agricole e forestali. 
 
Con il D.M. 17/06/2011(G.U. n. 147 del 27/06/201) il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha individuato l’elenco dei beni rientranti ai fini dell’imposizione diretta, nell’ambito 
di applicazione dell’art. 32 del TUIR, che disciplina le attività agricole produttive di reddito 
agrario (Vedi circolare confederale n.13789 del 30/06/2011). Per tutto ciò che attiene 
l’applicazione delle suddette disposizioni, comprese quelle previste dall’articolo 56 bis del 
TUIR relative alla determinazione forfetaria dei redditi prodotti dall’esercizio delle altre 
attività connesse, i cui beni prodotti non rientrano nell’ elenco di cui al citato D.M., inclusa 
l’attività di fornitura di beni e sevizi mediante l’utilizzo prevalente di risorse o attrezzature 
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, si rinvia alle circ. confederale nn. 
11585 del 5/04/2004, 11767 del 16 novembre 2004 di commento alla circolare ministeriale 
n. 44 del 15 novembre 2004, alla circ. conf. n. 12843 del 24/08/2007 e alle istruzioni 
relative ai quadri RA, RD, RF, RG. 
 
In base all’articolo 32 del TUIR, si considerano, dunque, produttive di reddito agrario le 
seguenti attività: 
 

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
 
b) l'allevamento di animali alimentati con almeno il 25% da mangimi ottenibili dal 

terreno e le produzioni di vegetali con l’utilizzo di strutture fisse o mobili (su non 
più di due ripiani o bancali); 

 
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione conservazione 

commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di 
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e 
tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 , con decreto del Ministero delle 
Finanze su proposta del Ministero delle Politiche Agricole. 

 
Per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli la lettera c) dell'art. 32 precisa 
che dette operazioni non devono essere svolte necessariamente sul terreno e che l'attività 
è agricola se l'azienda, per svolgere tali operazioni, acquista prodotti da terzi, a condizione 
però che i prodotti ottenuti in azienda siano quantitativamente prevalenti. 
 
La possibilità per il produttore di acquistare da terzi prodotti agricoli e zootecnici è da 
ritenersi circoscritta all'acquisto di prodotti oggetto di manipolazione e/o trasformazione. E' 
da escludere, quindi, l'applicazione della lettera c) del citato art. 32, per l'acquisto di 
prodotti agricoli e zootecnici da terzi nell'ipotesi in cui i prodotti agricoli e zootecnici siano 
venduti allo stato originario e non vengano quindi manipolati e trasformati. 
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Sono attività agricole: 
 
1. Attività ortoflorovivaistiche 
 
 Le attività ortoflorovivaistiche sono considerate attività agricole a tutti gli effetti. 
 
 Tuttavia, non vi è dubbio che l'acquisto e la rivendita di piante senza la necessaria 

messa a dimora sul terreno, per la normale immissione nel processo produttivo, 
danno luogo ad una attività il cui relativo reddito va determinato con le modalità dei 
redditi di impresa. 

 
 E’ attività agricola il collocamento delle piante su terreni altrui trattandosi di una 

naturale modalità di vendita del prodotto del vivaio, tipicamente accessoria e quindi 
indispensabile per la commercializzazione del prodotto dell'attività vivaistica. 

 
 Trasmoda, invece dal ciclo produttivo agrario, dando luogo a reddito d’impresa, la 

manutenzione periodica delle piante vendute e quella dei parchi pubblici e privati.  
 
2. Vendita di prodotti agricoli: le nuove norme che disciplinano il settore 
 

L’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
viene sostituita da una semplice comunicazione che va inoltrata al comune del luogo 
ove ha sede l’azienda, in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma 
itinerante, o al comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita, in caso di 
vendita al dettaglio su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico; l’attività può 
essere esercitata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 
Il regime previsto si applica a tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e 
dunque anche ai non coltivatori diretti purché iscritti al registro delle imprese tenuto 
dalle Camere di Commercio. 

 
A differenza di quanto previsto nella legge n. 59 del 1963, il decreto in esame 
prevede che i prodotti venduti devono provenire per più del 50% dall’azienda del 
richiedente; pertanto l’attività di vendita consentita previa comunicazione al Sindaco 
può riguardare anche prodotti provenienti da aziende diverse da quella del produttore 
che effettua la vendita, purché venga rispettato il criterio della prevalenza.  
 
Peraltro, il decreto legislativo prevede che quando la vendita dei prodotti provenienti 
da altre aziende abbia fatto realizzare un ricavo, superiore ad euro 160.000,00 per gli 
imprenditori individuali ovvero a euro 4.000.000,00 per le società, il produttore non 
può avvalersi della disciplina agevolativa e l’attività viene regolamentata dalla 
disciplina generale del commercio.  
 
La vendita può riguardare anche prodotti agricoli o zootecnici trasformati o ottenuti a 
seguito di attività di manipolazione, quando tali attività siano finalizzate al completo 
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. 



 19

 
 
3. Frantoi oleari - Impianti di vinificazione - Essiccatoi aziendali, ecc. 
 
 Per l'uso di tali impianti non sorgono dubbi di sorta sull'inquadramento dell'attività per 

la manipolazione e trasformazione dei prodotti ottenuti in azienda. 
 
 Se l'imprenditore agricolo singolo od associato acquista prodotti ottenuti da terzi, nei 

limiti di cui all'art. 32 del TUIR per migliorare la produzione, l'attività, sulla base di 
quanto in precedenza precisato in merito ai limiti del ciclo produttivo agrario, non dà 
luogo a reddito extragricolo. 

 
 Nella ipotesi, invece, della utilizzazione di tali impianti per conto terzi, i corrispettivi 

incassati relativi alle prestazioni di servizio danno luogo ad un reddito extragricolo da 
determinarsi con le modalità dei redditi di impresa . 

 
 
QUADRO RD 
 
Il quadro RD deve essere utilizzato per la determinazione del reddito eccedente i limiti 
dell’articolo 32 derivante dall’allevamento di animali ( art.56 comma 5), dalla produzione di 
vegetali (art.56 bis), e da altre attività agricole (agriturismo e attività connesse soggette a 
regime forfetario). 
 
Si precisa che, nel caso di esercizio di attività che producano reddito d’impresa di cui 
all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, non si deve tener conto dei 
componenti (costi e ricavi) afferenti le attività che sono dichiarate nel quadro RD; pertanto, 
ai fini della compilazione del quadro RF occorre effettuare le variazioni in aumento e in 
diminuzione dei componenti imputati al conto economico rispettivamente nei righi RF11 e 
RF39.  
 
 
SEZIONE 1 - ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI  
 
Come è noto, il reddito degli allevamenti con terra insufficiente può essere determinato 
con il ricorso ai parametri, con facoltà del contribuente di determinare il reddito sulla base 
delle risultanze contabili. 
Per la determinazione dei redditi, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 maggio 2010, pubblicato in G.U. n. 139 del 
17/6/2010. 
 
Circa le modalità da seguire per la compilazione del quadro RD, ricordiamo che la 
condizione essenziale, ai fini dell'applicabilità della legge, è la connessione con la terra, 
anche se parziale. 
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L'allevatore, quindi, deve disporre a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto od ogni altro 
diritto reale di godimento o affitto, di un terreno atto alla produzione agricola con una sua 
tariffa d'estimo catastale. 
 
Pertanto l'allevatore denuncia sia il reddito fondiario del terreno che il reddito d'impresa, 
calcolato forfettariamente in rapporto ai capi allevati in eccedenza all'art. 32, compilando il 
quadro RD. 
 
Per calcolare il reddito agrario normalizzato ed il numero dei capi normalizzati devono 
essere compilate 2 sezioni (v. apposita tabella contenuta nelle istruzioni ministeriali). 
 
 
Ai fini della compilazione della Sezione 1) è indispensabile che l'allevatore suddivida il 
reddito agrario, che risulta dal certificato catastale (rivalutato del 70 per cento e  
dell’ulteriore rivalutazione del 15 o 5 per cento prevista, dall’art. 1, c. 512, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, v. sopra), per fasce di qualità. Si fa presente che nel caso di terreni 
concessi in affitto a giovani agricoltori che usufruiscono dell’agevolazione di cui all’articolo 
14 della legge 441/98 (non applicazione della rivalutazione dei redditi agrari), ai fini di cui 
trattasi, il reddito agrario va indicato con la rivalutazione del 70% (R.M. n. 53/E del 5 
maggio 2000 - www.finanze.it). 
 
Se i terreni risultano intestati al coniuge del titolare dell'attività, il titolare dell'impresa può 
considerare il reddito agrario degli stessi se oggetto di comunione legale. 
 
Se, invece, vige il regime della separazione dei beni, l'allevatore che intende utilizzare il 
reddito agrario dei terreni intestati all'altro coniuge, può acquisirne la conduzione con 
regolare contratto di affitto. 
 
Nella sezione 1, si riportano i redditi agrari e per moltiplicazione si determina il reddito 
agrario normalizzato. 
 
Nel calcolo dei coefficienti di normalizzazione, come si evince dal prospetto, i dati sono 
stati rapportati alle unità foraggiere della sesta fascia di qualità. 
 
Ai fini della compilazione della sez. 2, hanno rilevanza esclusivamente i cicli di 
allevamento che si sono conclusi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013. 
 
La data di inizio del ciclo è irrilevante; determinante, ai fini dello scarico fiscale, è la data di 
fine ciclo. 
 
In breve, vanno considerati i cicli di allevamento, anche se iniziati prima del 1° gennaio 
2013, purché conclusi entro il 2013. 
 
Per contro non vanno scaricati gli animali, il cui ciclo di allevamento è iniziato nel 2013 e 
che hanno la fine del ciclo nell'anno successivo (2014). 
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Ricordiamo, per completezza di informazione, che dopo la chiusura del ciclo, per gli 
animali rimasti invenduti, l'allevatore può cedere gli animali entro un lasso di tempo pari 
alla metà della durata del ciclo. 
 
Trascorso tale termine, per gli animali rimasti invenduti l'allevatore deve iniziare un nuovo 
ciclo di allevamento. 
 
I dati riportati nelle sezioni 1 e 2 dello schema di calcolo non devono essere arrotondati. 
 
Utilizzando i dati desunti dalla Sezione 1 (totale reddito agrario normalizzato) e dalla 
Sezione 2 (totale numero capi normalizzato) si perviene, con delle operazioni che nel 
modulo sono già impostate, al reddito di allevamento. 
 
Ricordiamo che ai fini della quantificazione del reddito eccedente è possibile non applicare 
il coefficiente correttivo, fissato dalla legge in 2, se l'allevatore si avvale esclusivamente 
dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri 
l'impresa familiare. 
 
Ne deriva che ai fini della non applicabilità del coefficiente correttivo, sarà determinante 
l'utilizzazione dell'opera dei propri familiari che, così come vuole la legge, deve essere 
esclusiva.  
 
In tal caso al rigo RD5 va indicato l’importo di rigo RD4 moltiplicato 0.029266 (anziché 
0.058532) e va barrata la casella “Impiego propri familiari”. 
 
Per quanto riguarda i contratti di soccida, il Ministero delle Finanze, come è possibile 
rilevare dalla risoluzione ministeriale del 26.07.1979 prot. 1266 (circolare confederale n. 
5110 del 13.9.79), ha precisato che i compartecipanti mantengono la più completa 
autonomia fiscale nel senso che ciascuno di essi può scegliere, congiuntamente o 
disgiuntamente, il sistema di determinazione del reddito che risulterà più conveniente 
(contabilità o parametri). 
 
In breve, secondo la risoluzione ministeriale, il rapporto di soccida non pone in essere un 
autonomo soggetto di imposta con la conseguenza che ciascun compartecipante può 
determinare autonomamente il suo reddito utilizzando il modello UNICO. 
 
Opzione: ai sensi dell'art. 56 comma 5 gli allevatori hanno facoltà, in sede di dichiarazione 
dei redditi, di non avvalersi del sistema parametrale e di determinare il reddito in modo 
ordinario compilando il quadro RF oppure il quadro RG. 
 
Naturalmente, l'opzione per la determinazione del reddito in modo ordinario, presuppone 
la tenuta della contabilità fin dall'inizio del periodo d'imposta considerato. 
SEZIONE II- PRODUZIONI VEGETALI 
 
La sezione riguarda la determinazione del reddito nel caso di produzioni di vegetali 
esercitate oltre i limiti di cui all’articolo 32 e, cioè, per le attività di funghicoltura,  produzioni 
in serra, ecc.  
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Esempio: 
 

- serra con reddito agrario di 10.000 euro 
- superficie sulla quale la produzione insiste (1° bancale) = 200 mq. 
- superficie di produzione totale = 500 mq. 
- superficie rientrante nel reddito agrario = 400 mq. (200x2) 
- superficie eccedente = 100 mq. 
- misura del reddito eccedente = 10.000/200 = 50 euro al mq. 
  
- reddito eccedente = 100 x 50 = 5.000 euro 
- reddito totale della serra = 10.000 + 5.000 = 15.000 euro.  

 
I dati da indicare nella sezione II sono i seguenti: 
 

rigo RD 6 colonna 1 - superficie totale di produzione: 500 mq 
 
rigo RD 6 colonna 2 -superficie del terreno su cui insiste la produzione: 200mq 
 
rigo RD 7 - superficie eccedente: 100 mq 
 
rigo RD 8 - ammontare del reddito agrario : 10.000 euro 
 
rigo RD 9 - reddito derivante dall’attività agraria eccedente: 5.000 euro 
 
 

SEZIONE III- AGRITURISMO ED ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE 
 
La sezione III è suddivisa in tre colonne riguardanti l’agriturismo, la produzione di beni e la 
fornitura di servizi. In particolare, nel rigo RD10, va indicato: 
 

 in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo 
cui applicare il coefficiente di redditività del 25% ( art.5 della L.413/91); 

 in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi registrati agli effetti dell’IVA per le attività di  
 produzione di beni cui applicare il coefficiente di redditività del 15% ( articolo 56 bis 
 comma 2 del TUIR); 
 in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi registrati agli effetti dell’IVA, per le 

prestazioni di servizi cui applicare il coefficiente di redditività del 25% (articolo 56 bis 
comma 3 del TUIR); 

 in colonna 4 l’ammontare del reddito determinato sommando gli importi derivanti dall’ 
applicazione delle percentuali previste per ciascuna tipologia di attività (25% di 
colonna 1, 15% di colonna 2, 25 % di colonna 3). 

SEZIONE IV- DETERMINAZIONE DEL REDDITO 
 
 
Nel rigo RD 11 va riepilogato il reddito determinato nelle prime tre sezioni  
 
Nel rigo RD15 vanno indicate le quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al 
coniuge di azienda non gestita in forma societaria. 
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REDDITI DI FABBRICATI 
 
Il quadro RB va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non 
sono variati rispetto al 2013. 
 
Come già ricordato (v. sopra Redditi dei terreni) a partire dall’anno2012 , l’IMU sostituisce 
l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi dei fabbricati non locati, 
compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Di conseguenza, nel quadro RB 
devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito dei fabbricati è 
calcolato esclusivamente per gli immobili concessi in locazione. Sul punto, si fa presente 
che dall’anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso 
comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, ancorché 
assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle 
relative addizionali nella misura del 50 per cento. Con circolare n. 11/E del 21/05/2014 
l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che ai  fini dell’individuazione 
dell’abitazione principale va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IRPEF dall’art. 10, c. 
3 bis, del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la 
persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari 
dimorano abitualmente”. Pertanto, nel caso in cui un soggetto dimori abitualmente in un 
immobile detenuto a titolo di locazione e nello stesso comune possegga un’unità 
immobiliare ad uso abitativo non locata, quest’ultima non concorre alla formazione della 
base imponibile  IRPEF nella  misura del 50 per cento. Viceversa, l’assoggettamento ad 
IRPEF nella misura del 50 per cento trova applicazione,  per un eventuale altra unità 
immobiliare ad uso abitativo posseduta nello stesso comune  e non locata.  
nel caso si dimori abitualmente in un fabbricato rurale posseduto a titolo di diritto reale 
(proprietà usufrutto, ecc.)   
 
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del quadro si rimanda alle apposite 
istruzioni ministeriali al modello Unico dove sono previsti, come per il quadro RA, appositi 
codici riguardanti l’utilizzo delle unità immobiliari. 
 

Si ricorda, inoltre:     
 che per gli immobili locati ad uso abitativo, i canoni non riscossi non devono 

essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per 
morosità dell’inquilino; in tal caso deve essere comunque dichiarata la 
rendita catastale; 

 l’esclusione dalla tassazione per le unità immobiliari per le quali sono state 
rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata; 

 non sono produttivi di reddito di fabbricati gli immobili completamente adibiti 
a sedi di musei, biblioteche, etc. e le costruzioni rurali di cui si dirà in 
appresso; 

 non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale ed agrario dei 
terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati che si trovano nelle zone rurali, 
e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004 ( data di entrata in 
vigore del D. Lgs. n.99 del 29 marzo 2004) che vengono ristrutturati 
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dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di 
abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione. 

 
 
OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA 
 
A partire dall’anno 2011, per le abitazioni concesse in locazione è previsto un regime di 
tassazione, c.d. “cedolare secca”, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva, 
dell’IRPEF, e delle addizionali regionali e comunali, nonché delle imposte di registro e di 
bollo relative al contratto di locazione (v. circolari conf. nr. 13744 del 15/04/2011 e 13777 
dell’08/06/2011). Esercitando l’opzione, i canoni sono tassati con l’imposta sostitutiva 
restando escluso il concorso degli stessi al reddito complessivo con l’applicazione delle 
aliquote progressive. L’opzione può essere esercitata dal locatore titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, per i contratti di locazione aventi 
ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locati per finalità abitative. Per 
beneficiare del regime della cedolare secca, il locatore deve comunicare preventivamente 
al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione 
e la conseguente rinuncia, per il periodo di durata dell’opzione, all’aggiornamento del 
canone.  
 
L’aliquota dell’imposta sostitutiva del 19per cento è stata ridotta al 15% per i contratti di 
locazione a canone concordato, sulla base degli accordi tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e degli inquilini, mentre pari al 21% per i contratti a canone libero. 
L’opzione si esprime in sede di registrazione del contratto (con Mod. SIRIA o Mod. 69 e a 
partire dal 2014 con il nuovo Mod. RLI, v. circolare confederale nr. 14563 del 02/02/2014)). 
L’opzione è espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non 
sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni 
complessivi nell’anno). Per ulteriori precisazioni si rinvia alla predetta circolare confederale 
e alle circolari dell’Agenzia dell’Entrate n. 26/E dell’ 01/06/2011 e n. 20/E del 04/06/2012). 
 
Nella Sez. I del quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va 
barrata la casella 11 “ Cedolare secca”, mentre, nella Sez. II, devono essere indicati gli 
estremi di registrazione del contratto di locazione. 
 
Del reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca si tiene conto per stabilire la 
condizione di familiare a carico del locatore, per calcolare le detrazioni per carichi di 
famiglia e per le altre detrazioni d’imposta. 
 
 
Fabbricati rurali 
 
Le case rurali non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarate in 
quanto il reddito dominicale esprime anche il reddito dei fabbricati che insistono sul fondo. 
 
Si rammenta, inoltre, che in risposta ad apposito quesito confederale, conseguente alla 
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1865/09, del 21 agosto 2009 (vedi 
circ. conf. n. 13460 del 29/09/2009), l’Agenzia del Territorio, con nota prot. n.10933 del 
26/02/2010, nel confermare le direttive emanate con circolare n. 7 del 15 giugno 2007, ha 
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precisato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità 
di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 3-bis, del decreto 
legge n. 557/93 “e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al 
medesimo immobile”. In particolare l’Agenzia, in ordine alla presunta attribuzione della 
categoria A6 ai fabbricati rurali ad uso abitativo, evidenzia che tale attribuzione (richiesta 
nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite), non sembra tener conto di quanto stabilito 
dal citato articolo 9 comma 3 lett. e) del decreto legge n. 133/93, che ha negato la 
qualificazione rurale solo alle unità immobiliari riportanti le caratteristiche di lusso ovvero 
censite nelle categorie A/1 e A/8. L’Agenzia, inoltre, ribadisce l’anacronismo della 
categoria A/6, in quanto oggi raramente riconosciuta alle residenze, “perché desueta per 
le primitive dotazioni impiantistiche e finiture”. In ordine alle costruzioni strumentali 
necessarie allo svolgimento delle attività agricole la nota dell’Agenzia chiarisce che la 
categoria catastale D/10 risulta attribuibile solo nel caso in cui non si riscontri nel quadro di 
qualificazione catastale una categoria maggiormente appropriata in relazione alle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile. 
 
In breve, si deduce che un immobile strumentale all’esercizio dell’attività agricola può 
essere classificato in una delle categorie dei gruppi ordinari (esempio C/2, C/3, C/6), e 
mantenere nel contempo i requisiti di ruralità, la cui verifica è demandata al soggetto 
accertante le imposte. Va da sé che, nel caso di attribuzione della categoria D/10, 
l’eventuale successiva perdita dei requisiti implica l’obbligo di dichiarazione di variazione al 
competente ufficio dell’Agenzia del Territorio e la conseguente attribuzione di una diversa 
categoria catastale. In proposito richiamiamo l’attenzione sulla nota del Catasto allegata 
alla circolare (si v. circ. conf. n. 13552 del 9.03.10). 
 
Si ricorda che i requisiti di ruralità sono previsti dall’art. 9 del decreto legge 30.12.1993, n. 
557, convertito dalla legge 26.2.1994 n. 133, così come modificato dall’art. 42 bis del D.L. 
159/2007 convertito in L. 222/07. L’argomento è diffusamente trattato nelle circolari 
confederali n. 10539 del 10.2.1998, n. 10568 del 26.3.1998, n. 10596 del 1.6.1998, 10627 
del 16.7.1998 n. 10672 del 13.10.1998, n. 10866 del 5.11.1999, nota del 16.12.1999 - 
proroga termini, n. 10910 del 20.1.2000, n. 10925 del 18.2.2000, n. 10940 del 14.3.2000 e 
n. 10946 del 22.3.2000, n.11152 del 10.05.2001, n.11394 del 4.02.2003, n.11827 del 
27.01.2005, n. 11886 del 12.04.2005 e n. 12932 del 4.12.2007, n. 13323 del 17.03.09, n. 
13552 del 9.03.10 e n. 7 del 15 giugno 2007 dell’Agenzia del Territorio, alle quali rinviamo 
per coloro che sono interessati ad approfondire la materia.  
 
Da ultimo si fa notare che l’attuale disciplina per il riconoscimento dei requisiti di 
ruralità degli immobili rurali è contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 26 luglio 2012, emanato in base all’art. 13 c. 14 bis del D.L. n. 201/ 
2011 conv. In L. n. 214/2011. Per tutti gli aspetti applicativi, si rinvia alla circolare 
dell’Agenzia del territorio n. 2/2012 e alla circolare confederale n. 14100 del 
07/08/2012. 
 
Fabbricati di abitazione ex-rurali da denunciare al Catasto edilizio urbano 
 
I fabbricati d’abitazione che hanno perso i requisiti di ruralità vanno iscritti al Nuovo catasto 
edilizio urbano (NCEU) come chiarito con circolare confederale n. 11281 dell’11 aprile 
2002. 
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Ai sensi dell’art. 5, D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11 
agosto 1939, n. 1249, in materia di “Accertamento generale dei fabbricati urbani” si 
considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è 
di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio. 
 
Se l’immobile è atto a produrre un reddito proprio, scatta l’obbligo dell’accatastamento. 
Nei casi in cui l’immobile sia inagibile, per mancanza di infissi, per infiltrazioni di acqua dal 
tetto e in generale per mancanza di elementi strutturali che lo rendono inutilizzabile, il 
fabbricato non può essere considerato unità immobiliare urbana e come tale non è 
soggetto a dichiarazione. 
 
Se l’immobile risulta accatastato e lo stato di inagibilità perdura da tre anni, il contribuente 
può presentare istanza all’Ufficio del territorio per richiedere il declassamento. 
 
Tali disposizioni operano anche nell’edilizia rurale. 
 
Fabbricati rurali ad uso abitativo ai quali non compete la ruralità 
 
I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche di lusso (previste dal decreto del 
Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della 
legge 2 luglio 1949, n. 408; G.U. n. 218 del 1969) ovvero quello delle unità immobiliari 
urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) e A/8 (abitazioni in villa), non 
possono essere riconosciuti rurali. 
 
Costruzioni rurali strumentali 
 
I fabbricati strumentali mantengono il requisito della ruralità. Tra questi rientrano tutte le 
costruzioni strumentali per lo svolgimento delle attività agricole (di cui al comma 3 bis 
dell’art. 9 del D.L. 557/93 così come modificato dal D.L. 159/07). 
 
Fabbricati non soggetti ad accatastamento 
 
Il regolamento volto a definire le specifiche tecniche di base per la produzione e 
l’adeguamento della cartografia a grande scala per l’istituzione del catasto dei fabbricati 
approvato con il D.M. n. 28 del 1998 contiene anch’esso norme che riguardano i fabbricati 
rurali. 
 
L’art. 3 sancisce che non costituiscono oggetto di rilevazione: 
 
1. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; 
2. serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale; 
3. vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; 
4. manufatti isolati privi di copertura; 
5. tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,8 m., 

purché di volumetria inferiore a 150 m3;  
6. manufatti precari, privi di fondazione, stabilmente infissi al suolo. 
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Fabbricati ex rurali e dichiarazione dei redditi 
L’obbligo di dichiarare il reddito dei fabbricati è limitato ai fabbricati che hanno perso il 
requisito della ruralità. In tal caso, il reddito va determinato per comparazione, in assenza 
di rendita. 
 
In proposito richiamiamo l’attenzione sulla nota del Catasto allegata alla circolare 
confederale n. 9791 del 29.3.1994 che consente di attribuire il reddito catastale della 
categoria A/5 (abitazioni ultrapopolari), classe seconda per i fabbricati costruiti entro il 
1945; per quelli costruiti nel corso del 1946 e successivi può essere attribuita la rendita 
della categoria A/3 (abitazioni economiche) classe seconda. 
 
 
QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 
 
Va utilizzato da tutti coloro che realizzano redditi di lavoro dipendente, di pensione e 
assimilati. 
 
Il quadro RC è articolato in cinque sezioni di cui la prima riservata ai redditi di lavoro 
dipendente e assimilati nonché ai redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata 
al periodo di lavoro nell’anno.: Tra i redditi assimilati si ricordano: 
 
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole 

e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei 
limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento; 

 
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio a fine di 

studio o di addestramento professionale;  
 
- le indennità e le somme corrisposte da parte dell'INPS e da altri enti ai lavoratori 

dipendenti (es. cassa integrazione, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, ecc.); 
 
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di 

erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
compresi i lavori a progetto, svolte anche per attività manuale ed operative senza 
vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica 
prestabilita. 

 
Si ricorda che rientrano tra tali somme: 
 
- i compensi percepiti per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, salvo 

che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività professionale del contribuente (es. 
commercialista, ragionieri per l’ufficio di sindaco – si precisa che tali compensi vanno 
indicati nel quadro RE); 

 
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli 

corrisposti a titolo di diritto d’autore; 
 
- partecipazioni a collegi e commissioni. 
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Nella sezione I, devono essere indicati, nel rigo RC6, il numero dei giorni (365 per l'intero 
anno) compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro. In presenza di più redditi 
indicare il numero totale dei giorni; i periodi contemporanei vanno calcolati una sola volta. 
 
Nel Rigo RC4 vanno indicate le somme erogate per l’incremento di produttività. 
 
È prevista l’applicazione di una tassazione agevolata (10%) sulle somme erogate a livello 
aziendale, entro i limiti di 2.500 euro per il 2013 (se il reddito di lavoro dipendente 
percepito nel 2012 non è superiore a 40.000 euro), in relazione ad incrementi di 
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e 
redditività legati all’andamento economico dell’impresa (v. Circ. Ag. Entrate n. 49/E 
dell’11/07/2008). (Vedi circ. confederali direzione sindacale n. 1691 del 24 gennaio 2011, 
n. 13723 del 3 marzo 2011, n. 13759 del 12 maggio 2011, n. 13194 del 25/01/2012 e n. 
14037 del 04/06/2012). 
 
Le predette misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari 
di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato L’imposta 
sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa 
rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.  
 
Nella sezione II vanno indicati i restanti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per 
i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno:  
 

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge (per separazione legale, divorzio o 
annullamento del matrimonio) ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei 
figli; 
 

- gli assegni periodici comunque denominati (es. assegni testamentari); 
 
- i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni; 
 
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive; 
 
- le rendite vitalizie. 
 

Nella sezione III devono essere indicati: 
 

* le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
 
* l’addizionale regionale IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, trattenuto dal datore di 

lavoro; 
 

* l’addizionale comunale IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenuta dal datore di 
lavoro; 

 
* l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. 
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Nella sezione IV vanno indicate le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relativa ai 
compensi percepiti per i lavori socialmente utili, se si è raggiunta l’età prevista per la 
pensione. 
Nella sezione V va indicato, al rigo RC14, il contributo di solidarietà a carico dei 
contribuenti con un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui (art., c. 2, 
D.L. n. 138/2011). Il contributo, nella misura del 3 per cento, si applica sulla parte 
eccedente il predetto importo ed è deducibile dal reddito complessivo.  
 
 
QUADRO RE 
 
Va utilizzato per denunciare i redditi di lavoro autonomo - articolo 53 del TUIR, rientranti 
nel regime analitico. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio per 
professione abituale, anche se non esclusiva, di un'arte o di una professione. 
 
 
Attività commerciali - Quadri RF e RG 
 
Tutte le attività non rientranti nell’ambito dei nuovi artt. articoli 32 e 56 bis del TUIR, si 
devono ritenere, agli effetti fiscali, commerciali, con la conseguenza che il reddito è 
soggetto ad IRPEF con le regole proprie del reddito d’impresa su base analitica. 
  
Il quadro RF è riservato ai soggetti che determinano il reddito d'impresa con il regime 
ordinario in relazione al volume di ricavi (superiore a Euro 400.000 per le attività di 
prestazioni di servizi o superiore a Euro 700.000 per le altre attività) o a seguito di 
opzione. 
 
Il quadro RG riguarda, invece, i soggetti in contabilità semplificata (ricavi inferiori a Euro 
400.000 o ad Euro 700.000) che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR. 
 
 
Le istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RG precisano, anche a seguito 
d’intervento dello scrivente servizio, che i produttori agricoli esercenti le attività rientranti 
nei limiti di cui all’art. 32, nonché altre attività produttive di reddito d’impresa ai sensi 
dell’art. 55, devono compilare il quadro RG con riferimento alle risultanze contabili di tali 
ultime attività commerciali, mentre l’indicazione dei redditi fondiari, va eseguita 
separatamente nel quadro RA. 
 
Per quanto riguarda l’applicazione dei parametri nei confronti dei soggetti esercenti 
l’attività di agriturismo, si fa presente che, a seguito di specifiche richieste confederali, il 
Ministero delle Finanze ha confermato la inapplicabilità dei parametri per le attività tassate 
con i regimi forfettari quali l’agriturismo e le attività di allevamento soggette al sistema 
parametrale ex art. 78 del TUIR (circolare ministeriale n. 117/E del 13.5.1996 in circolare 
confederale n. 10176 del 21.5.1996). 
 
Ovviamente, resta operante l’applicazione delle disposizioni sui parametri per i soggetti 
che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito. 
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QUADRO RU  
 
 
Il quadro RU del modello UNICO 2014  si compone di cinque sezioni. In particolare: 
- la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella 

dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella 
sezione II) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, 
comma 271, L.296/2006” (da esporre nella sezione IV); 

- la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il 
consumo di gasolio (Caro petrolio); 

- la sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree 
svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006; 

- la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati 
specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta);  

- la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti 
d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di 
utilizzo (VI-C). 

 
Si evidenzia, inoltre, che è stata modificata la modalità di esposizione nel quadro dei 
crediti d’imposta ricevuti e ceduti. Nelle singole sezioni del quadro RU 2014, infatti, sono 
stati inseriti appositi righi per l’indicazione degli importi ricevuti e ceduti. I dati dei crediti 
ricevuti e ceduti devono essere inoltre esposti, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B. 
 
 Nel rimandare alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei singoli righi, si riportano di 
seguito i principali crediti d’imposta utilizzati nel settore agricolo, e i relativi codici.  
 
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione Codice credito 03 
 
Come è noto l’articolo 7 della legge 388/2000, successivamente modificato dall’articolo 63 
della legge n.289/2002, ha istituito un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che 
incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato nel periodo compreso tra il 1° ottobre del 2000 e il 31 dicembre 2006. 
 
Nel rinviare alle nostre precedenti circolari sull’argomento (circ. n. 11375 del 9 gennaio 
2003; circ. n. 11332 del 10 settembre 2002; circ. n. 11329 del 5 maggio 2003; n. 11444 del 
10 luglio 2003; n. 11417 del 27 marzo 2003; n. 11375 del 9 gennaio 2003), si fa presente 
che nella SEZ. I, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente 
dichiarazione di cui al rigo RU17 del Modello UNICO 2013 ,e l’ammontare degli utilizzi del 
credito compensato nel modello F24 .  
 
Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura Codice credito 09 
 
Sono tenute a compilare il quadro in esame, le imprese operanti nel settore agricolo che 
hanno realizzato investimenti in agricoltura entro il 31 dicembre 2006 ed indicati 
nell’istanza accolta dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2002,2003 e/o 2004. 
 
Devono compilare la presente sezione, indicando il codice “VS”, le imprese del settore 
agricolo, che hanno fruito in via automatica , nelle misure determinate dai D. M. ministeriali 
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2 Aprile 2003 (G.U. n. 82 dell’8 Aprile) e 6 agosto 2003 (G.U. n. 185 del 11 agosto 2003), 
del credito d’imposta concesso ai sensi dell’articolo 8 della legge 388/2000. 
In ordine alla determinazione dei valori riguardanti l’investimento netto agevolabile e il 
credito d’imposta spettante, si rinvia oltre che alle relative istruzioni ministeriali anche alla 
nostra circolare n. 11327 del 7 agosto 2002. 
 
Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura – (anno 2007) Codice credito 50 
  
L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore degli 
imprenditori agricoli di cui all’ art. 1 del D. Lgs. n. 228/01, l’attribuzione del credito 
d’imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso si applichi con le 
modalità di cui all’articolo 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 8 agosto 2002, n. 178. Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della predetta 
agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabilito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al 
credito d’imposta, fissando detto limite in euro 200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il 
citato decreto ha previsto l’obbligo della presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia 
delle Entrate. Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno 
ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito 
(Mod. IIA). Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto 
riconoscimento del medesimo. 
Nella sezione va indicato: 
 

– nel rigo RU4, colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi 
realizzati, colonna 2, l’ammontare dell’investimento agevolabile.  

 
Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione 
Codice credito 55 
 
Nella sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta previsto dall’’art. 1, commi 
da 539 a 547, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. n. 248 del 
2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, che prevede l’attribuzione di un 
credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 
31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, 
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, 
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito 
spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore 
assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di 
lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, 
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. 
 
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12/03/2008, sono disciplinate le 
modalità di riconoscimento dell’agevolazione. 
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Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all’Agenzia delle 
Entrate l’istanza di attribuzione del credito, utilizzando i modelli IAL e R/IAL, e ne hanno 
ottenuto l’accoglimento. 
 
La fruizione del credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla 
presentazione da parte dei predetti soggetti, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli 
anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del 
livello occupazionale annuale. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 
1997, mediante il codice tributo “6807”. 
 
 
QUADRO RH 
 
Devono essere indicate le quote del reddito prodotto in forma associata, imputabili ai 
dichiaranti soci di società di persone; pertanto, nel caso di società di persone esercenti 
attività agricole (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) che per 
l’anno 2013 presentano l’UNICO - Società di persone, i singoli soci devono indicare nel 
quadro RH la propria quota di reddito dei terreni. 
 
Per quanto indicato sopra (v. istruzione Redditi dei terreni), in ordine all’effetto sostitutivo 
che, a partire dal 2012, la soggettività all’IMU dei terreni agricoli non concessi in affitto, 
produce sulla non imponibilità del reddito dominicale ai fini IRPEF e relative addizionali, è 
prevista un’apposita colonna 13 dove indicare la quota di reddito dominicale non 
imponibile imputato al dichiarante, relativa alla partecipazione in società semplice titolare 
del reddito fondiario. Per quanto riguarda, inoltre, l’ulteriore rivalutazione dei redditi 
dominicali e agrari del 15 ovvero del 5 per cento, nel caso in cui i terreni siano posseduti e 
condotti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola, , a norma dell’art. 1, c. 512, della 
legge n. 228/2012 (v. sopra) , si fa presente che con circolare n. 12/E/2013 l’Agenzia delle 
entrate (v. circolare confederale n.14310 del 06/05/2013) ha esteso la possibilità di 
applicare il moltiplicatore ridotto del 5%, oltre ai redditi imputati al socio e dichiarati dalla 
società semplice in possesso della qualifica di IAP, anche al caso in cui i terreni vengano 
concessi in godimento alla società da soci in possesso della qualifica di IAP e CD che 
continuano a coltivarlo in qualità di soci, in applicazione del principio sancito dall’art. 9 del 
D.Lgs. n. 228/2001. 
 
In questo quadro vanno indicate anche le quote di reddito agrario dei collaboratori 
dell’impresa agricola familiare (nel limite non eccedente il 49%). 
 
 
QUADRO LM – Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
 
Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di 
attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27 
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011,n. 98  
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Si ricorda che l’applicazione del presente regime, per il periodo d’imposta in cui l’attività è 
iniziata e per quattro successivi, è riservato esclusivamente alle persone fisiche esercenti 
attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: 
 

a) nell’anno solare precedente: 
 

– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, 
non superiori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate 
contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei 
compensi relativi alle singole attività; 

– non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 
– non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con 

apporto costituito dal solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR; 
– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui 

all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR; 
 

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, 
anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un 
ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. 

 
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime: 
 

– i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato; 
– coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul 

valore aggiunto (es. agricoltori). 
 

ATTENZIONE: Si fa presente che con circolare n. 7/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate 
ha affermato che se i produttori agricoli scelgono di non avvalersi del regime speciale IVA 
previsto dagli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972, devono applicare il regime dei 
contribuenti minimi, se ne ricorrono i presupposti, sia per la parte di attività agricola che 
supera i limiti dell’articolo 32 del TUIR, produttiva di reddito d’impresa, sia per le altre 
attività di impresa eventualmente esercitate. Pertanto, qualora il contribuente decida di 
non applicare il regime speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis, del DPR n. 633/1972, il 
regime naturale a cui assoggettare il reddito d’impresa prodotto tramite l’attività agricola e 
le ulteriori attività d’impresa esercitate è quello dei contribuenti minimi, sempre che ne 
ricorrano i presupposti. Il contribuente può, comunque, scegliere di non applicare il regime 
dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR, ed in 
particolare di applicare le specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis. In 
tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente 
esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o 
professione esercitate.  
 
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura dei servizi di cui 
al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, le quali, ai fini delle imposte sul reddito, 
sono produttive di reddito d’impresa, da determinarsi secondo regole dettate dall’articolo 
56-bis, comma 3, del TUIR, l’Agenzia ha precisato che qualora il contribuente, ai fini IVA, 
decida di applicare il regime di cui al citato articolo 34-bis, non potrà avvalersi del regime 
dei contribuenti minimi né per l’attività agricola connessa, né per le ulteriori attività di 
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impresa, arte o professione eventualmente esercitate. Diversamente, qualora il 
contribuente decida di non applicare il regime IVA speciale per le attività agricole 
connesse, il suo regime naturale, sempre che ne riscorrano i presupposti, è quello dei 
contribuenti minimi sia per tali attività che per le ulteriori attività d’impresa arte o 
professione eventualmente esercitate. 
 

– coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di 
fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi; 

           coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma 
individuale partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad 
associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base 
societaria che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.  

          Si evidenzia che con Risoluzione n. 27/E del 7 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito che possono avvalersi del regime dei minimi i soci di società semplici, in 
quanto il reddito a loro imputabile ha natura di reddito agrario e non di 
partecipazione nel reddito d’impresa, nel qual caso avrebbe operato l’esclusione 
dell’applicazione del predetto regime ai sensi dell’art. 1, comma 55, lett. d della 
Finanziaria 2008.  

 
 
I contribuenti minimi: 
 

a. sono esenti dall’IRAP 
 

b. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 
e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del 
modello per la comunicazione dei relativi dati; 
 

c. non subiscono ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell’ambito del 
regime. A tal fine rilasciano al sostituto d’imposta apposita dichiarazione.  

 
 
QUADRO RL 
 
Questo quadro è composto da tre sezioni. 
 
Nella sezione IA vanno denunciati i redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo 
primo, capo III del TUIR. 
 
 
Nella sezione I B vanno indicati i redditi di capitale imputati dai TRUST. 
 
 
Nella sezione II A vanno indicati le plusvalenze ralizzate mediante la cessione a titolo 
oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di 
cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione previsti dall’art. 67, comma 
1, lett. b) del TUIR, quelle conseguite a seguito della lottizzazione di terreni o della 
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esecuzione di opere intese a renderli edificabili,. i redditi derivanti da attività commerciali di 
carattere occasionale, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,  (censi, 
decime, quartesi e livelli), ecc. 
 
Nella sezione II B vanno indicate le erogazioni per l’esercizio di attività sportiva 
dilettantistica, di cui all’art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR. 
 
Nella sezione III vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 
dell’art. 53 del TUIR. 
 
Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati "per cassa" e 
cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 2013 
 
In particolare: 
 
A) Affitto terreni per usi non agricoli 
 
 Il canone derivante dall'affitto dei terreni utilizzati dall'affittuario ad uso non agricolo 

va denunciato nel rigo RL11. 
 Tale reddito, infatti, non può ritenersi assorbito nell'estimo catastale. 
 
B) Plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative 
 
 Rientrano nella lettera a) dell'art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante la 

lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la 
successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici (rigo RL5). 

 
 A tale proposito, si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile 

dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 
ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha precisato che costituisce 
lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del 
suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei 
proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di 
edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la 
predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e 
secondarie dell'insediamento. 

 
 Rientrano nella lettera b) dell'art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante 

cessione a titolo oneroso di beni immobili, compresi i terreni agricoli, acquistati o 
costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità 
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto la 
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o 
dei suoi familiari (rigo RL6). 

 
 Si precisa, inoltre, che a norma dell’art. 37, commi 38 e 39, del D.L. 223/2006 

convertito in legge 248/2006 (vedi circ. conf. n. 12434 dell’11 settembre 2006), è 
stata stabilita l’equiparazione delle cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a 
quelle degli immobili ricevuti per donazione. In tal caso, la decorrenza del 
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quinquennio, va determinata con riferimento alla data di acquisto da parte del 
donante , mentre il calcolo della plusvalenza va effettuato mettendo a confronto il 
corrispettivo della cessione con il costo di costruzione o acquisto sostenuto dallo 
stesso donante. 

 
 Va segnalato, altresì, che a norma dell’art. 1 comma 496 della legge 23/12/2005 n. 

266 (Legge finanziaria 2006) (vedi circ. conf. n. 12150 del 02/02/2006), è stata 
prevista la facoltà di avvalersi dell’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura 
del 12,50%, in sostituzione delle ordinarie imposte dovute sulle plusvalenze in 
commento. Infine, si fa presente che con l’art. 2 comma 21 del D.L. n. 262/2006 
convertito in legge 286/06, la predetta aliquota dell’Imposta sostitutiva del 12,50% è 
stata elevata, a far data dal 3 ottobre 2006, al 20%. 

 
 Per quanto riguarda le spese concernenti i righi RL5 (vendita di terreni ed edifici a 

seguito di lottizzazione ed opere di edificabilità terreni) e RL6 (rivendita 
infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite, dal prezzo di 
acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo 
inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di 
opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni 
prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore 
normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e 
per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore 
normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a 
plusvalenza. 

 Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo 
d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel 
periodo d'imposta, ancorché già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale 
in concomitanza con la dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha 
luogo la relativa percezione. 

 
 
C) Affitto cave, miniere e torbiere 
 
 Si rammenta che lo sfruttamento diretto di miniere, cave e torbiere, pone in essere 

un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR. 
Pertanto il reddito derivante dallo sfruttamento di cave, miniere e torbiere va 
dichiarato nei quadri RF o RG; invece il canone di locazione dei suddetti beni 
immobili (rientrante nella norma di cui all'art. 70 del TUIR) va dichiarato nel quadro 
RL; a tale riguardo, in mancanza di una specifica menzione nelle istruzioni 
ministeriali, si ritiene che il reddito in questione possa essere indicato nel rigo RL11. 

 
D)  Indennità percepita dall’affittuario per il rilascio anticipato del fondo 
 
 L’indennità in questione è stata classificata tra i redditi di natura fondiaria non 

determinabili catastalmente (rigo RL11) con risoluzione ministeriale n. 5-932/95 del 
29 agosto 1995 (allegata alla circolare confederale n. 10170 del 24.4.1996). 
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 Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 71, comma 2-bis, del TUIR, devono essere 
inseriti nel quadro RL anche i redditi determinati in misura forfettaria derivanti 
dall’esercizio occasionale delle attività agricole connesse di produzione di beni e 
fornitura di servizi. In particolare nel rigo RL 17 nella colonna redditi devono essere 
indicati i corrispettivi delle suddette attività, mentre nella colonna spese va calcolato 
l’ammontare delle deduzioni spettanti e cioè l’85 % per la produzione di beni, ed il 
75% per la fornitura di servizi. 

 
 
QUADRO RM 
 
In ordine ai terreni, nella sezione II devono essere indicate: 
 
 - le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili 

di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della cessione. Al riguardo si precisa che il decreto Legge 223/2006 convertito in 
Legge n. 248/2006, stabilisce che un’area è da considerarsi fabbricabile già 
quando il comune abbia adottato lo strumento urbanistico generale, 
indipendentemente da quando interverrà l’approvazione da parte della Regione e 
da quando verranno adottati eventuali strumenti alternativi. La plusvalenza si 
realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero 
se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette 
plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi 
dell'art. 68, comma 2, del TUIR; 

 
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 

dicembre 1991, n. 413 percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo 
nel corso del procedimento espropriativo. Per la nozione di occupazione 
acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando 
la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo 
irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la 
emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma 
a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. 

 
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a 
condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione 
di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C 
e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di 
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni. 
 
Pertanto, non sono tassate le indennità di esproprio di aree all’interno delle zone 
omogenee di tipo E ed F, indipendentemente dall’uso cui sono destinate. 
 
Inoltre, non sono tassate le indennità corrisposte per l’occupazione dei terreni agricoli 
ricadenti nella categoria E delle predette zone omogenee ; a tali conclusioni è pervenuta 
l’interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 444 della 
legge 23/12/2005 n. 266). 



 38

 Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo 
nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di 
risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni 
d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno 
luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 
vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, del TUIR ultimi 
due periodi. 

 
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima 
considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le 
anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata legge n. 
413, a redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il 
loro intero ammontare. 

 
ATTENZIONE: il quadro RM non deve essere compilato da parte dei soggetti che hanno 
percepito indennità di esproprio e simili per le quali l'ente erogante ha operato la ritenuta 
del 20%, qualora i soggetti stessi intendano essere assoggettati al prelievo del 20% senza 
optare per la tassazione separata od ordinaria della plusvalenza (v. art. 11, comma 9 della 
legge 30 dicembre 1991, n. 413). A tale proposito si precisa che il prelievo alla fonte viene 
effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio, a decorrere dal 1° 
gennaio 1992 indipendentemente dalla data del provvedimento. In tal senso vedi anche la 
risoluzione ministeriale n. 5-865/94 del 14.12.1994 (allegata alla circolare confederale n. 
10170 del 24.4.1996). In tale risoluzione sono stati affrontati altri aspetti della tassazione 
delle indennità di esproprio.  
 
Ulteriori informazioni sono state fornite con circolare ministeriale n. 194/E del 24.7.1998 
(www.finanze.it). 
 
Nelle altre sezioni del quadro devono essere indicati: 
 
sezione I  
 
Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e di funzioni notarili; indennità per 
sportivi professionisti; 
 
sezione III 
 
Ammontare delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal 
reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi 
d'imposta; in tale ultima ipotesi, va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non la 
detrazione; 
 
sezione IV 
 
Redditi percepiti in qualità di erede o legatario (art. 7 TUIR); 
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sezione V 
 
Redditi di capitale di fonte estera (diversi da quelli che formano il reddito complessivo del 
contribuente e dichiarati nel quadro RL, sez. I) percepiti direttamente senza intermediari 
residenti e soggetti ad imposizione sostitutiva; 
 
sezione VI 
 
Riepilogo delle sezioni da I a V; 
 
sezione VII 
 
Proventi derivanti da depositi a garanzia; 
 
sezione VIII 
 
Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere 
(regime CFC); 
 
sezione IX 
 
Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto; 
 
sezione X 
 
Rivalutazione del valore dei terreni; 
 
sezione XI 
Redditi e ritenute derivanti da pignoramenti presso terzi; 
 
sezione XII 
Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute; 
d’acconto; 
 
sezione XIII 
 
La presente sezione deve essere compilata, per effetto del comma 11 dell’art. 15 del D.L. 
n. 185/08, in caso di imputazione, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, della quota di riallineamento 
dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate 
nel comma 10 del predetto art. 15;  
 
sezione XIV 
 
Art. 33, D.L. n. 78/2010. Addizionale su specifici compensi per dirigenti e collaboratori di 
imprese operanti nel settore finanziario; 
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QUADRO RP - ONERI E SPESE 
 
Come è noto, non è più necessario allegare i documenti relativi agli oneri deducibili o 
detraibili.  
 
Per le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta e riguardanti le spese sanitarie, i 
premi di assicurazione, la frequenza ai corsi di istruzione secondari ed universitari, la 
detraibilità è ammessa anche se sono sostenute nell'interesse delle persone dichiarate a 
carico. 
 
La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei 
familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto alla esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica per la parte di detrazione che non trova 
capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. In ordine alla individuazione delle suddette 
patologie deve farsi riferimento al D.M. 28 maggio 1999 n. 329 del Ministero della Sanità. 
 
E' opportuno ricordare che, per gli oneri vige il principio di cassa e, pertanto, risultano 
deducibili o detraibili le somme effettivamente pagate nel 2013. 
 
 
QUADRO RP - Sezione I - Oneri detraibili 19% - 24%  
 
 
La detrazione d'imposta del 19% è riconosciuta per i seguenti oneri: 
 
a) spese sanitarie 
 
Da quest’anno le spese sanitarie vanno indicate per intero senza essere ridotte della 
franchigia di 129,11 euro. 
Dal 2001 è ammessa la facoltà di ripartire l’ammontare complessivo delle spese sostenute 
nell’ultimo anno, indicate nei righi RP1, RP2, RP3, in quattro quote costanti di pari importo 
se l’ammontare delle stesse supera 15.493,71 Euro (al lordo della franchigia di € 129,11). 
Sono detraibili anche le spese rimborsate da Enti per effetto di contributi versati dal 
dichiarante e non deducibili o detraibili (art. 15 TUIR). In relazione ai contributi versati al 
FIMA, essendo società di mutuo soccorso (MIAS) il relativo contributo va indicato tra gli 
altri oneri detraibili , codice 22, fino ad un importo di Euro 1.291,14. La detrazione, inoltre, 
è ammessa soltanto per i contributi versati dal contribuente per se stesso e non per i 
familiari. Di conseguenza trovano applicazione le disposizioni di carattere generale per cui 
si considera rimasta a carico e quindi detraibile la quota di spesa non rimborsata. 
 
Nel rigo RP1 (colonna 2) devono essere indicate le spese sanitarie, per le quali la 
detrazione spetta sull’importo che eccede Euro 129,11, diverse da quelle relative a 
patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Queste ultime vanno indicate nella colonna 
1, al fine di individuare la quota che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute 
(il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione per la parte che non ha 
trovato capienza nell’imposta lorda del familiare per conto del quale sono state sostenute).  
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Si ricorda che è possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese di 
assistenza specifica (es. assistenza infermieristica e riabilitativa), (vedi circ. confederale n. 
11086 del 22/12/2000) indicandole nel rigo RP1. 
 
La detrazione riguarda tutte le spese sanitarie e precisamente le spese chirurgiche, quelle 
relative a prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere etc.  
Vanno indicate, oltre alle spese mediche relative a prestazioni sanitarie rese da un medico 
generico, anche le spese sostenute per i ricoveri e le degenze, nonché le spese per i 
medicinali, compreso il ticket pagato. 
 
ATTENZIONE: per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° 
gennaio 2008, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino 
fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura,  e la quantità 
dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto 
sulla confezione del medicinale, nonché il codice fiscale del destinatario. Tale 
documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta dagli uffici 
finanziari (si v. ris. dell’Agenzia dell’Entrate n.10 del 17/02/10, circ. n. 40/E del 30/07/09, 
ris. n. 218 del 12/08/09, circ. n. 18/E del 21/04/09). Da ultimo, si ricorda la circolare n. 
20/2011 in cui l’amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti circa i requisiti necessari 
che devono essere riportati sullo scontrino o sulla documentazione sostitutiva al fine di 
poter detrarre le spese per l’acquisto dei dispositivi medici (rispettivamente o la 
descrizione dello dispositivo medico o la prova per ciascuna tipologia di prodotto che la 
spesa è stata sostenuta per dispositivi contrassegnati dalla marcatura CE). Sul punto si 
rinvia anche alla recente circolare n. 19/E del 2012. 
 
Nel rigo RP2, vanno indicate le spese sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, 
affetto da patologia esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui 
detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’ammontare 
massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento è 
complessivamente pari a € 6.197,48. 
 
Nel rigo RP3 vanno indicate le spese per mezzi di deambulazione, dei soggetti con 
difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici e informatici per le persone con disabilità i 
portatori di handicap. 
 
Nel rigo RP4 vanno indicate le spese per veicoli adattati per le persone con disabilità e per  
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con 
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di 
deambulazione e soggetti affetti da pluriamputazioni. 
 
Nel rigo RP5 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto dei cani guida dei non 
vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, ed è possibile 
ripartirla in quattro rate annuali di pari importo. 
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b) interessi passivi RP7 e RP8 – RP14 con codici 8, 9, 10 e 11.  
 
Per quanto concerne gli interessi sui prestiti e mutui agrari è prevista la detraibilità (  
codice 11) indipendentemente dalla data del contratto, nei limiti dei redditi dei terreni 
dichiarati. 
Ai fini della detrazione, si intendono prestiti o mutui di credito agrario quelli previsti e 
disciplinati dal D.P.R. 29.7.1927, n°1509, convertito con modificazioni nella legge 
5.7.1928, n°1760, e dall'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale 
dispone che sono finanziamenti di credito agrario tutti quelli destinati alle attività agricole e 
zootecniche, nonché a quelle ad esse connesse e collaterali. 
 
Per gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di 
indicizzazione per mutui ipotecari su immobili si applicano le seguenti regole. 
 
Rigo RP7 - Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione è ammessa a 
condizione: 
 
a) che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi 

dall'acquisto ovvero entro l'8 giugno 1994, per i soli mutui stipulati nel corso 
dell'anno 1993; 

 
b) che l'acquisto della stessa sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla 

data di stipulazione del mutuo. 
 
Per contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione 
che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di 
stipula. 

 
Dal 2001 per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi 
familiari dimorano abitualmente, pertanto la detrazione è riconosciuta al 
contribuente intestatario del mutuo anche se l’immobile è adibito ad abitazione 
principale di un suo familiare (art. 433 c.c.). 
 
Quando l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione è 
riconosciuta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, e 
comunque non oltre due anni dall’acquisto. 
 
Se l’immobile è locato, la detrazione è riconosciuta a condizione che entro 3 mesi 
dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita 
locazione e che entro l’anno dal rilascio, l’immobile sia adibito ad abitazione 
principale. 
 

ATTENZIONE: in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, quello che ha 
fiscalmente a carico l’altro, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interesse 
passivo a prescindere dalla data di stipula del mutuo. 
Si considera tra i familiari a carico anche il coniuge separato, in caso di separazione 
legale, fino a quando non sia intervenuta l’annotazione della sentenza di divorzio. 
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In caso di divorzio, la detrazione suddetta, per la quota di competenza, spetta 
anche nell’ipotesi in cui il coniuge abbia trasferito la propria dimora abituale a 
condizione che presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari 
(es. figli). 
 
La detrazione si calcola su un importo massimo di Euro 4.000,00. In caso di 
contitolarità dei contratti di mutuo la detrazione è riconosciuta pro quota entro il 
limite di € 2.000,00 (marito e moglie possono indicare al massimo € 2.000,00 
ciascuno). 

 
Il diritto di detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a 
quello in cui l'immobile non è più adibito ad abitazione principale. Tuttavia non si 
tiene conto della variazione della abitazione principale dipendente da trasferimento 
per motivi di lavoro. 
 
Per i mutui stipulati prima del 1993 la detrazione è ammessa a condizione che 
l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993. 
 
La detrazione si calcola sull'importo di Euro 4.000,00 per ciascun intestatario del 
mutuo.  
 
Con Il codice  8, va indicato, per i mutui ipotecari su immobili diversi da quelli 
utilizzati come abitazione principale e stipulati ante 1993, un importo non superiore 
a Euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Se l’ammontare indicato al rigo 
RP7 è maggiore o uguale a Euro 2.065,83, a non deve essere indicato alcun 
importo; se, invece, l’importo de  di rigo RP7è inferiore a Euro 2.065,83, la somma 
degli importi dei due righi non deve superare Euro 2.065,83. 
 
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli 
relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella 
principale. 
 
Con il codice  9vanno indicati gli interessi passivi per mutui (anche non ipotecari) 
contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio; la detrazione spetta 
su un importo massimo di Euro 2.582,28. 
 
Con il codice  10 vanno indicati gli interessi passivi per mutui ipotecari contratti a 
partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di immobili per abitazione 
principale; la detrazione spetta per un importo massimo di Euro 2.582,28.  
 
Si precisa che la circolare n. 15 del 20 aprile 2005, ha subordinato la detrazione 
degli interessi passivi alla circostanza che l’ammontare del mutuo ottenuto non 
risulti superiore al valore di acquisto dell’immobile come desunto dal rogito notarile. 
In caso contrario è necessario rapportare la deduzione degli interessi in misura 
proporzionale al valore indicato nell’atto di acquisto all’importo del mutuo. Sul punto 
confronta anche circolare ministeriale n. 26 del 31/05/05 e risoluzione n. 128 del 
23/09/05. 
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c) Contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati 

entro il 31.12.2000 (Cod 12). I premi sono detraibili per un importo massimo di € 
630,00, fermo restando che il contratto deve avere durata non inferiore ai 5 anni e 
non deve essere consentita la concessione di prestiti entro lo stesso periodo. Per i 
contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, la detrazione è 
riconosciuta nel limite massimo sopra descritto, solo per i premi versati per le 
assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 
5% di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, e sempre che 
l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. 

 
d) Spese funebri sostenute dal contribuente (cod. 14): per le persone di cui 

all'articolo 433 del c.c. nonché per gli affiliati ed affidati, per un importo complessivo 
non superiore ad € 1.549,37 per ciascun decesso (codice. 

 
e) Spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non 

superiore a quella stabilita per tasse e contributi corrisposti agli istituti statali (cod 
13). 

 
f)  Spese per addetti all’assistenza personale  (cod 15): con il cod 15 E’ possibile 

indicare le spese, per un importo non superiore a Euro 2.100,00, sostenute per gli 
addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli 
atti della vita quotidiana. Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il 
reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. La detrazione spetta anche per le 
spese sostenute per i familiari; a tal proposito si fa presente che non è necessario 
che il familiare per il quale sia sostiene la spesa, sia fiscalmente a carico del 
contribuente. 

 
g)  Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: con il codice 16 si possono 

indicare le spese per un importo non superiore a Euro 210,00 sostenute per 
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, 
ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ad impianti sportivi. Le 
istruzioni ministeriali precisano che la spesa deve risultare da idonea 
documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero 
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. 

 
 
ALTRI ONERI DETRAIBILI  
 
f) Altri oneri per i quali spetta la detrazione   Codici da 17 a 35): 
 
Tra gli altri oneri si segnalano i seguenti, sia in quanto dovuti a modifiche rispetto al 
modello Unico dello scorso anno, sia perché di recente introduzione: 

 
- Spese per intermediazione immobiliare. (Cod. 17) è possibile indicare i 

compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità 
immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non 
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può essere superiore ad Euro 1.000,00 (Vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 
20/2011). 
 

- Spese per canone di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 
(Cod. 18). si possono indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti 
ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune distante almeno 
cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una 
provincia diversa, per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione 
stipulati ai sensi della L. 431/98. L’importo da indicare non può essere superiore a 
Euro 2.633,00. 

 
 

- Spese veterinarie (Cod. 29) 
Possono essere detratte le spese veterinarie sostenute per la cura di animali 
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione 
spetta sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro e nel limite massimo di 
387,34 euro. 
 

- Asili nido (Cod. 33) 
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a 632 euro per ciascun 
figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati. La detrazione va divisa 
tra i genitori, tenendo presente che, se il documento di spesa è intestato al bimbo, 
è possibile annotare sullo stesso le percentuali di spesa imputabili a ciascun 
genitore 

 
- Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli 

anni di laurea (Cod. 32). E’ prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso 
di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l’attività 
lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In 
questo caso, i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% 
dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico. 
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea, 
costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP21 (v. infra).  

 
Gli oneri per i quali spetta la detrazione del 24% da indicare dal rigo RP8 al rigo RP14 
sono i seguenti: 
 

 Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2065 euro annui a 
favore delle ONLUS (Cod. 41); 

 Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici. La detrazione spetta in 
relazione ad importi compresi tra 50 e 10.000 euro (Cod. 42); 

 
 
QUADRO RP - Sezione II - Oneri deducibili 
 
Sono normalmente deducibili dal reddito complessivo i seguenti oneri:  
 



 46

a) contributi previdenziali ed assistenziali (rigo RP21) in quanto dovuti per 
espressa disposizione di legge e sempre che non siano stati già dedotti in sede di 
determinazione dei singoli redditi; sono indeducibili i contributi agricoli unificati 
pagati per i dipendenti dell’azienda agricola e sono invece deducibili i contributi 
previdenziali versati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali per le 
gestioni di propria competenza. E’ possibile dedurre anche i contributi obbligatori o 
quelli volontari, versati per i familiari fiscalmente a carico. Con circolare dell’agenzia 
delle entrate n. 15 del 20 aprile 2005, è stato precisato che devono ricomprendersi 
tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, anche i premi relativi 
all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni, versati dagli imprenditori agricoli per 
la propria posizione, in quanto detti premi sono compresi tra quelli versati all’INPS 
gestione EX- SCAU. 

 
Tra i contributi obbligatori rientra anche il contributo del 20 per cento (o 27,72 per 
cento) versato obbligatoriamente all’INPS (gestione separata) nella misura rimasta 
effettivamente a carico del contribuente. 
 
Dal 2001 è possibile dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali versati 
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria 
d’appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi 
(riscatto di laurea, prosecuzione volontaria, ricongiunzione di differenti periodi 
assicurativi, ecc.). Sono considerati contributi previdenziali anche quelli versati al 
c.d. “fondo casalinghe”. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari 
fiscalmente a carico. 
Ricordiamo che l’anno scorso  è stato stabilito che la deduzione del contributo SSN 
previsto per le assicurazioni riferite alla circolazione dei veicoli  spetta solo per 
l’ammontare di spesa eccedente 40 euro. 

 
b)   contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro 

versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare fino 
all’importo massimo di Euro 1.549,37 (rigo RP23); 

 
c) contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 

a RP31).  
A partire dall’anno d’imposta 2007 il D.Lvo n. 252 del 5/12/2005, ha modificato la 
disciplina fiscale della previdenza complementare stabilendo che sono deducibili dal 
reddito complessivo contributi per un importo non superiore a 5.164,57 euro. 
 

d) erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24). 
 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese 

cristiane avventiste del 7° giorno, dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, della 
Chiesa valdese, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista, della Chiesa Evangelica 
Luterana e dell’Unione delle Comunità ebraiche e debitamente documentate 
(ricevuta del conto corrente postale, quietanze liberatorie o ricevuta del versamento 
in banca). La documentazione deve essere conservata dal contribuente. Ciascuna 
erogazione può essere dedotta fino ad un importo massimo di € 1.032,91;  

e) contributi per i Paesi in via di sviluppo (rigo RP26 – codice 2); 
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f) spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità  (RP25); 
 
g) assegni corrisposti al coniuge, (rigo RP22) ad esclusione di quelli destinati al 

mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di 
scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, sempre che risultino da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se tali provvedimenti non distinguono la quota 
di assegno destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si 
considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare; 

 
h) Altri oneri e spese deducibili  diversi da quelli riportati nei precedenti righi, 

contraddistinti dai relativi codici indicati nelle istruzioni 
 
 
Per quanto riguarda la deducibilità dei contributi a consorzi obbligatori, gli stessi, in 
linea generale, non vanno dedotti atteso che le tariffe d'estimo iscritte in catasto 
sono state determinate detraendo gli oneri consortili. Tuttavia, si segnala che in 
base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. Sent. n. 3356 
del 12/02/2013) è riconosciuta la deducibilità dei contributi di bonifica e di 
miglioramento fondiario, in quanto compresi nelle c.d. deduzioni fuori tariffa. Sono 
deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui 
reddito non concorre a quello  complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione 
IMU/IRPEF (v. sopra), e sempreché i contributi obbligatori non sia stato già considerati 
nella determinazione della rendita catastale (v. Ris.  n. 44/E del 4 luglio 2013); 
 
Sono, inoltre, deducibili le somme corrisposte ai dipendenti per funzioni elettorali.  
 
 
QUADRO RP - Sezione III - Interventi di recupero edilizio 
 
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2013 o negli anni 
precedenti, relative: alla ristrutturazione di immobili; all’acquisto o all’assegnazione di 
immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute 
entro determinate date. Vanno inoltre indicate anche, le spese sostenute dal 4 agosto al 
31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e 
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (detrazione d’imposta del 65 per 
cento) e le spese sostenute dal 2004 al 2006 per gli interventi di manutenzione o 
salvaguardia dei boschi. 
 La detrazione d’imposta prevista è pari al: 
 

- 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2013 e per le spese sostenute dal 
26 giugno al 31 dicembre 2012; Il limite di spese indicabile è 96.000,00n euro. 

- 41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° 
gennaio al 30 settembre 2006; Il limite di spese indicabile è 48.000,00 euro.  

- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2004 al 2005; b) nel 2006 per fatture 
emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 
2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. Il limite di spese è 48.000,00 
euro. 

-  
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La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo; i soggetti anziani, ossia con età 
di almeno 75 anni o 80 anni, che nel passato hanno potuto fruire della detrazione in 5 o in 
3 anni, continuano a detrarre in tal modo per le rate residue; relativamente, invece, ai 
lavori eseguiti dal 2012 in poi, la detrazione deve essere sempre in 10 anni, a prescindere 
dall’età dell’avente diritto.  
 
Nel limite di spesa si tiene conto di quanto speso e detratto negli anni precedenti. 
L’importo va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare su cui sono 
effettuati gli interventi di recupero. Si fa presente che per le spese sostenute il limite su cui 
applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati 
effettuati gli interventi di recupero, e quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla 
detrazione, il limite di spesa va ripartito tra gli stessi. La detrazione va ripartita in 10 rate 
annuali di pari importo: i soggetti anziani, ossia con età di almeno 75 anni o 80 anni, che 
nel passato hanno potuto fruire della detrazione in 5 o in 3 anni, continuano a detrarre in 
tal modo per le rate residue; relativamente, invece, ai lavori eseguiti dal 2012, la 
detrazione deve essere sempre in 10 anni, a prescindere dall’età dell’avente diritto. 
 
È possibile usufruire della detrazione in esame anche nel caso di acquisto o assegnazione 
di unità immobiliare facente parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di 
restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo riguardanti l’intero edificio La 
detrazione (da ripartire in dieci rate) è calcolata sul 25% del prezzo di acquisto, fermi 
restando i limiti di spesa predetti. 
 
Si rammenta che in forza del D.L. 201/11, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione 
del 36% è stata introdotta a regime nel Tuir mediante il nuovo articolo 16-bis. 
 
Come anticipato, nel caso in cui gli interventi consistono nella prosecuzione di lavoro 
iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite 
massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni 
pregressi. Le istruzioni ad Unico riportano degli esempi di compilazione e calcolo dei limiti 
di spesa, ma sul tema è fondamentale segnalare quanto evidenziato dalla circolare n. 13/E 
del 2013, secondo cui i contribuenti che nell’anno 2012 hanno effettuato spese fino al 25 
giugno (detraibili al 36% e con limite di 48 mila euro) e spese dal 26 giugno (detraibili al 
50% e con limite di 96 mila euro), possono optare per la massimizzazione del beneficio 
fiscale. 
 
Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati  
 
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per 
cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per 
le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta solo se sono state sostenute 
spese dal 26 giugno 2012 per specifici  interventi di recupero del patrimonio edilizio. La 
detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate 
annuali di pari importo.  
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Si ricorda, inoltre: 
 

- l’eliminazione, dal 14 maggio 2011 in poi, dell’obbligo di effettuare la 
comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di Pescara. Le 
istruzioni ministeriali , a tal riguardo, richiedono una serie di informazioni atte ad 
identificare l’immobile oggetto dei lavori, ovviamente nel caso in cui non si sia 
provveduto alla comunicazione al centro operativo. Sul piano compilativo, 
rinviando agli esempi contenuti nelle istruzioni ad Unico, molto precisi sul punto, 
bisogna porre attenzione ai soli lavori eseguiti dal 2011, in quanto per i lavori 
degli anni precedenti nulla è cambiato, dovendosi solo indicare la rata che si 
intende fruire in detrazione. Eliminazione dell’obbligo dell’annotazione separata in 
fattura del costo della manodopera impiegata. Peraltro tale semplificazione ha 
valenza anche per quanto concerne i lavori dedicati al risparmio energetico 
(detrazione del 55%); 

- la possibilità, a decorrere dal 17 settembre 2011, di conservare in capo al 
venditore le rate residue della detrazione. Nel passato e fino a tutto il 16 
settembre 2011, invece, in caso di vendita dell’immobile le rate residue erano 
attribuite (e lo sono ancora per le vendite fino alla predetta data del 16 
settembre), all’acquirente, risultante proprietario al 31 dicembre di ogni anno. 
Ovviamente serve un’esplicita volontà di conservare la detrazione in capo al 
venditore, altrimenti comunque le rate residue sono attribuite all’acquirente. 

 
 
Sezione IV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55% o 65% 
 
La detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico è stabilita nella misura del 
55% relativamente alle spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 
2013 e del 65%  per quelle sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.   
 
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2013 o negli anni 
precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di 
qualsiasi categoria catastale anche rurale.  
 
Le tipologie di interventi previste sono: 
 

 riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
 

 interventi sull’involucro di edifici esistenti; 
 

 installazione di pannelli solari; 
 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 
 

Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo 
idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o 
comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio 
energetico, e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. 
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Si precisa che ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o 
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le 
fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia 
trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito, 
salvo diverso accordo (v. sopra), rispettivamente all’acquirente e al donatario.  
 
Attenzione: Si fa presente che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile 
con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la 
detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. Con circolare n. 21, del 
23/04/10, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la detrazione in parola, non è altresì 
cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o 
dagli enti locali, per i medesimi interventi. In buona sostanza, non possono cumularsi con 
la detrazione d’imposta del 55% o 65%, le somme di ogni natura, erogate dai predetti enti, 
in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti 
nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, 
in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Il 
contribuente può avvalersi della detrazione del 55 o 65 per cento pur avendo richiesto per 
il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla 
Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente 
riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in 
dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrà 
presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio 
sfavore secondo termini e modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998. Per ulteriori 
approfondimenti sul tema, si rimanda alla suindicata circolare, pagg. 10-17 
 
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali ed alle 
opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico. 
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va 
suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in 
ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali 
l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio.  
 
Per fruire della detrazione del 55/65 per cento occorre: 
 

• acquisire la fattura; 
 
• acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed 
impianti, iscritto agli ordini professionali. L’asseverazione sul rispetto degli specifici 
requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una 
certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate 
caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sulla 
installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale;  
 
• acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione 
energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di 
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qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al 
decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, come 
modificato dal decreto interministeriale del 7/04/08. 

 
ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2008, l’attestato di certificazione energetica non è 
richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità 
immobiliari e di installazione di pannelli solari.  
 

 redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia 
dell’attestato di certificazione (o di qualificazione), deve essere stata trasmessa 
all’ENEA telematicamente, entro novanta giorni dalla fine dei lavori. Nel caso di 
ritardi nella comunicazione, può fruirsi della c.d. remissione in bonis, con 
conservazione dell’agevolazione, secondo le indicazioni della circolare n. 13 del 
2013: in sostanza, bisogna effettuare l’adempimento entro il termine della prima 
dichiarazione dei redditi successiva a quello di scadenza della comunicazione 
all’Enea. Ad esempio, se la comunicazione all’Enea doveva essere effettuata entro 
il 20 settembre 2013, la remissione in bonis doveva essere tempestiva, ossia entro 
il 30 settembre 2013. Per le comunicazioni all’Enea con scadenze successive, 
come ad esempio il 30 novembre 2013, si ha tempo fino al prossimo 30 settembre 
2014. Si ricorda che oltre all’effettuazione dell’adempimento per perfezionare la 
remissione in bonis è necessario versare anche l’importo di 258 euro; 

 conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, 
la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali 
relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento.  

 

In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6/08/09, l’asseverazione può essere: 
 

– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle 
opere realizzate; 

 
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il 

contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da 
depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, 
da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo. 
Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di 
partecipazione ad un apposito corso di formazione. Ed, infatti, a far data dal 1° 
gennaio 2008, l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per gli 
interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità 
immobiliari, e di installazione di pannelli solari.  

. 
Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di 
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. 
 
Tuttavia, a partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica 
proseguano nell’anno successivo è necessario inviare un’apposita comunicazione 
telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno seguente. Il modello di 
comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 
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maggio 2009, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo: 
www.agenziaentrate.it. 
 
 
Spese per la riqualificazione energetica 
 
Righi da RP61 a RP64, colonna 1 (Tipo d’intervento) 
codice 1: in questa colonna vanno indicate le spese sostenute nel corso del 2013 per la 
riqualificazione energetica. Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme 
sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria 
per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio (rientrano ad esempio la 
sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale, con pompe di calore, con 
scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, 
rigenerazione etc.). 
L’importo da indicare in corrispondenza di questo codice   non può essere superiore a 
181.818,18 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); a 153.846,15 euro per le 
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%)euro in quanto la detrazione 
massima consentita è di 100.000,00. 
 
 
Spese per interventi sull’involucro degli edifici 
 
codice 2: in questa colonna vanno riportate le spese sostenute nel corso del 2013 per 
interventi sull’involucro degli edifici. Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi 
relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e 
pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove 
finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, 
demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i 
requisiti richiesti di trasmittanza termica U, di cui all’art. 1,comma 23 della legge finanziaria 
per il 2008. L’importo da indicare in corrispondenza di questo codice  non può essere 
superiore a 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); a 
92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%) in quanto 
la detrazione massima consentita è di 60.000,00 euro. 
 
 
Spese per l’installazione di pannelli solari 
 
codice 3: vanno indicate le spese sostenute nel corso del 2013 per l’installazione di 
pannelli solari. L’importo da indicare non può essere superiore a 109.090,90 euro per le 
spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); a 92.307,69 per le spese sostenute dal 06 
giugno al 31 dicembre 2013 (65%) in quanto la detrazione massima consentita è di 
60.000,00 euro. Sul tema si segnala l’importante risoluzione n. 22 del 2013 che ha chiarito 
che l’installazione di pannelli fotovoltaici non rientra mai nell’agevolazione del 55%/65%: 
per i pannelli in questione, infatti, il contribuente può scegliere tra l’agevolazione del c.d. 
conto energia ovvero per la fruizione della detrazione del 36/50% con le regole descritte in 
precedenza. 
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Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione 
 
codice 4: vanno indicate le spese sostenute nel corso del 2013 per la sostituzione, 
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’importo da 
indicare in questa colonna non può essere superiore a 54.545,45 euro per le spese 
sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); a 46.153,84 per le spese sostenute dal 6 giugno al 
31 dicembre 2013 (65%) in quanto la detrazione massima consentita è di 30.000,00 euro. 
 
 
QUADRO RP – Sezione V e VI – Canoni di locazione e Altre detrazioni 
. 
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per gli inquilini d’immobili adibiti ad 
abitazione principale, si precisa che è possibile usufruire della detrazione d’imposta solo 
se si è titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge 431/98 ovvero 
di  contratti convenzionali, ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della stessa legge 
431/98   
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è 
destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, 
ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire 
l’importo spettante. 
 
Se il reddito complessivo è superiore a Euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione. 
 
La detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 
anni per l’abitazione principale può essere fruita se il reddito complessivo non supera 
15.493,71 euro. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. 
 
Relativamente, invece, alle detrazioni d’imposta per i canoni di locazione versati dai 
lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, le stesse spettono 
se sussistono i seguenti requisiti: 
 

 la residenza deve risultare trasferita nei tre anni antecedenti la richiesta della 
detrazione; 

 essere titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di immobile adibito ad 
abitazione principale nel nuovo comune di residenza; 

 la nuova residenza deve essere a non meno di 100 chilometri di distanza dalla 
precedente e comunque al di fuori della regione di appartenenza. 

 
La detrazione in esame spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza e 
comunque per i redditi non superiori a € 30.987,41.  
 
 
QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF 
 
Per la compilazione del quadro RN, il contribuente deve sommare a parte i singoli redditi e 
riportare il totale al rigo RN1. Per questo scopo può essere utilizzato il prospetto di 
riepilogo allegato alle istruzioni ministeriali. 
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Eseguiti i vari riporti, e tenuto conto delle modalità di calcolo delle imposte, si determina il 
reddito imponibile RN4 sul quale si calcola l'imposta lorda RN5 con il consueto metodo. 
 
PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA – IRPEF 2013 
espresso in Euro 
 
 

 
Reddito  
(per scaglioni) 
 

 
Aliquota  
(per scaglioni)
 

Imposta dovuta sui redditi intermedi 
compresi negli scaglioni 

 
 fino a € 15.000,00 

 
23  23% sull’intero importo 

oltre € 15,000,00 e fino a € 28.000,00 
oltre € 28.500,00 e fino a € 55.000,00 
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 
oltre € 75.000,00  

27 
38 
41 
43 

3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 
 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 
17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 
25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 

 
 
 
 
 
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA 
 
Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del 
reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. 
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 euro, decrescente 
all’aumentare del reddito. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di 
determinazione della detrazione effettivamente spettante corrispondenti a tre distinte fasce 
di reddito; La detrazione deve essere rapportato al numero di mesi per i quali il coniuge è 
risultato a carico.  
 
 
Per quanto riguarda il calcolo della detrazione per i figli a carico, è prevista una detrazione 
teorica pari a : 
 
– 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni; 
– 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 
 
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 
– 400 euro per ciascun figlio con disabilità ; 
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a 
carico; 
La predetta detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla 
percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.  
 
Attenzione: si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i 
coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera 
detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto. 
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Per il calcolo effettivo delle detrazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali 
 
Crediti e ritenute  
 
Rigo RN22 e RN23 – Totale detrazioni  
 
In questo rigo va indicato il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta derivanti dalle 
spese sanitarie, e dagli oneri indicati nel quadro RP. 
 
Rigo RN24 colonna 1 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 
 
Il credito spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
* nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione di questa 

dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima 
casa; 

* l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato 
usufruendo delle agevolazioni prima casa; 

*  non siano decaduti dal beneficio prima casa. 
 
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, 
corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere 
superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. 
 
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito 
d’imposta. In ogni caso il credito d’imposta non può dar luogo a rimborso. 
 
Rigo RN24 colonna 2 – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione 
 
In questo rigo va indicato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha 
trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione. ( dalla L. n. 
244/2007) da utilizzare in diminuzione dell’IRPEF dovuta, ovvero in compensazione. 
 
Rigo RN26 – Imposta netta 
In questo rigo va indicata l’imposta netta ottenuta sottraendo dall’imposta lorda (RN5) il 
totale delle detrazioni (RN22) e dei crediti d’imposta (RN25). Se tale risultato è negativo va 
scritto zero. 
 
Rigo RN27 e RN28 Credito d’imposta per l’abitazione principale e/o altri immobili – Sisma 
Abruzzo 
 
Riportare l’importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, (credito d’imposta per altri 
immobili), ovvero nella colonna 4 del rigo CR10 (credito d’imposta per l’abitazione 
principale), nel limite dell’imposta netta di cui al rigo RN26. 
Si fa presente che, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ai soggetti colpiti è stato 
riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è 
situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative agli interventi di 
riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di 
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una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, comma 1 del decreto 
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 
77; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 
2009, n. 3790, 15 agosto 2009, n. 3803 e successive modificazioni). Il credito d’imposta 
riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in 
cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni. Per gli interventi riguardanti immobili 
diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del 
contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, 
l’imposta netta. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.  
 
Rigo RN 32 – Ritenute totali 
 
Devono essere indicate in questo rigo anche le ritenute operate a titolo di acconto nei 
confronti degli allevatori sui contributi UNIRE quale incentivo all’allevamento e quelle 
operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Le somme 
(UNIRE e INAIL) riscosse dagli agricoltori non vanno dichiarate in quanto il loro reddito è 
determinato catastalmente (v. da ultimo risoluzione n. 50 del 18.4.2001 dell’Agenzia delle 
Entrate, dove è stato ulteriormente chiarito che i trattamenti assistenziali corrisposti 
dall’INAIL ai titolari di reddito agrario hanno natura sostitutiva dello stesso reddito agrario 
e, pertanto, le ritenute eventualmente subite devono essere riconosciute in sede di 
presentazione della dichiarazione dei redditi). 
 
Rigo RN34 – Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi 
 
Nel rigo RN34 va indicato l’ammontare dei crediti d’imposta per le imprese e per i 
lavoratori autonomi, riportati nel quadro RU della dichiarazione (vedi sopra). 
 
Rigo RN35: eventuale eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione non 

chiesta a rimborso; 
 
Rigo RN36:  va indicata la parte dell’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente 

dichiarazione, già indicata nel rigo RN35, utilizzata in compensazione nel 
Mod. F24; 

 
Rigo RN37: indicare l’importo degli acconti versati con il Mod. F24. 
 
 
Rigo RN38: Restituzione del bonus 
 
Colonna 1 (Bonus incapienti): I contribuenti che hanno percepito il Bonus Fiscale previsto 
dall’articolo 44 del D. L. n. 159 del 1/10/07 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222 del 
29/11/07, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono 
indicare in questa colonna l’importo non spettante. 
 
La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per 
errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai 
soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via 
automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta, per 
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qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il 
sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro). 
 
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus 
straordinario per famiglie, ai sensi dellÊart. 1 del D.L. n. 185 del 29/11/08, convertito in L. n. 
2 del 28/01/09, devono indicare in questa colonna lÊimporto non spettante. 
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad 
effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi 
successivo alla erogazione.  
 
I contribuenti esonerati dallÊobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono 
effettuare la restituzione del beneficio tributario, percepito mediante versamento con il modello 
F24, entro i termini previsti per il versamento del saldo dellÊIRPEF (Bonus incapienti) o per la 
presentazione della dichiarazione successiva allÊerogazione (Bonus famiglie). 
 
Rigo RN39 - Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti  
Tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto 
d’imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per 
figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza 
nell’imposta lorda. 
 
Rigo RN41 - importo a debito 
 
Rigo RN42 - importo a credito 
 
 
Imposta a debito o a credito 
 
Sottraendo i crediti della precedente dichiarazione e gli acconti versati nel 2013, si 
determina il debito o il credito d'imposta con l'avvertenza, per i soggetti che hanno 
usufruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta, da 
indicare al rigo RN40 gli importi trattenuti da quest'ultimo. 
 
Gli importi degli acconti devono essere indicati al netto delle maggiorazioni per rateazioni 
o ritardato pagamento.  
 
L’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera € 12,00.  
 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 
 

- 4001 - IRPEF saldo 
 
- 4033 - IRPEF acconto - prima rata 
 
- 4034 - IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 
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Nel rigo RN50 (altri dati) vanno indicati i redditi relativi all’abitazione e principale, ai 
fabbricati non locati e ai terreni non affittati (reddito dominicale) che risultano non 
imponibili in quanto assoggettati all’IMU (v. sopra quadri A e B) 

 
 
QUADRO RT - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva 
 
Il quadro RT deve essere utilizzato per la dichiarazione delle plusvalenze e/o 
minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti e degli altri 
redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-
quinquies), del TUIR. 
 
Nella sezione I vanno dichiarate le plusvalenze, realizzate in anni precedenti i cui 
corrispettivi sono stati incassati nel 2013, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote 
di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all’art. 
82, comma 18-bis del D.L. n. 112 del 25/06/08 per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva 
nella misura del 20% 
 
Si ricorda che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito 
comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento ed il prezzo pagato all’atto 
dell’acquisto della partecipazione, ovvero se l’acquisto è avvenuto per successione, il 
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta.  
 
Nella sezione II vanno dichiarate le plusvalenze assoggettata all’imposta sostitutiva del 
12,50% (es. cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate) o del 20% 
 
La sezione III va compilata per calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative 
alle cessioni di partecipazioni qualificate. 
 
Si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di 
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero 
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda 
che si tratti o meno di partecipazioni quotate.  
 
La sezione IV va compilata per indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di 
partecipazioni in società o enti residenti in stati o territori aventi un regime fiscale 
privilegiato.  
 
 
Nuovo quadro RW 

 

Il quadro RW di Unico 2014 è stato completamente rivoluzionato, in considerazione delle 
molteplici modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale dei capitali esteri, 
nonché della scelta di includere, in detto prospetto, anche la liquidazione delle imposte 
patrimoniali estere IVIE e IVAFE. 
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Queste modifiche comportano delle inevitabili complicazioni, rispetto alle quali sono 
auspicabili dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto sul fronte 
compilativo. Ad oggi è possibile asserire che: 

1) Circa il monitoraggio fiscale, i chiarimenti principali sono forniti nella circolare n. 38 
del 2013;; 

2) Nulla è modificato in ordine alle patrimoniali estere; 
3) Nel nuovo quadro RW le attività estere devono essere valorizzate con le regole 

dell’IVIE e dell’IVAFE (se ovviamente trattasi di attività da sottoporre alle 
patrimoniali), ovvero, per gli altri investimenti (ad esempio, uno Yacht), in forza del 
costo storico o del valore di mercato. 

La contemporanea compilazione del quadro, sia per il monitoraggio fiscale che per il 
pagamento delle patrimoniali, conduce a situazioni abbastanza particolari. Ad esempio, 
potrebbe verificarsi l’esonero dal monitoraggio fiscale ma comunque la necessità di 
compilare il quadro RW per il pagamento delle patrimoniali. Si pensi ad un lavoratore 
pubblico impegnato in una sede estera. Detto soggetto, se ha un immobile all’estero, è 
esonerato dal monitoraggio fiscale ma a differenza dello scorso anno, in cui non compilava 
il quadro RW, quest’anno deve compilare lo stesso per il pagamento dell’IVIE. 
Dunque è necessario verificare, in ogni comparto (monitoraggio e patrimoniali), la 
sussistenza dell’obbligo di compilazione. Altra casistica complessa potrebbe essere 
rappresentata dal conto corrente. Ai fini del monitoraggio, è necessario che lo stesso 
abbia superato, in corso d’anno, l’importo di 10 mila euro. Per le patrimoniali, invece, 
l’esonero dal pagamento dell’IVAFE scatta solo in caso di giacenza media del conto non 
superiore a 5 mila euro. Pertanto, se il conto non ha mai superato 10 mila euro, ma ha una 
giacenza media di 7 mila euro, comunque è necessario compilare il quadro RW per 
pagare l’IVAFE. Viceversa, se il conto supera 10 mila euro, ma ha una giacenza media 
inferiore a 5 mila euro, la compilazione del quadro RW scatta solo per il monitoraggio 
fiscale, non essendo necessario pagare l’IVAFE. 
 
Imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero. 
 
Si tratta delle novità apportate dal DL 201/2011, c.d. manovra Monti, con la quale sono 
state introdotte due nuove imposte patrimoniali per gli investimenti all’estero 
rispettivamente riferite a: 
 

 gli immobili; 
 le attività finanziarie. 
 

La disciplina iniziale, modificata dal D.L. n.16/12, ha avuto importanti modifiche con la 
finanziaria del 2013, che ha soprattutto previsto l’applicazione delle predette imposte, 
aventi gli acronimi IVIE e IVAFE, a decorrere dal 2013.  
E’ fondamentale sottolineare che le patrimoniali, al pari degli obblighi compilativi del 
quadro RW, sono dovute dai soggetti residenti in Italia, a prescindere dalla loro 
nazionalità. Anche gli stranieri, pertanto, se residenti in Italia, devono procedere al 
pagamento delle patrimoniali per ciò che dispongono all’estero.  
Per quanto concerne gli immobili, la patrimoniale è dovuta proporzionalmente alla quota 
di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. La circolare n. 28/E del 
2012 ha evidenziato che in caso di nuda proprietà ed usufrutto, a dover versare l’IVIE è 
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solo l’usufruttario (in ciò vi è differenza rispetto al monitoraggio, laddove entrambi i 
soggetti, nudo proprietario e usufruttario, sono tenuti alla compilazione). 
La norma prevede, salvo alcune deroghe, la misura della patrimoniale ènello 0,76% e che 
dalla stessa è scomputabile in linea generale un credito d’imposta pari all’eventuale 
patrimoniale pagata nello stato Estero; inoltre l’imposta è dovuta a prescindere dalla 
destinazione dell’immobile, sia se locato che tenuto a disposizione.  
Il valore dell’immobile da assumere quale base imponibile per la patrimoniale è diverso in 
funzione della localizzazione dell’immobile. In linea generale è previsto che il valore 
dell’immobile, su cui applicare l’aliquota dello 0,76%, “è costituito dal costo risultante 
dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile 
nel luogo in cui è situato l’immobile”.  
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo 
Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia 
la Norvegia e l’Islanda), il valore di riferimento è rappresentato dal quello imponibile 
estero, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base 
per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. In merito è sempre necessario 
consultare la circolare n. 28 del 2012, che elenca i paesi aventi un “imponibile catastale”. 
Per altri paesi, come ad esempio la Francia, è necessario assumere la base imponibile 
estera (che però non rappresenta un valore imponibile) e moltiplicarla con le regole IMU 
italiane. In alternativa, è possibile assumere il costo storico. 
L’aliquota dell’imposta,come detto, è fissata nella misura dello 0,76% con la soglia di 
esonero di 200 euro. Nel caso, invece, di immobili all’estero destinati ad abitazione 
principale, è previsto, in sostanza, un meccanismo analogo all’IMU, con un’aliquota pari 
allo 0,4%. La riduzione, comunque, riguarda esclusivamente l’immobile adibito ad 
abitazione principale all’estero e le relative pertinenze. Inoltre è prevista una detrazione 
forfettaria pari a euro 200,00 da scomputare dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La detrazione deve essere 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Dalla nuova patrimoniale è possibile scomputare l’eventuale patrimoniale estera pagata. 
Nel caso, però, degli immobili localizzati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in 
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di 
informazioni, si prevede di dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di 
natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia 
già fruito dell’art. 165 del TUIR.  
 
In riferimento alle attività finanziarie, alcune regole sono sostanzialmente identiche 
essendo ad esempio necessario applicare l’imposta proporzionalmente alla quota e al 
periodo di detenzione (determinato però a giorni), così come è possibile scomputare le 
imposte pagate all’estero.  
La misura della patrimoniale è fissata nella misura dell’1,5 per mille. In forza delle 
modifiche apportate dalla finanziaria per il 2013, per i conti correnti e i libretti di risparmio 
ovunque detenuti l’imposta sul valore delle attività finanziarie è stabilita in misura fissa 
analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica dall’articolo 13, comma 2-bis, 
lettera a) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642: in sostanza, l’imposta dovuta è di 34,20 euro.  
A differenza degli immobili, dove è data facoltà di ricorrere al valore storico se 
documentato, le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato 
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(comma 20), “rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute… 
anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole 
attività” e solo in assenza dello stesso è possibile ricorrere al valore nominale o di 
rimborso.  
Sul tema, si segnala l’importante precisazione della circolare n. 1 del 2013, secondo cui è 
necessario compilare un rigo per ogni singola attività finanziaria e per ogni variazione di 
possesso.  
 
 
Monitoraggio fiscale 
 
L’obbligo di monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/90, conv. dalla L. n. 
227/90, e successive modifiche, sussiste per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e 
le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, fiscalmente residenti nel 
territorio dello Stato che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero. 
Sono soggetti, altresì, al monitoraggio, anche coloro i quali posso presentare il Mod. 730. 
 
Si precisa che il solo monitoraggio non conduce alla determinazione di un imponibile da 
assoggettare a tassazione. Se invece si tratta di attività su cui sono dovute le patrimoniali, 
allora il quadro RW è utilizzato anche al fine della liquidazione di dette imposte. Per altri 
redditi esteri, invece, è necessario compilare ulteriori quadri di Unico, come il quadro RM 
per i redditi soggetti ad imposizione sostitutiva o a tassazione separata, il quadro RT per i 
redditi diversi di natura finanziaria, il quadro RL per i redditi diversi di natura non 
finanziaria, etc. 
 

Attenzione: Si precisa che la detenzione all’estero di investimenti di natura non 
finanziaria, anche se potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, 
comporta l’obbligo di monitoraggio anche se nell’anno d’imposta, cui si riferisce la 
dichiarazione dei redditi, l’investimento non ha prodotto redditi. E’ il caso, ad esempio, 
degli immobili, da monitorare a prescindere dal fatto che gli stessi siano a disposizione 
ovvero concessi in locazione. Si precisa, inoltre, che non è rilevante la modalità attraverso 
la quale il bene è detenuto dal contribuente all’estero e cioè se lo stesso sia stato 
acquistato, ovvero sia pervenuto in successione o in donazione.  
 
L’obbligo del monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in 
essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità 
ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture 
contabili previsti dalle norme fiscali.  
In estrema sintesi, le principali novità del monitoraggio fiscale sono le seguenti: 

1) è stato eliminato il riferimento alla soglia di 10 mila euro. Le attività, dunque, devono 
essere oggetto di monitoraggio anche se di importo complessivo inferiore a tale 
limite (ad esempio, multiproprietà di 2.000,00 euro e partecipazione di 1.500,00 
euro: comunque è necessario effettuare il monitoraggio fiscale). Solo per i conti 
correnti e i depositi sussiste il predetto limite di importo, considerato come valore 
massimo da superare nel corso dell’anno; 

2) non è più necessaria la sussistenza dell’investimento alla fine dell’anno. Dunque 
non interessa che le attività siano detenute al 31 dicembre 2013, essendo 
sufficiente anche il possesso in corso d’anno; 
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3) le attività, se soggette alle patrimoniali, sono da valorizzare con le regole IVIE e 
IVAFE; 

4) non è più necessario il monitoraggio dei flussi (sono infatti scomparse le sezioni I e 
III del quadro RW); 
le sanzioni sono state ridotte nella misura dal 3 al 15% per i paesi c.d. white list e 
dal 6 al 30% per i paesi black list (sul tema, la circolare n. 38 del 2013 ha asserito 
che nell’ottica del favor rei tali sanzioni si applicano anche per le violazioni del 
passato). 

 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale IRPEF 
 
Oltre all’IRPEF statale vanno versate, se dovute, l’addizionale regionale all’IRPEF e, se 
deliberata dal Comune del domicilio fiscale del contribuente al 31 dicembre 2013, 
l’addizionale comunale all’IRPEF. Le addizionali sono dovute quando l’IRPEF al netto 
delle detrazioni e dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, risulta superiore a € 
12,00 
 
Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito 
complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili. 
In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale 
l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 1,23%, alcune regioni hanno 
deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore (per ulteriori 
precisazioni si rimanda alla tabella allegata). 
L’addizionale comunale 2013 è dovuta soltanto dai contribuenti che hanno il domicilio 
fiscale nei comuni che l’hanno deliberata (per l’elenco dei comuni si può consultare il sito 
internet www.agenziaentrae.gov.it.).  
L’addizionale regionale e l’addizionale comunale devono essere versate in un’unica 
soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il saldo dell’IRPEF. 
Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014 
nella misura del 30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all’anno 
2013l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 
I° gennaio 2014. 
 
Sono esclusi dal pagamento dell’addizionale i redditi esenti da IRPEF, i redditi soggetti ad 
imposta sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi che 
comportano un’imposta non superiore a € 10,33. 
Rigo RV1 = reddito imponibile (RN1 colonna 5 –RN2 – RN3); 
Rigo RV2 = l’addizionale dovuta determinata applicando al rigo RV1 le aliquote previste 

dalla singola regione; 
Rigo RV3 = addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni 
colonna 2 emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell’importo di 
 colonna 3; 
Rigo RV3 = ammontare dell’addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nei 
colonna 1 quadri RC e RL (ad. esempio: addizionale trattenuta sui trattamenti 
 assistenziali ai titolari di reddito agrario); 
Rigo RV4 = eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione non chiesta a 

rimborso; 
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Rigo RV 5 = eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata 
con il Mod. F24; 

Rigo RV 6 = va compilato solo se si intende correggere o integrare un modello 730/2013 
precedentemente presentato; 

Rigo RV 7 = addizionale dovuta; 
 
Rigo RV 8 = addizionale a credito. 
 
 
Sez II A - Addizionale comunale all’IRPEF 
 
Rigo RV 9 = aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal comune di domicilio fiscale 

al 01.01.2013 
Rigo RV10 = importo dovuto, determinato applicando l’aliquota del rigo RV9 all’importo    

del rigo RV1; 
Rigo RV11 = addizionale comunale trattenuta o versata a titolo di acconto per l’anno 

d’imposta 2013;addizionale comunale versata a titolo di acconto per l’anno 
d’imposta 2013 con il Modello F24 qualora lo scorso anno sia stato 
presentato il Modello Unico; 

Rigo RV12 = eccedenze di addizionale comunale di cui non si è chiesto il rimborso nella 
precedente dichiarazione; 

Rigo RV13 = eccedenze di imposta risultante dalla precedente dichiarazione e 
compensata con il Mod. F24; 

Rigo RV14 = va compilato se si intende correggere o integrare un Mod. 730/2014 
precedentemente presentato; 

Rigo RV15 = addizionale comunale dovuta; 
Rigo RV16 = addizionale comunale a credito. 
 
 
Sez II B  
 
Rigo RV 17 = acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2014 
 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:  

- addizionale regionale all’IRPEF    3801 
- addizionale comunale all’IRPEF   3844 
- acconto addizionale comunale all’IRPEF  3843 

 
 
Si riportano di seguito le aliquote delle addizionali regionali all’IRPEF 2013: 
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QUADRO CR – Credito d’imposta 
 
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e rappresentare alcuni crediti d’imposta. 
Più precisamente, la sezione prima divisa in I-A e I-B è riservata ai crediti d’imposta per i 
redditi prodotti all’estero, mentre la sez. II va utilizzata per l’indicazione di crediti d’imposta 
per il riacquisto della prima casa e dei crediti d’imposta dei canoni di locazione non 
percepiti. La sez. III è riservata ai crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione; la 
sez. IV è riservata ai crediti d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, le sez. 
V, VI e VII sono riservate agli altri crediti d’imposta (per maggiori dettagli si rinvia alle 
istruzioni ministeriali). 
 
 
QUADRO RX - Compensazioni 
 
La compensazione, cioè la possibilità di utilizzare a scomputo dei debiti d’imposta gli 
eventuali crediti d’imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni e dalle denunce contributive, 
può essere utilizzata da tutti i contribuenti compresi quelli che non devono presentare la 
dichiarazione in forma unificata. Per gli importi a credito, da riportare per intero nella 
colonna 1, si può scegliere di chiedere il rimborso, riportandone l’importo nella colonna 3 
dei righi da RX1 a RX38 del quadro RX, ovvero di utilizzarli in compensazione, 
riportandone l’importo nella colonna 4 degli stessi righi.  
 
E’ importante sottolineare che gli importi indicati nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX138 
si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione e cioè sia attraverso l’utilizzazione 
del Mod. F24 sia avvalendosi delle tradizionali modalità di compensazione. Così, ad 
esempio, qualora dalla dichiarazione risultino un credito IRPEF e un debito a titolo di 
acconto dovuto per il successivo periodo d’imposta, si può indifferentemente utilizzare il 
credito IRPEF per diminuire l’acconto senza esporre la compensazione nel Mod. F24 
ovvero utilizzare lo stesso credito esponendo la compensazione nel predetto modello. 
 
E’, altresì, consentito di ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e 
importi da compensare. 
 
Nella sezione II vanno indicate le eccedenze e i crediti del precedente periodo d’imposta 
che non trovano collocazione nei quadri della dichiarazione.  
 
E’ il caso, ad esempio, del contribuente non più tenuto alla presentazione di una o più 
dichiarazioni che compongono il modello Unico al fine di utilizzare precedenti eccedenze, 
ovvero, è il caso di recupero di eventuali eccedenze comunicate dall’Agenzia delle Entrate 
a seguito di liquidazione delle dichiarazioni. 
 
La sezione III,  deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione 
annuale IVA in via autonoma, per la determinazione dell’IVA da versare o del credito 
d’imposta. . 
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Rateizzazione 
 
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto possono essere rateizzate in un numero 
massimo di 6 rate (7 rate per i non titolari di partita IVA); in ogni caso il pagamento rateale 
deve essere completato entro il mese di novembre. 
 
Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell’IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima 
di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se 
rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base 
alla dichiarazione unificata. I dati relativi alla rateizzazione devono essere inseriti nello 
spazio “Rateazione/Regione/Provincia” sul Mod. F24.  
 
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Gli interessi decorrono dal 
17 giugno ovvero entro il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo. Le rate successive alla prima devono essere pagate: 
 
1. entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA; 
 
2. entro la fine del mese di scadenza per gli altri contribuenti.  
 

Gli interessi sono calcolati in misura forfettaria indipendentemente dal giorno di 
versamento. Così, ad esempio, per i titolari di partita IVA che pagano la prima rata entro 
il 16 giugno 2014, la seconda rata scadente il 16 luglio va aumentata degli interessi pari 
allo 0,33% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso 
dal 16 giugno al 16 luglio. Lo stesso criterio vale per il versamento delle altre rate dove 
evidentemente cambia la misura degli interessi.  
 
 

UNICO 2014 - CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 67

UNICO 2014 - CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA 
 

 
 
 
 
 
Acconti d'imposta 
 
I versamenti di acconto devono effettuarsi in due rate (a giugno e a novembre). 
 
Pertanto, entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute con la 
dichiarazione deve essere effettuato il versamento della prima rata d'acconto. 
 
Si riportano i limiti di versamento, in relazione alle varie ipotesi: 
 
 
Acconto IRPEF 
 
Da quest’anno nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’acconto Irpef per il 2014 
 
Gli adempimenti sono determinati dall'importo del rigo RN33 (differenza). 
In particolare: 
 

-  importo rigo RN33 
 
-  uguale o inferiore a € 51,65 (€ 52): 

 l'acconto non è dovuto; 
 

-  importo rigo RN33 superiore a € 51,65 (€ 52): 
 l'acconto deve essere versato: 
 
-  se l'importo dell'acconto (100%) è inferiore a € 257,52 in unica soluzione entro il 30 
novembre 2014  

 
-  se l'importo dell'acconto (100%) è uguale o supera € 257,52, in due rate, 
rispettivamente: 
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 1) entro il 16 giugno 2014, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione 
dello 0,40% a titolo di interesse, nella misura del 40% dell'acconto 
complessivamente dovuto; 

 
 2) entro il 30 novembre 2014  nella restante misura del 60% dell'acconto 

complessivamente dovuto; 
 
ATTENZIONE: sono immutate le possibilità per il contribuente di versare acconti in misura 
inferiore (o di non versare acconti) qualora preveda di conseguire redditi inferiori nel corso 
del periodo d'imposta 2014.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
Queste le istruzioni di massima per la compilazione del modello UNICO. 
 
Ci siamo ovviamente soffermati sulla compilazione di quei quadri che interessano in 
particolar modo gli agricoltori, onde agevolare gli Enti in indirizzo nel lavoro di assistenza 
ai propri associati. 
 
In tema di deducibilità o detraibilità degli oneri si raccomanda particolare attenzione, 
valutando caso per caso la opportunità di invocare talune detrazioni. 
 
Ricordiamo, infine, che i redditi fondiari, ai sensi dell'art. 41 del DPR 600/73 si 
determinano solo su base catastale - vedi in proposito le circolari confederali nn. 4535 del 
25 marzo 1977 e 5874 dell'11 febbraio 1982. 
 
 
 
         


