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Al rigo RF55 i codici per iper e super ammortamento
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Sono molte e variegate 
le novità che si riscon-
trano all’interno del 
modello Redditi SC 

2019 dedicato alle società di 
capitali ed agli enti soggetti 
all’imposta sul reddito delle 
società (Ires).

Alcune sono comuni agli al-
tri modelli di dichiarazione, 
come ad esempio, quelle rela-
tive all’introduzione dei nuovi 
indicatori sintetici di affi dabi-
lità fi scale o alla proroga del 
super ed iper ammortamento. 
In altri casi siamo invece di 
fronte a novità che riguar-
dano soltanto le società di 
capitali e gli enti che devono 
utilizzare questo modello per 
dichiarare i redditi conseguiti 
nel periodo d’imposta 2018.

Vediamo in dettaglio le 
principali novità di quest’an-
no del modello Redditi SC 
2019

Quadro RF. Nel quadro 
dedicato alla determinazione 
del reddito d’impresa da as-
soggettare all’Ires del model-
lo Redditi SC 2019 troviamo 
alcune novità rispetto all’an-
no scorso.

In primo luogo occorre se-
gnalare che nel rigo RF1 è 
stata inserita la casella «Isa-
cause di esclusione» che deve 
essere compilata dai soggetti 
per i quali operano cause di 
esclusione dall’applicazione 
degli indici sintetici di affi -
dabilità fi scale (articolo 9-bis, 
del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96).

Allo stesso modo nel rigo 
RF12, e precisamente nell’ap-
posita colonna denominata 
«Isa», i contribuenti che in-
tendono avvalersi delle di-
sposizioni che consentono di 
indicare nella dichiarazione 
«Ulteriori componenti positi-
vi ai fi ni degli Indici Sintetici 
di affi dabilità fi scale» ai fi ni 
del miglioramento del proprio 
profi lo di affi dabilità nonché 
per accedere al nuovo regime 
premiale, potranno indicare 
i ricavi non annotati nelle 
scritture contabili.

Da segnalare anche che 
nel rigo RF47 è stata inserita 
una nuova colonna 2 per l’in-
dicazione del 50%degli utili 
esclusi dalla formazione del 
reddito provenienti da società 
residenti in Stati o territori a 
regime fi scale privilegiato a 
seguito delle novità introdot-
te in materia dall’articolo 1, 
comma 1009, della legge 27 
dicembre 2017, n.105.

Da evidenziare poi che nel 
rigo RF31 riservato alle «Al-
tre variazioni in aumento» è 
stato inserito il nuovo codice 
63 per indicare le plusvalenze 
non tassate in periodi d’impo-
sta precedenti che devono es-

sere recuperate a tassazione 
ai sensi dell’articolo 10, com-
ma 4, del dm 30 luglio 2015 
(Patent box).

Tra le «Altre variazioni in 
diminuzione» da indicare al 
rigo RF55 sono stati invece 
previsti i nuovi codici per te-
nere conto della proroga, con 
modifi cazioni, delle disposi-
zioni agevolative riguardanti 
l’iper-ammortamento ed il su-
per ammortamento al perio-
do d’imposta 2018. Si tratta 
nello specifi co dei codici 57, 
58 e 59.

Sempre tra le «Altre varia-
zioni in diminuzione» del rigo 
RF55 è stato inserito il nuovo 
codice 71 per indicare i con-
tributi, gli indennizzi e i 
risarcimenti, connessi al 
crollo di un tratto del via-
dotto Polcevera dell’auto-
strada A10, nel Comune 
di Genova, avvenuto il 14 
agosto 2018 deducibili dal 
reddito imponibili ai fi ni 
dell’Ires per effetto di 
quanto previsto dall’arti-
colo 3, comma 2, del de-
creto-legge 28 settembre 
2018, n.109, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 16 novembre 2018, 
n. 130.

Quadro RQ. Sono nu-
merose le novità intro-
dotte al Quadro RQ de-
dicato alle altre imposte 
del modello Redditi SC 2019. 
Vediamo in rapida sintesi le 
principali.

È stata inserita la nuova 
sezione XI-A (righi da RQ43 
a RQ47) che deve essere 
compilata dagli enti creditizi 
e fi nanziari di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 87, escluse le società di ge-
stione dei fondi comuni d’in-
vestimento di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, e dalla Banca d’Italia 
che applicano un’addiziona-
le di 3,5 punti percentuali 
all’aliquota di cui all’art. 77 
del Tuir (art. 1, comma 65, 
legge 28 dicembre 2015, n. 
208).

Sono state poi introdotte le 
nuove sezioni XXIII-A XXIII-
B e XXIII-C (righi da RQ86 
a RQ93) riservate ai sogget-
ti che si sono avvalsi della 
facoltà di rivalutare i beni 
d’impresa e delle partecipa-
zioni risultanti dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2017 e per l’affran-
camento ai fini fiscali dei 
maggiori valori che risultano 
iscritti nel bilancio dell’eser-

cizio in corso al 31 dicembre 
2017, nonché per i soggetti 
che abbiano proceduto alla 
rivalutazione dei beni di im-
presa e delle partecipazioni, 
i quali possono affrancare il 
saldo di rivalutazione risul-
tante (articolo 1, commi da 
940 a 948, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145).

Nel rigo RQ80 (Ulteriori 
componenti positivi ai fini 
Iva) vanno invece indicati gli 

ulteriori componenti positivi, 
non risultanti dalle scritture 
contabili, dichiarati dal con-
tribuente per migliorare il 
proprio profi lo di affi dabilità 
nonché per accedere al regi-
me premiale previsto dalla 
disciplina Isa di cui all’art. 
9-bis, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50. Tali ulte-
riori componenti positivi po-
trebbero infatti determinare 
un corrispondente maggior 
volume di affari rilevante ai 
fini dell’imposta sul valore 
aggiunto sulla base dei me-
desimi criteri già utilizzati 
in vigenza degli studi di set-
tore.

È stata inoltre inserita la 

sezione XVII -Ridetermina-
zione del valore dei terreni e 
delle partecipazioni che risul-
ta aggiornata a seguito della 
proroga della rivalutazione 
dei valori delle partecipa-
zioni e dei terreni posseduti 
alla data del 1° gennaio 2018 
(commi 997 e 998 dell’artico-
lo 1 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205) e alla data del 1° 
gennaio 2019 (commi 1053 e 
1054 dell’articolo 1 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145).

Quadro RN. Novità anche 
nel Quadro RN dedicato alla 
determinazione dell’Ires do-
vuta dal contribuente.

In particolare nel rigo RN6 
è stata inserita una nuova 
colonna per l’indicazione 
delle liberalità in denaro o 
in natura erogate a favore 
delle onlus, delle organizza-
zioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione 
sociale deducibili dal reddito 
complessivo netto nel limite 
del 10% del reddito comples-
sivo dichiarato per effetto di 
quanto disposto dall’articolo 
83, comma 2 del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n.117.

Da segnalare inoltre che 
nella colonna 5 del rigo RN10 
(Detrazione d’imposta) è sta-
ta prevista, tra le altre, la 
detrazione pari alla quota dei 
rimborsi erogati, a decorrere 
dal 1° gennaio 2019, dalle im-
prese di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi, ai con-
ducenti assunti con contratto 
di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, fi no a un am-
montare complessivo degli 
stessi non superiore a 1.500 
euro per effetto di quanto di-
sposto dall’articolo 1, commi 
da 291 a 293, della legge 30 
dicembre 2018, n.145).

Quadro RT. Diverse le no-
vità inserite nel Quadro RT 
del modello Redditi SC 2019. 
Tale quadro, come è noto, è ri-
servato alla determinazione 
delle plusvalenze di natura 
fi nanziaria. 

In particolare nella sezione 
II-Plusvalenze assoggettate 
ad imposta sostitutiva del 26 
per cento, è stata prevista la 
possibilità di dichiarare, oltre 
alle plusvalenze derivanti dal-
la cessioni di partecipazioni 
non qualifi cate di cui all’art. 
67 comma 1, lettere da c-bis) 
a c-quinquies), soggette ad 
imposta sostitutiva nella mi-
sura del 26 per cento, anche 
le plusvalenze derivanti dal-
la cessione di partecipazioni 
qualifi cate di cui all’articolo 
67, comma 1, lett. c), del Tuir, 
realizzate a decorrere dal 1° 
gennaio 2019.

Da segnalare anche che 
nella sezione VII -Parteci-
pazioni rivalutate, nei righi 
RT105 e RT106, è stata in-
serita la nuova colonna «Ali-
quota» per tenere conto della 
proroga della rivalutazione 
del valore delle partecipa-
zioni possedute alla data del 
1° gennaio 2019 che prevede 
il pagamento di un’imposta 
sostitutiva con l’applicazione 
di un’aliquota nella misura 
dell’11%, per le partecipazioni 
qualifi cate, e del 10%, per le 
partecipazioni non qualifi cate 
ai sensi dell’articolo 1, commi 
1053 e 1054, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145).
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Redditi SC 2019 – le novità principali

Quadro RF
Redditi d’impresa

RF1 – ISA cause di esclusione;
RF12 – Ulteriori componenti positivi non annotati 
nelle scritture contabili (ISA);
RF55 – Altre variazioni in diminuzione, nuovi codici 
per proroga super ed iper ammortamento;

Quadro RQ
Altre imposte

RQ80 – Adeguamento ai nuovi ISA determinazione 
dell’IVA dovuta;
Sezione XVII -Rideterminazione del valore dei ter-
reni e delle partecipazioni;

Quadro RN
Determinazione Ires

RN6 – Nuova colonna per le liberalità in denaro o 
in natura alle Onlus;

Quadro RT – Plusvalenze 
di natura fi nanziaria

Sezione II- Plusvalenze assoggettate ad imposta 
sostitutiva del 26%

Quadro RS
Prospetti vari

RS253 – Credito d’imposta «sport bonus»;
Investimenti in Startup innovative: nuovo prospetto 
per aliquota maggiorata agevolazione Ires;

Quadro RX
Risultato dichiarazione

RX31 e RX32 – Rivalutazione beni d’impresa e 
partecipazioni


