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A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
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DEL 
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  Contenuto: 
 

1. TABELLA CODICI ATTIVITA' ISTAT 2022 

2. MODELLO RSC E ISA PER SC 

3. IRAP SOCIETA' DI CAPITALI 

4. CALCOLO IRAP DEDUCIBILE 
5. CODICI TRIBUTO 

6. VARIE 
 

 

 

 
 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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FFAASSII  DDAA  EESSEEGGUUIIRREE  DDOOPPOO  LL’’AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  

 
PREPARAZIONE DI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 
 
In:   REDDITI 

   3. Modello Redditi Società di Capitali 

      D. Preparazione archivi nuovo anno 

         1. Preparazione archivi nuovo anno 

 
Dopo aver selezionato la stampante appare la seguente maschera: 
 

 
 
Periodo di imposta precedente: 2020 
Da: Utente 
A: Utente 
Periodo di imposta corrente: 2021  Enti Commerciali/Non Commerciale = S → Enti Commerciali 
 
ISA 
Ripresa dati Isa (S/N) 
Ripresa dati extracontabili (S/R/E)  S = da studi simulati 

R = da studi unico 
E = da simulati se presenti altrimenti da unico 

Ripresa dati personale (S/N) 
Ripresa beni strumentali (S/N) 
Ripresa importi extracontabili (S/N) 
 
TERRENI E FABBRICATI 
Cancello immobili venduti nel _____ (S/N) 
Cancello versamenti Ici fino all'anno _____ Spazio = non cancella 
Cancello immobili fino all'anno _____ Spazio = non cancella 
 
Scadenza versamento (X/1/2):   X = mantiene scadenza anno precedente 

1 = Scadenza al 30/06 
2 = Scadenza al 22/08 con maggiorazione 

Azzero dt.approvazione bil.(1/2/E): 
“spazio” = le date “Termine approvazione bil.” e “Approvazione bilancio” vengono 

aggiornate automaticamente aggiungendo un + 1 all’anno 
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1 = Viene azzerata la data “APPROVAZIONE BILANCIO” mentre viene aggiornata 
automaticamente (+1 all’anno) la data “Termine approvazione bilancio” 

2 = Viene azzerata la data “TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO” mentre viene 
aggiornata automaticamente (+1 all’anno) la data “Approvazione bilancio” 

E = Vengono azzerate entrambe le date 
 
Ripresa dati quadro RW:  “spazio” = Non riprendo i dati del quadro RW ENC 

S = Mantiene i dati anagrafici e azzera gli importi e le date 
 
Ripresa dati quadro RV:  “spazio” = Non riprendo i dati del quadro RV 

S = Riprendo i dati del quadro RV sez.I 
 
SBIANCO SEZIONE VISTO DI CONFORMITA 

S = Sbianco la sezione visto di conformità del Frontespizio 
N = Mantengo la sezione visto di conformità del Frontespizio 

 
ATTENZIONE 
Al termine dell'elaborazione verranno stampate le eventuali anomalie riscontrate. 
Verranno anche segnalati gli utenti per i quali si evidenzia una difformità tra F24 e Archivio acconti in relazione agli 
acconti versati. Gli importi che verranno presi per aggiornare il quadro N saranno quelli dell'archivio F24. 
Vengono anche segnalati gli utenti con esercizio fiscale diverso da 365 giorni. Per questi utenti le date inizio e fine 
periodo d’imposta vengono in automatico azzerate sia sul frontespizio SC che sul frontespizio Irap. 
Sarà vostra cura andare a valorizzare tali date in modo corretto sui due frontespizi. 
 
CODICI ISTAT CESSATI 
Nella stampa ottenuta al termine della preparazione vengono segnalati gli utenti con i Codici Istat non più 
in vigore nel 2022. Dovrete aggiornare il codice Istat sia negli Archivi‐ Utenti dati Attività sia sul quadro di 
reddito RF. 
Viene consegnata la tabella Codici Attività Istat aggiornata al 2022 
 
Segnaliamo in particolare 3 codici ISTAT non più in vigore: 162320 – 932100 – 970000  
 
Con la preparazione archivi per nuovo anno, per tutte le dichiarazioni, viene eseguita in automatico anche la 
funzione di ricalcolo del quadro N e dei terreni e fabbricati. 
 
ATTENZIONE! Con il presente aggiornamento viene effettuata la preparazione archivi nuovo anno solo per l’Unico 
Società di Capitali, e non anche per gli Enti non Commerciali. La preparazione archivi nuovo per gli Enti non 
Commerciali sarà attiva con i prossimi aggiornamenti. 
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RREEDDDDIITTII  SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  CCAAPPIITTAALLII  

 

QUADRI GESTIBILI 
TUTTI tranne: RU = Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese 
CE = Crediti di imposta per redditi prodotti all'estero 
GN – GC – PN (Trasparenza, consolidato e Trust) 
RA – RB – RT legati alla casistica prevista per le società NON RESIDENTI 
 
Quadro RO Soci → ricordiamo che il quadro non è più presente nella modulistica, tuttavia l’abbiamo mantenuto per 
permettere la creazione automatica dell’IVS dei soci di SRL. Quindi il quadro ha semplicemente una funzione di 
servizio. 
 
Quadro EC → Il quadro non è più presente nella modulistica, ma risulta ancora attivo il rigo RF6 per i valori da 
riportare da EC. 
Abbiamo scelto di mantenere la compilazione del quadro EC solo ai fini dei riporti in RF. 
Tuttavia è anche possibile non compilare il quadro EC e forzare il rigo RF6 per indicare direttamente gli importi. 
 

ACE 
Anche quest’anno per le Società di Capitali il prospetto per la determinazione dell’ACE è inserito nel quadro RS. 
In fase di preparazione, per gli utenti per i quali lo scorso anno, era stato inserito il “Prospetto ACE”, sono stati 
recuperati sia i valori dei versamenti, che delle riduzioni. 
Ricordiamo che il “Prospetto ACE” è visualizzabile e/o modificabile sia dalla scelta a menù, sia direttamente dal 
quadro RS, sezione Ace, Rigo RS113, tramite il tasto “F6”. 
Il riporto dell’ACE sia in RN che eventualmente in RQ (per coloro che sono soggetti alla Robin Tax o alla 
maggiorazione IRES per soggetti non operativi) viene fatto in automatico. Viene calcolata in automatico anche 
l’eventuale quota residua da riportare negli esercizi successivi. 
Campo RS113.13 “Eccedenza trasformata in credito Irap” → in questo campo potete indicare l’importo del 
rendimento nozionale maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (pari alla somma 
dell’importo di colonna 8 e degli importi di colonna 10 di tutti i moduli compilati), al netto della quota utilizzata in 
deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, che volete utilizzare come credito d'imposta in 
diminuzione dell’IRAP (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91). 
L’importo indicato in questo campo viene ripreso in automatico nella dichiarazione Irap, nel rigo IS85, dove è 
presente un prospetto per gestire il calcolo del credito d’imposta che viene poi riportato in automatico in IR22 
 
NOVITA’ SUPERACE 2021 
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, c.d. “ACE innovativa 2021”): 

• per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo 
d’imposta precedente, l’aliquota percentuale, per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale 
(lettera b) del citato comma 287 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) è pari al 15 per cento; 

• gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta; 

• la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione della predetta aliquota del 15 per 
cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite 
riconoscimento di un credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione 
all’Agenzia delle entrate (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 
238235) 

• Nuovo prospetto in RS112A 
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In RS112A devono essere indicati gli incrementi/decrementi/riduzioni dell’anno 2021 fino al limite di 5 
milioni. 
Nel rigo RS113 devono essere indicati gli incrementi/decrementi/riduzioni degli anni precedenti ed 
eventualmente indicare gli incrementi dell’anno che superano i 5 milioni 
 

• PROSPETTO ACE: Inserendo, come fatto per gli scorsi anni, il prospetto ACE, la procedura in automatico 
gestirà i riporti nei due righi RS112A e RS113 

 
 

• Nella prima pagina del prospetto Ace, è stata inserita una nuova casella “Rapporto ai giorni”  
= “spazio” NON rapporta ai giorni 
= R Rapporta ai giorni 
Lasciando a spazio la nuova casella, la proceduta, per i versamenti del 2021, non effettuerà il rapporto ad 
anno. Qualora dobbiate gestire dei casi di versamenti che eccedono la quota di 5 MILIONI dovrete 
compilare la casella con R 

• Gli importi presenti, in seconda e terza videata, nella colonna Saldo precedente, verranno riportati in 
RS113, mentre gli importi presenti nella colonna Incrementi Esercizio verranno riportati in RS112A. Se in 
RS112A la differenza tra incrementi e decrementi supera i 5 MILIONI allora l’eccedenza verrà riportato in 
RS113 insieme ai valori del saldo precedente 

 

PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI 
Ricordiamo che dal 2019 è cambiata la normativa relativa al calcolo della quota di interessi passivi deducibili, in 
particolare: 
 
- ROL FISCALE: non si deve più fare riferimento al ROL civilistico ma occorre calcolare il ROL fiscale RF119.6 

 
 

• Il programma di travaso riprende i costi e i ricavi che sono collegati a questo rigo tenendo conto 
dell’indeducibilità fiscale 
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• Viene ripreso il valore di RF14 “Compensi amministratori non corrisposti” 

• È stata inserita la gestione dei dati pluriennali per riprendere quei dati che incidono nel calcolo del ROL 
fiscale (attenzione non vengono ripresi i dati pluriennali NATI prima dell’esercizio 2019 
- Sommati i dati pluriennali tipo B (plusvalenza) per le quote di competenza dell’anno dichiarazione 
- Sommati i dati pluriennali tipo C (sopravvenienze) per le quote di competenza dell’anno dichiarazione 
- Sommati i dati pluriennali tipo 8 (liberalità) per le quote di competenza dell’anno dichiarazione 
- Sommati i dati pluriennali tipo 2 (soprav.10 anni) per le quote di competenza dell’anno dichiarazione 
- Sottratti i dati pluriennali di tipo 3, per la quota di competenza dell’anno dichiarazione 
- Sottratti i dati pluriennali tipo 5/6/A (Ricerca, pubblicità, spese di rip.) per le quote di competenza 

dell’anno dichiarazione 

• Per le Spese di rappresentanza non vengono ripresi i singoli conti ma la quota deducile che arriva dal 
calcolo di RF, per cui si riprende in diminuzione RF43.2 
 

- L’eccedenza di ROL maturata negli esercizi precedenti al 2019 può essere utilizzato SOLO a copertura di 
interessi passivi relativi a prestiti stipulati ante 17/6/2019. 

 
- Si possono utilizzare eccedenze di interessi attivi non utilizzate 

  
PER TUTTI QUESTI MOTIVI NON È PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE IL PROSPETTO DEL CALCOLO DEGLI 
INTERESSI PASSIVI PRESENTE IN PROCEDURA BILANCI 
 
- RF118.1‐ INTERESSI PASSIVI 

 
 

Ricordiamo che è stato inserito nel dettaglio del rigo RF118.1 un rigo “Di cui interessi relativi a prestiti ante 
17/6/2016 da riportare in RF122.c.2” Si tratta degli interessi che finiscono in RF122.2 per essere coperti dal 
ROL eccedente dello scorso anno. L’importo deve essere ricompreso nel campo “travaso/manuale” di 
RF118.1 e poi evidenziato a parte. La procedura provvederà a sottrarre questo importo dal totale di RF118.1 e 
sposterà questo importo in RF122.2. 
Abbiamo scelto di procedere in questo modo perché’ riteniamo che la maggioranza dei clienti non utilizzi conti 
contabili separati per gli interessi passivi relativi a presiti ante 17/6/2016.  
Attenzione! ha senso compilare questo campo solo se si ha ROL eccedente presente in RF122.1 e solo se si 
vuole utilizzare questo ROL a copertura degli interessi passivi relativi a prestiti ante 17/6/2016. 
Il rigo RF122 ha poi a sua volta un’ulteriore ripercussione sul campo RF118.1. Perché’ gli interessi passivi 
relativi a prestiti anche 17/6/2016 che non sono coperti dall’eccedenza di ROL allora ritornano in RF118 per 
seguire il percorso normale insieme agli altri interessi, ecco perché’ è presente il rigo AUTOMATICO “RF122 
c2 – RF122 c3 (quota non utilizzata in RF122)” 

 

COMPENSO AMMINISTRATORI 
Ricordiamo che è presente una gestione per permettere di gestire in automatico le riprese in RF dei seguenti righi: 

• RF14 la parte di compenso degli amministratori non corrisposta nell’esercizio di competenza 

• RF40 la parte di compenso degli amministratori corrisposta nell’anno ma di competenza di esercizi 
precedenti 

 
RIPORIAMO QUI DI SEGUITO PER COMODITA’ LE ISTRUZIONI RILASCIATE LO SCORSO ANNO: 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI 
In:   CONTABILITA’ 

   T. Tabelle contabili 

      1. Piano dei Conti 
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Richiamare in variazione i vostri conti “Compenso amministratori” e “Compenso soci amministratori” e valorizzare il 
campo “Tipo Conto” nel seguente modo: 

- K = Compenso amministratori 
- Q= Compenso SOCI amministratori 

  
Nel nostro PDC 96 abbiamo aggiornato i seguenti conti: 
 
72.86.6 Compensi amministratori   →K 
72.86.12 Compensi SOCI amministratori (SP)  → Q 
72.86.13 Compensi SOCI amministratori (SC)  → Q 
 
PROSPETTO COMPENSO AMMINISTRATORI 
In:  

REDDITI 

   3. Modello Redditi Società di Capitali 

      2. Acconti prospetti quadri compilati 

→ nuova scelta                     B. Compenso amministratori 

 
Il prospetto è anche presente all’interno della scelta “Compilazione modello” nel bottone “DP/SO/OS/AC/PA/CA” 
 
È anche richiamabile con “Sh-F7” direttamente dai righi RF14 e RF40. 
Il prospetto si trova anche nel menù in: 
 

Contabilità  

   4. Fasi annuali  

      B. Compenso amministratori 

 
La divisione tra Soci amministratori e Amministratori non soci serve per avere i riporti corretti da RF a ISA 
 
Data fine esercizio 
→ inserire la data della fine dell’esercizio per cui si vuole gestire il prospetto (esempio 31-12-2020) 
 
Data fine esercizio precedente 
→ inserire la data della fine dell’esercizio precedente (esempio 31.12.2019) 
 
Imposte anticipate: codice voce 
→ è possibile inserire la voce A300 relativo al compenso agli amministratori in modo da gestire le riprese anche nel 
calcolo delle imposte anticipate e differite. Se nel campo non viene inserito nulla allora la ripresa sarà possibile solo 
per il quadro RF righi RF14 e RF40 
 
a) Saldo Finale Compensi amministratori 

→ sul campo è attivo il tasto funzione F10 per la ripresa dei valori dalla contabilità. 
Vengono ripresi i saldi finali dei conti che hanno valorizzato il Tipo Conto = K o = Q 
 

b) Compensi anno corrente non pagati 
→ Campo manuale. Indicare l’importo dei compensi dell’anno corrente che non sono stati pagati. 
L’importo verrà ripreso in RF14 
 

c) Compensi anni precedente non pagati 
→ Campo automatico. Viene ripreso l’importo del campo “Compensi a fine esercizio non pagati” del 
prospetto dell’anno precedente. 
 

d) Compensi anno precedente pagati nell’anno 
→ Campo manuale. Indicare l’importo dei Compensi anni precedenti non pagati che sono stati pagati 
nell’anno (non potrà essere maggiore del campo precedente). 
L’importo verrà ripreso in RF40 
 

e) Compensi a fine esercizio non pagati 
→ Campo automatico = b+c-d 
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RIPRESA IN RF14 E RF40 
- Il travaso della dichiarazione, riprende in automatico gli importi del prospetto e aggiorna i righi RF14 e RF40 
- La ripresa è anche disponibile direttamente sui singoli righi dove è disponibile il tasto funzione “F7” per la 

ripresa e “Sh-F7” per entrare in gestione del prospetto compenso amministratori 
 

 
 

SOCIETÀ NON OPERATIVA 
1. MAGGIORAZIONE IRES PER SOCIETÀ NON OPERATIVE 

Anche quest’anno è presente la sezione sul quadro RQ, per i soggetti non operativi, per la determinazione 
della Maggiorazione Ires. 
La sezione deve essere compilata in due casi: 

- Società non operativa 
- Società con partecipazioni in società di persone non operative 

La sezione viene compilata in automatico dalla procedura, con possibilità di forzare sia il reddito che l’utilizzo 
delle perdite. 
La sezione comporta il calcolo dell’imposta della Maggiorazione Ires per le Società non Operative e dei relativi 
acconti 
 

2. STAMPA VERIFICA PERDITA SISTEMATICA 
Ricordiamo che nella Stampe di servizio di Unico Società di Capitali, trovate la scelta U. “Verifica perdita 
sistematica” 
La stampa è utile per determinare i casi di società in “perdita sistematica” al fine dell’applicazione 
della normativa delle società non operative. La stampa e’ stata adeguata alle nuove disposizioni 
legislative per cui si tratta delle società con 5 esercizi in perdita oppure 4 in perdita e uno con reddito 
inferiore al reddito minimo. 

 
Anno fiscale di inizio: 
indicare l’anno di partenza del quinquennio che si vuole controllare → esempio, qualora vogliate controllare gli 
esercizi 2016 -2017 – 2018 – 2019 – 2020 dovrete indicare come anno di partenza il 2016. 
 
Elabora utenti: 

• T = Elabora tutti gli utenti 

• S = Elabora solo utenti con perdita sistematica nel triennio 

• M = Solo utenti con esercizi mancanti 
 

Il programma, oltre ad ottenere una stampa, calcola il reddito minimo per tutti gli utenti operativi e con 
reddito minimo non valorizzato. Ricordiamo, infatti, che da istruzioni ministeriali, per i soggetti operativi, il 
reddito minimo non è calcolato e quindi per tutti questi soggetti non è sufficiente “leggere” i dati presenti in 
archivio storico, ma è necessario ricalcolare il dato. 
Proprio per questo è opportuno, almeno una volta, lanciare il programma con l’opzione “T = Tutti” in modo 
da calcolare il reddito minimo per gli utenti operativi. 

 
Tipo elaborazione: 

S = Stampa prospetto 
A = Aggiorna Reddito minimo nel quadro SO del triennio 
E = Elaborazione + Stampa 
 
Scegliendo l’opzione “E” si ottiene sia il calcolo del Reddito minimo sia la stampa.  
Con l’opzione “S”, non viene effettuato nessun calcolo del reddito minimo, può essere utile utilizzare 
l’opzione “S” se almeno una volta si è eseguito la scelta “E” (oppure la “A”) 
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ATTENZIONE! Una volta determinato che una società è in perdita sistematica per il 2020, per 
ottenere l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, dovrete compilare 
correttamente il campo “Perdita sistematica” presente nello schema Società Operative. 
 

TRAVASI CONTABILI 
La tabella degli agganci contabili è stata adeguata ai quadri e ai riferimenti del corrente anno. 
Ricordiamo che in stampa dettaglio Travaso se appare la scritta ABBINAMENTO PERSONALIZZATO vuol dire che 
su quel codice di aggancio avete inserito voi una personalizzazione. Controllate che sia corretta 
 
NUOVI CONTI 
Sul PDC 96 sono stati creati questi nuovi conti con i seguenti codici di aggancio redditi e Irap: 
ATTENZIONE TUTTI I CONTI HANNO L’INDICATORE INDED. IMPOSTATATO CON 100% (per noi è il codice 
01 ma voi dovete indicare il vostro codice di ind. 100%) 
 
REDDITI           IRAP 
80.87.34  CONTRIB.IN C/IMPIANTI NON IMP. INVESTIMENTI 4.0   003C 054 
80.87.35  CONTRIB.F.DO PERD. DL 73/2021 ART.1 COMMA 1 NON IMP.  033O 10D 
80.87.36  CONTRIB.F.DO PERD. DL 73/2021 ART.1 COMMA 5 NON IMP.  033P 10D 
80.87.37  CONTRIB.F.DO PERD. DL 73/2021 ART.1 COMMA 16   033Q 10D 
80.87.38  CONTRIB. F.DO PERD. DL 73/2021 ART.2 NON IMP    033U 10D 
80.87.39  CONTR. F.DO PERD. DL 34/2020 ART.182 COMMA 1 NON IMP  033V 10D 
80.87.40  CONTRIB. F.DO PERD. DL 73/2021 ART.1 COMMA 30-BIS NON IMP  033R 10D 
80.87.41  CONTRIB. F.DO PERD. DL 73/2021 ART.43-BIS NON IMP   033S 10D 
80.87.42  CONTRIB. F.DO PERD. DL 73/2021 ART.1-TER NON IMP   033T 10D 
80.87.43  CONTRIB. F.DO PERD. DL137/2020 ART.1-TER NON IMP   033I 10D 
80.87.44  CONTRIB. F.DO PERD. DL104/2020 COMMA 7-SEXIES NON IMP  033L 10D 
80.87.45  CONTRIB. F.DO PERD. DL 41/2021 ART.1-TER NON IMP   033N 10D 
 
La creazione di questi conti serve per poter gestire in automatico il riporto nel prospetto Aiuti di Stato per questi 
Contributi. 
 
Il riporto in RS AIUTI di STATO passa attraverso il nuovo archivio “Contributi covid”. 
 
NUOVO ARCHIVIO CONTRIBUTI COVID 
In Compilazione Modello, all’interno del bottone “DP/SO/OS……” è stata aggiunta la scelta “Contributi Covid” 
 

 
Il prospetto può essere gestito o da travaso (con la creazione dei conti sopra riportati) oppure può anche essere 
inserito manualmente. 
Il riporto il RS AIUTI di STATO non e’ al momento ancora disponibile. Verra’ consegnato con un successivo 
Aggiornamento 
 
Il prospetto è presente anche nella scelta a menù: R.3.2.V “Contributi Covid” 
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GESTIONE RETTIFICHE: 
Ricordiamo che anche quest’anno, su tutti i righi dei quadri delle dichiarazioni soggetti a travaso è disponibile il 
tasto funzione “F7” il quale permette di inserire eventuali rettifiche ai travasi. 
Inserendo un valore NON FORZATO sul campo Rettifica, la procedura somma l’importo a quello che arriva da 
travaso. 
Il valore verrà mantenuto anche in caso di nuovo travaso, e nella stampa del travaso, il valore presente nel campo 
“Rettifica” sarà evidenziato con la dicitura “RETTIFICHE”. 
Qualora invece si dovesse inserire un valore FORZATO, allora la procedura considererà solo questo valore, senza 
tenere conto dell’importo che arriva da travaso. 
 

STAMPE 
Dal menu 3. Stampa modelli, è possibile ottenere la stampa di tutti i quadri consegnati. Tuttavia le stampe sono 
da considerarsi provvisorie. 
ATTENZIONE, NON ESSENDO ANCORA DISPONIBILE LA STAMPA DEGLI ISA, SARA’ NECESSARIO NON 
SELEZIONARE GLI ISA TRA I QUADRI STAMPABILI 
Si rammenta, inoltre, che per tutti gli utilizzatori di SYSPOOLER (stampe in pdf), su tutti i quadri è attivo il tasto "F8 
– STAMPA” che oltre all’ottenimento del riepilogo imposte permette la visualizzazione del modello a video in 
formato pdf e la relativa stampa. 
 

ISTRUZIONI MINISTERIALI 
È possibile aprire le istruzioni ministeriali su tutti i quadri di reddito: 
posizionati sul campo codice utente, digitare Ctrl E e scegliere Ministeriale. Verrà aperto un documento PDF 
contenente tutte le istruzioni ministeriali della dichiarazione e il programma si posizionerà in automatico sulla prima 
pagina delle istruzioni relative al quadro in cui si è digitato il “Crtl-E”. 

 
ISA 
È disponibile il Data Entry e il travaso degli ISA per le Società di Capitali, NON SONO DISPONIBILI LE STAMPE 
DEGLI ISA 
  

PROGRAMMI NON ANCORA DISPONIBILI 
- definitivo (F7) 
- F8 di riepilogo imposte. Tuttavia è attivo il programma dello scorso anno, non ancora allineato alla versione 

2021. Quindi è possibile digitare F8 da qualunque quadro e scegliere riepilogo imposte, solo che è da 
considerare assolutamente provvisorio, tenendo anche presente che per le nuove imposte sostitutive di 
quadro RQ, non sono ancora stati impostati i codici tributo. 

- Calcolo IMU 
- Unico Enti non commerciali 
- Calcolo CDC 
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IIRRAAPP  SSOOCCIIEETTAA’’  DDII  CCAAPPIITTAALLII  

Con il presente aggiornamento vengono consegnati i quadri IRAP relativi ai soggetti Società di Capitali. 
In:   REDDITI 

   I. Dichiarazione Irap 

 
Si trovano tutte le scelte per poter gestire la dichiarazione Irap. 
Il modello IRAP è formato da più quadri: 

FS = Frontespizio 

IQ = Persone Fisiche 

IP = Società di Persone 

IC = Società di Capitali 

IE = Enti non commerciali 

IK = Enti pubblici 

IR = Ripartizione della base imponibile 

IS = Prospetti vari 

 
Attualmente sono gestibili solo i quadri relativi alle Società di Capitali, quindi: 

- Frontespizio 

- IC = Società di Capitali 

- IR = Ripartizione base per regioni 

- IS = Prospetti vari 

 
 
 
TRAVASO CONTABILE 
Il travaso contabile dell’Irap continua a essere effettuato contemporaneamente al travaso della dichiarazione dei 
redditi, esattamente come gli scorsi anni. 
 
STAMPE 
Dal menu 3. Stampe modelli, è possibile stampare tutti i quadri consegnati. Tuttavia le stampe sono da 
considerarsi provvisorie. 
Si rammenta, inoltre, che per che per tutti gli utilizzatori di SYSPOOLER (stampe in pdf), su tutti i quadri è attivo il 
tasto "F8" STAMPA che permette la visualizzazione del modello a video in formato pdf e la relativa stampa. 
 
ISTRUZIONI MINISTERIALI 
È possibile aprire le istruzioni ministeriali su tutti i quadri: posizionati sul campo codice utente, digitare “Ctrl-E” e 
scegliere Ministeriale. Verrà aperto un documento PDF contenente tutte le istruzioni ministeriali della dichiarazione 
e il programma si posizionerà in automatico sulla prima pagina delle istruzioni relative al quadro in cui si è digitato il 
“Crtl-E”. 
  
IS7 deduzione per il costo residuo del personale dipendente 
È la deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4-octies. In base a tale 
disposizione, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è 
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a 
tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1‐bis, 4‐bis.1e 4‐quater. Si 
ricorda che il comma 73 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), in vigore dal 
1° gennaio 2016, ha previsto che tale deduzione è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza 
prevista nel citato comma 4-octies, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni 
per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco 
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. 
Il valore è rilevabile solo attraverso dati provenienti da procedure paghe 
 
IRAP REGIONE TOSCANA PER NORMATIVA 007 ed EMILIA ROMAGNA PER NORMATIVA 002 

Ricordiamo che è possibile gestire in modo automatico il calcolo Irap con l’applicazione di una specifica 
normativa legata al codice ISTAT. 
In  

ARCHIVI  

   2. Tabelle  

      3. Tabelle per dichiarazioni  

         A. Tabelle Irap 

È stata creata una nuova tabella: 
6. Normative Regionali per Istat 
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Dove è possibile abbinare ad uno specifico codice ISTAT una particolare normativa regionale La tabella è 
stata già fornita per la regione Toscana per la normativa 007 e per la regione Emilia Romagna per la 
normativa 002. 
È possibile eventualmente crearla per gestire altre casistiche 
Il calcolo dell’Irap, in base al codice ISTAT presente nel quadro IS, applicherà in automatico la normativa 
prevista. 
Rimane escluso il caso di presenza di più codici ISTAT (più sezioni compilate di IC) e occorrerà intervenire 
manualmente in IR, come d’abitudine, per indicare la normativa corretta da applicare. 
Nel quadro IR è stato inserito un controllo per verificare il corretto utilizzo della normativa prevista  
 
ATTENZIONE! Solo per eventuali nuove dichiarazioni non presenti lo scorso anno e che vengono inserite 
manualmente senza effettuare il travaso dalla contabilità è possibile che il codice ISTAT non sia subito 
presente nel quadro IS e questo comporterà che nel quadro IR sarà utilizzata la normativa generica legata 
alla regione (001), in questo caso, una volta indicato correttamente in IS il codice ISTAT, sarà prima 
necessario annullare con F4 il rigo creato in IR e poi entrare in variazione nel quadro IC per far ripartire il 
calcolo Irap in modo che venga in automatico ripresa la normativa corretta. 
Per gli utenti che arrivano dalla preparazione della dichiarazione dello scorso anno il quadro IS risulterà già 
correttamente compilato con la ripresa del codice ISTAT presente nella dichiarazione dello scorso anno. 
Per gli utenti nuovi ma per i quali si effettuerà il travaso il codice Istat viene ripreso in automatico dal 
travaso. 
 

NOTE PER RICORDARE COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE NORMATIVE REGIONALI 
Per il calcolo dell’Irap occorre fare una doverosa premessa. Ogni regione prevede più aliquote Irap applicabili in 
base a casistiche differenti. Tutte queste normative regionali non sono più pubblicate nelle Istruzioni ministeriali 
Irap, ma occorre accedere al portale del dipartimento delle finanze per verificare le varie aliquote pubblicate dalle 
regioni. Ovviamente tutte le normative regionali, con la corrispondete aliquota, sono correttamente inserite 
all’interno della procedura: nelle Tabelle Irap è presente la scelta “Normative Regionali Irap”. Inoltre queste 
normative regionali sono listabili direttamente dal quadro IR. 
Vista la quantità incredibile di aliquote, legate a condizioni soggettive del contribuente che nella maggioranza dei 
casi non risultano individuabili dal software, ovviamente la procedura applica in automatico la normativa regionale 
“prevalente”, ossia quella che si ritiene applicabile alla maggior parte dei contribuenti di quella regione (per molte 
Regioni, è la normativa 001). Questa normativa regionale viene indicata sempre all’interno delle Tabelle Irap, nella 
tabella “Regioni per Irap” dove per ogni regione viene compilata quale è la normativa regionale da applicare in via 
prioritaria. 
Nel momento che un operatore sta compilando la dichiarazione Irap di un soggetto che rientra in una 
normativa regionale diversa rispetto alla prevalente allora è necessario entrare nel quadro IR, cancellare la 
normativa regionale applicata per default dal programma (digitando “F4” per annullare il progressivo) e 
inserire nuovamente il codice regione e la normativa regionale da applicare all’utente. 
Sul campo normativa regionale è listabile con il tasto “F6” l’elenco delle normative applicabili per la singola regione. 
Da quel momento il programma continuerà ad effettuare il calcolo dell’Irap con la normativa impostata 
dall’operatore. 
Ricordiamo che per la Regione Toscano e la regione Emilia Romagna abbiamo quasi totalmente automatizzato, 
l’applicazione della normativa 007 per la Toscana e 002 per Emilia Romagna, per i codici ISTAT che la prevedono, 
ma anche in questo caso rimane sempre il dovere di controllo da parte del professionista che compila la 
dichiarazione. 
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CCAALLCCOOLLOO  DDEELLLL’’IIRRAAPP  DDEEDDUUCCIIBBIILLEE  DDAALL  RREEDDDDIITTOO  DD’’IIMMPPRREESSAA//LLAAVVOORROO  AAUUTTOONNOOMMOO  

È disponibile, anche quest’anno, la gestione automatica del calcolo delle deduzioni per Irap versata 
 
RIEPILOGO DELLE NOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA 
I programmi hanno un triplice scopo: 

• aiutare l’operatore nella verifica dei requisiti per procedere al calcolo delle deduzioni 

• calcolare le deduzioni in funzione dei versamenti eseguiti 

• aggiornare i quadri RE RF RG 
 
I programmi sono collocati nelle seguenti scelte di menu: 

REDDITI 

   I. Dichiarazione IRAP 

      6. Deduzioni IRAP 

         1.Calcolo deduzioni Irap versata 

         2.Dati per deduzione 10% Irap 

         3.Interessi passivi non dedotti 

         4.Stampa utenti con spese Pers. 

 
Esaminiamo ora nel dettaglio le principali caratteristiche del programma: 
 
R.I.6.1 Calcolo deduzioni Irap versata ‐ premessa 
In questo archivio si opererà indicando: 
- l’Anno 2015 che identifica l’anno di riferimento di Unico2016 
- al campo “q” i progressivi 1 e 2. Di norma si utilizzerà sempre “1” per identificare il quadro RE/RF/RG che 

l’utente è tenuto a compilare. Se l’utente è tenuto a compilare sia RE che RF (o RE ed RG) si utilizzeranno 
entrambe i progressivi. 

 
R.I.6.1 Calcolo deduzioni Irap versata – 1’ videata 
In questa prima videata si dovranno indicare: 
- il quadro di riferimento RE RF RG 
- i versamenti eseguiti nel periodo d’imposta 

I versamenti eseguiti nel periodo d’imposta possono essere ripresi automaticamente utilizzando il tasto funzione 
“F10 → Proponi Versamenti” disponibile al campo Correnti da F24. 
Verrà eseguito il programma “R.I.6.2 Dati per deduzione 10% Irap”. 
 
R.I.6.1 Calcolo deduzioni Irap versata – 2’ videata 
Questa seconda videata è dedicata al calcolo del 10 per cento dell'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta 
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 
Di norma i versamenti eseguiti nel periodo d’imposta si riferiscono al saldo dell’anno precedente ed agli acconti 
dell’anno corrente oggetto di dichiarazione. Per tale esigenza la videata contiene la distinzione tra queste due 
annualità. 
Eventuali versamenti relativi ad annualità antecedenti a quelle evidenziate (ad esempio controllo automatico 36-
bis, controllo formale 36-ter, accertamenti con adesione, ecc.) vanno forzati al campo “Versamento utile”. 
 
ATTENZIONE! È possibile riprendere gli importi degli interessi passivi e attivi del corrente anno, mediante il tasto 
funzione “F10 → Verifica interessi”, disponibile nell’anno corrente. 
 
Ricordiamo che per ottenere il travaso automatico di questi valori, è necessario aver valorizzato il campo 
nella seconda videata del PDC 
  
“Verifica deduzione 10% Irap versata”  = A → interessi attivi e proventi assimilati 

= P → interessi passivi e oneri assimilati 
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Avvertenza: i saldi degli interessi passivi ed attivi relativi all’anno precedente verranno ripresi in 
automatico da questo archivio anno 2017 (sono gli interessi che avete indicato lo scorso anno in questa 
videata e visualizzabili impostando l’anno 2017 dopo il codice utente). 
 
Calcolo della deduzione forfettaria del 10 per cento → Se viene rilevata una eccedenza di interessi passivi si 
provvede ad eseguire il calcolo della deduzione del 10%. 
Il valore presente nel campo “IRAP deducibile” verrà riportata automaticamente nei quadri di reddito RE – RF – RG 
 
R.I.6.1 Calcolo deduzioni Irap versata – 3’ e 4’ videata 
La terza e quarta videata sono dedicate al calcolo della deduzione Irap a causa della mancata deduzione delle 
spese per il personale dipendente e assimilato. 
Come visto in precedenza per gli interessi passivi, i versamenti eseguiti nel periodo d’imposta si riferiscono di 
norma al saldo dell’anno precedente ed agli acconti dell’anno corrente oggetto di dichiarazione. Per tale esigenza 
la terza videata contiene la distinzione tra queste due annualità: 
Il tasto funzione “F10 - Proponi dati”, disponibile al campo “(a) spese lorde” dell’anno corrente, recupera le 
informazioni dalla dichiarazione Irap. In particolare: 
 
(a) spese lorde → deriva da informazioni memorizzate in fase di travaso contabile. Su questo campo è disponibile 
il tasto funzione “F6 - Lista conti utente” per vedere quali conti sono stati considerati. Quindi deve essere stato 
effettuato il travaso contabile della dichiarazione Irap. 
** VEDI SOTTO LE ISTRUZIONI PER VERIFICARE I COLLEGAMENTI DEI CONTI CONTABILI PER LE SPESE 
DEL PERSONALE 
 
(b) deduzioni → deriva da alcuni campi presenti nella dichiarazione Irap. In particolare è costituito dalla somma di 
IS9 + IQ62.2 + IP68.2 + IC66.2 + IE55.2 + IQ64 + IP70 + IC68 + (il campo "Deduzione art.11, comma 1-bis:" dei 
righi IQ6 - IQ37.2 - IP6 - IP43.2 - IC55.3 - IE30.2) 
 
(B) Base imponibile Irap → deriva dalla somma di colonna 5 dei righi da IR1 a IR21 di tutti i moduli 
 
Avvertenza1: 
come si è visto tutte le informazioni fanno parte integrante della dichiarazione Irap, la funzione “F10 
Proponi dati” va quindi utilizzata dopo aver concluso la compilazione della dichiarazione Irap. 
 
Avvertenza2: 
I campi relativi all’anno precedente verranno ripresi in automatico da questo archivio anno 2016. 
 
Calcolo della deduzione per spese del personale → Il calcolo della deduzione viene eseguito nella quarta 
videata applicando, ai versamenti eseguiti nel periodo d’imposta, il rapporto determinato nella terza videata.  
 
Il valore presente nel campo “Irap deducibile” verrà riportato in automatico nei quadri di reddito RE – RF –RG 
 
** ISTRUZIONI PER COLLEGARE I CONTI CONTABILI PER LE SPESE DEL PERSONALE 
Per generare le spese del personale, la procedura sfrutta l’aggancio Irap, già presente sui conti. 
 

 
 
Vengono presi in considerazione tutti i conti che hanno i seguenti codici di aggancio: PI0 – PI2 – PI3 – PI4 – PI6 – 
PI8 –PI9 – PIB – PIC – PID – PIE – PZ9 → questi codici dovrebbero essere già presenti sui vostri conti. 
 
Riportiamo di seguito i conti dei PDC base 96 – 97 – 98 con gli agganci utili a questa gestione: 
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PDC 96 ‐ ORDINARIA 
72. 81. 1 RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO    PIB 
72. 81. 2 ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO    PZ9 
72. 81. 3 ONERI SOC. FISCALI PERS. PROD.    PZ9 
72. 81. 4 QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO    PZ9 
72. 81. 5 QUOTE TRAT. QUIESC. PERS.PROD.    PZ9 
72. 81. 6 RETRIBUZIONI APPRENDISTI     PID 
72. 81. 7 RETRIB. PERS. CONTRATTO FORMAZ LAVORO   PIC 
72. 81. 8 CONTRIBUTI APPRENDISTI     PI9 
72. 81. 9 ONERI SOCI.PERS.CONTR.FORMAZ. LAVORO   PI0 
72. 81. 10 QUOTE TFR APPRENDISTI     PI9 
72. 81. 11 RETR. LORDE PERS. COMM./AMMIN.    PIB 
72. 81. 12 ONERI SOCIALI PERS. COMM./AMM.    PZ9 
72. 81. 13 ONERI SOC.FISC. PERS. COM./AM.    PZ9 
72. 81. 14 QUOTE TFR PERS. COMM./AMMIN.    PZ9 
72. 81. 15 QUOTE TRAT.QUIESC.PERS.COM/AMM   PZ9 
72. 81. 16 QUOTE TFR PERS.CONTRAT.FORMAZ. LAVORO  PI0 
72. 81. 21 CONTRIBUTI INAIL      PI8 
72. 81. 22 VISITE MEDICHE      PZ9 
72. 81. 23 Spese varie per il personale     PZ9 
72. 81. 26 INAIL SOCI AMMINISTRATORI     PZ9 
72. 81. 27 INAIL AMMINISTRATORI     PZ9 
72. 81. 30 CONTRIBUTI CASSA EDILE     PZ9 
72. 82. 1 RICERCA PERSONALE      PZ9 
72. 82. 2 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE    PZ9 
72. 82. 4 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE    PZ9 
72. 84. 6 COLLABORAZ. COORDINATE CONTIN.    PI3 
72. 84. 7 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE    PI2 
72. 86. 6 COMPENSI AMMINISTRATORI     PI3 
72. 86. 10 ACCANTON. TFM SOCI AMM.TORI    PI3 
72. 86. 11 QUOTA TFM AMM.TORI     PI3 
72. 86. 12 COMPENSI SOCI AMMINISTRATORI    PI3 
72. 86. 14 RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI    PI3 
72. 87. 12 CONTR. INPS L.335/95 A.2C.26 26    PI3 
 
PDC 97 ‐ PROFESSIONISTI 
55. 5. 1 STIPENDI IMPIEGATI      PIB 
55. 5. 2 CONTRIBUTI INPS      PZ9 
55. 5. 3 CONTRIBUTI INAIL      PI8 
55. 5. 4 QUOTA TFR ACCANTONATA     PZ9 
55. 5. 5 QUOTA TFR CORRISPOSTA     PZ9 
55. 5. 6 IRPEF DIPENDENTI      PZ9 
55. 5. 7 TRATTENUTA ENPAM      PZ9 
55. 5. 8 RETRIBUZIONI APPRENDISTI     PID 
55. 5. 9 RETRIBUZ. CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO   PIC 
55. 5. 1 CONTRIBUTI APPRENDISTI     PI9 
55. 5. 11 CONTRIBUTI CONTRAT. FORMAZIONE LAVORO   PI0 
55. 5. 12 QUOTE TFR APPRENDISTI     PI9 
55. 5. 13 QUOTE TFR CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO  PI0 
55. 5. 14 VITTO‐ALLOGGIO (trasferte dipendenti e collab.)   PIB 
55. 5. 15 COLLABORAZIONI COORD. E CONT.    PI3 
55. 20. 47 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATE  PI3 
55. 20. 48 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE   PI2 
 
PDC 98 ‐ SEMPLIFICATA 
24. 13 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE  PI3 
24. 14 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE    PI2 
26. 1 SALARI E STIPENDI      PIB 
26. 2 CONTRIBUTI INPS       PZ9 
26. 3 CONTRIBUTI INAIL       PI8 
26. 4 TFR        PZ9 
26. 5 IRPEF DIPENDENTI      PZ9 
26. 6 RETRIBUZIONI APPRENDISTI    PID 
26. 7 PERSONALE CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO   PIC 
26. 8 CONTRIBUTI APPRENDISTI     PI9 
26. 9 CONTRIBUTI PERSONALE CFL     PI0 
26. 10 QUOTA TFR APPRENDISTI     PI9 
26. 11 QUOTE TFR CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO   PI0 
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CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
- Risoluzione 7/E del 14.02.2022: 8140, 8141, 8142; 
- Risoluzione 11/E del 14.03.2022: 6959; 
- Risoluzione 12/E del 14.03.2022: da 7701 a 7707 e da 7711 a 7717; 
- Risoluzione 13/E del 21.03.2022: 6960; 
- Risoluzione 14/E del 21.03.2022: 8143, 8144, 8145; 
- Risoluzione 15/E del 22.03.2022: 6973; 
- Risoluzione 17/E del 01.04.2022: 6975. 
 
 

VVAARRIIEE  

 
CONTABILITA’ 
Movimenti contabili – F4 annullamento movimento 
Annullando un movimento di fattura acquisto/vendita, qualora il movimento corrisponda all’ultimo protocollo 
inserito, la procedura procederà ad aggiornare la tabella protocolli riportando il protocollo precedente a quello 
annullato. 
 
 

AAUUTTOOFFAATTTTUURREE  XXMMLL::  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  PPAA  

Nel caso l’utente tenuto all’emissione delle Autofatture sia una PA, è necessario che venga indicato a pag.4 
dell’Anagrafica dell’utente il relativo Codice IPA di 6 caratteri. 
 
 

 
 
Non deve essere inserito nulla nel campo Codice Destinatario autofattura (7 caratteri). 
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La scelta da utilizzare per la gestione degli XML è 

C. Contabilità 

   5. Importazioni e Contabilizzazioni 

      Y. Autofattura XML 

         4. Gestione Fatture PA 

 
 
 
 


