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RACCORDO CIVILE-FISCALE NELLE SOCIETA ’  DI 
CAPITALI 

INTRODUZIONE 
In questo documento sono illustrate le operazioni da eseguirsi alla fine dell’esercizio per 
completare le scritture contabili ed avere a disposizione i dati per redigere la Dichiarazione dei 
Redditi e il Bilancio d’esercizio. 

Le funzioni che andremo ad illustrare si trovano menù ANNUALI e permettono di determinare il 
reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP dal modulo contabile. 

Nel menù Annuali è presente il menù “Raccordo Civile/Fiscale”, che contiene degli archivi 
extracontabili che servono ad allineare i valori contabili alla normativa fiscale. In questa guida ci 
riferiremo a tali archivi con il termine Raccordo. 

Attraverso il Raccordo è possibile: 

• verificare le variazioni fiscali del periodo 

• definire la rateizzazione dei ricavi/oneri pluriennali 

• visualizzare il disallineamento tra ammortamenti civilistici ed ammortamenti fiscali 

• imputare le quote di competenza dei ricavi/oneri pluriennali degli anni precedenti 

• calcolare la corretta quota deducibile delle spese di rappresentanza 

• effettuare la contabilizzazione delle imposte del periodo 

Prima di procedere con il Raccordo si devono effettuare le operazioni di chiusura dell’esercizio. 
In questa guida vedremo le funzioni che hanno diretta ripercussione sul Raccordo, mentre non 
saranno trattate le operazioni solo contabili (rimanenze, accantonamenti, ratei, risconti, fatture 
da emettere/ricevere, ecc.…). 

In questa guida invece, vedremo nell’ordine: 

• i parametri da verificare, 

• le operazioni di chiusura da porre in essere, 

• la gestione del raccordo tra contabilità civile e fiscale, 

• la contabilizzazione delle imposte, 

• il collegamento con la Dichiarazione ed il Bilancio. 

VERIFICHE PRELIMINARI 

Tutte le funzioni che saranno illustrate, elaborano i dati sulla base: 

1. di tabelle presenti nelle singole funzioni: tali tabelle sono precompilate da 
Passepartout, e solitamente non richiedono interventi. Nel proseguo di questo documento sarà 
indicato in quali funzioni sono presenti e quando occorre verificare se è necessario integrarle 
(nel caso in cui sono stati creati dei conti personalizzati).  
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2. delle associazioni presenti nelle anagrafiche dei conti: sia associazioni ai fini del bilancio 
che, associazioni ai righi redditi. Tali associazioni sono FONDAMENTALI per il riporto dei saldi 
contabili in Dichiarazione ed in Bilancio. 

NOTA BENE: Prima di procedere è quindi molto importante verificare che 
tutti i conti utilizzati siano associati, in particolare se nel corso dell’esercizio 
sono stati creati dei conti personalizzati. 

Per l’operatività sulla gestione dei conti si rimanda alla pillola “Il piano dei conti e la creazione 
nuovi conti”. 

CAMPAGNA 2021 

STAMPE DI SERVIZIO 

Dal menu “Contabilità - Stampe – Stampa collegamento a righi redditi” si ottiene un elenco che 
indica i conti correlati ai fini dei dichiarativi oppure quelli non correlati. La stampa, è utile per 
verificare se ci sono dei conti personali che sono stati creati senza provvedere alla correlazione 
ad un conto riservato. 

 

Nel menù “Fiscali – Dati contabili per redditi – Associazione righi redditi” sono presenti due 
stampa che permettono di verificare le associazioni presenti sui conti: 

VERIFICA ASSOCIAZIONI CONTI/REDDITI: viene effettuata una stampa dettagliata di tutti i conti 
relativi al piano dei conti dell’azienda attiva in quel momento. Per ognuno di essi sono riportati 
tutti gli eventuali righi dei redditi a cui sono collegati. 

VERIFICA ASSOCIAZIONI REDDITI/CONTI: viene effettuata una stampa di tutti i righi dei redditi 
per i quali è previsto l’import da contabilità. Per ognuno di essi sono dettagliati i conti ad essi 
associati. Si può scegliere se stampare le associazioni di tutti i quadri o solo alcuni: i quadri 
proposti per la stampa, sono quelli gestiti nel tipo di azienda in cui si sta operando (società di 
capitali, impresa in ordinaria/semplificata, azienda professionista, contribuente minimo, ecc.…). 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
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BILANCIO FISCALE 

Questa stampa, permette di elaborare un “brogliaccio” dei dati contabili considerando solo la 
parte fiscalmente imponibile/deducibile, determinando così quello che sarà il presumibile 
risultato “fiscale” dell’esercizio. 

La funzione si trova nel menù “Contabilità - Stampe – Stampa bilanci” e produce una stampa del 
solo conto economico con il raffronto tra i valori civili (saldo dei conti in primanota) ed i valori 
fiscali. 

 

IMPOSTAZIONE PARAMETRI 

PARAMETRI CONTABILI 

In una società di capitali è possibile gestire le imposte differite / anticipate del periodo ed 
effettuare la contabilizzazione automatica anche delle imposte anticipate. Se si vuole utilizzare 
tale gestione, occorre attivare il parametro contabile “Gestione imposte differite”. 

Il parametro contabile “Calcolo IRAP ART 5/5bis”, nelle società di capitali è sempre impostato 
su “Art.5” e non è modificabile. Quest’opzione corrisponde alla gestione dell’IRAP CIVILE: 
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Il parametro Gestione trasparenza fiscale, deve essere attivato nelle Srl in trasparenza e farà sì 
che non venga contabilizzata l’IRES ma solo l’IRAP. 

PARAMETRI CESPITI 

Dal menu “Aziende – Parametri di base – Cespiti/immobilizzazioni – Parametri cespiti”, 
verificare che a pagina 2 sia attivo il parametro “Genera scritture contabili su raccordo fiscale”. 

Se si vuole gestiste il doppio binario civile/fiscale in sede di ammortamento, occorre attivare il 
parametro “Gestione civilistica del registro cespiti” presente a pagina 1:  
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Se il parametro rimane disattivato l’ammortamento civile sarà calcolato con la stessa aliquota 
di quello fiscale, se invece lo si attiva si potranno definire aliquote d’ammortamento civile 
diverse. 

OPERAZIONI DI CHIUSURA 
Le operazioni di chiusura che devono essere effettuate da una società di capitali, sono: 

• contabilizzazione ammortamenti 

• calcolo manutenzioni deducibili 

• contabilizzazione leasing 

• determinazione Fondo Svalutazione Crediti 

• calcolo interessi passivi deducibili – ROL 

• Calcolo ACE 

• Calcolo deduzioni IRAP da IRES 

Si ricorda che le funzioni illustrate si trovano tutte nel menù ANNUALI. 

CALCOLO AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI 

Entrambi i calcoli si effettuano dalla funzione “Ammortamento cespiti/immobilizzazioni - 
Ammortamento/registro cespiti”. Questa funzione consente anche di stampare il registro dei 
Cespiti Ammortizzabili sia ai fini fiscali che civilistici.  

Con la funzione si generano le operazioni contabili di ammortamento. La modalità con cui 
vengono generate le scritture, differisce in base al fatto che l'azienda gestisca o meno le 
immobilizzazioni anche ai fini civilistici oltre che ai fini fiscali.  

Nel caso di sola gestione fiscale, in contabilità vengono generate le scritture ai fini fiscali 
mentre, se si gestisce anche il civile, in contabilità vengono riportate le scritture ai fini civilistici 
e quelle ai fini fiscali sono riportate in un apposito archivio gestito dal Raccordo. 
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Per verificare solamente il calcolo (stampa di prova), basta confermare la funzione con 
Elabora[F10]. 

I calcoli dell’ammortamento si basano sui dati definiti nei singoli cespiti e presenti negli archivi 
del programma alla fine dell’esercizio: per l’inserimento e gestione dei cespiti, si rimanda alla 
pillola “Gestione cespiti”. 

Il calcolo delle manutenzioni dell’anno si basa sul corretto utilizzo dei conti di tipo “L” e sul 
valore dei cespiti presenti in archivio. Nel primo anno di utilizzo di Passepartout, occorre 
inserire eventuali costi di manutenzione non interamente dedotti negli anni precedenti e 
ancora da ammortizzare. Per entrambi gli aspetti si rimanda alla pillola “Gestione 
Manutenzioni”. 

MEMORIZZAZIONE AMMORTAMENTI 

Per avere le scritture in primanota e nell’archivio del raccordo, occorre impostare il parametro 
STAMPA DEFINITIVA, sull’opzione “Di prova con registrazioni in primanota”. 

La stampa di prova con registrazione, può essere ripetuta più volte, ogni volta le scritture 
presenti vengono eliminate e rifatte, senza rischio di duplicazione dei movimenti. 

Con il parametro “registrazioni in primanota raggruppate” si può scegliere di avere un’unica 
registrazione in primanota anziché una per ogni cespite: 

 

CAMPAGNA 2023 

La Legge n. 25/2021 ha esteso la possibilità di sospendere l’imputazione delle quote di 
ammortamento anche all’esercizio 2022. Per la gestione di tale opzione, si veda la pillola 
“Sospensione ammortamenti causa Covid”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/GestioneCespiti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/gestionemanutezioni.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/gestionemanutezioni.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/sospensioni-covid.pdf
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CALCOLO MANUTENZIONI DELL’ANNO  

Il calcolo delle manutenzioni avviene ogni volta che si esegue la funzione, ma la 
memorizzazione e contabilizzazione avviene solo se si effettua la Stampa di prova con 
registrazioni. 

E’ possibile scegliere se fare anche una stampa con il calcolo eseguito dal programma. Per avere 
la stampa occorre impostare il parametro “Stampa calcolo manutenzioni fiscali”: sono previste 
diverse opzioni di stampa, quella più completa e dettagliata è la stampa di tipo Dettaglio, con la 
quale viene effettuata la stampa dell’elenco cespiti, riportando tutte le singole movimentazioni 
che hanno modificato il costo storico del cespite nel periodo di ammortamento. 

 

Se non sono presenti cespiti in archivio, è possibile eseguire comunque il calcolo (e le 
registrazioni sul Raccordo) impostando il parametro su “Conferma a video”. In questo caso si 
apre la seguente videata nella quale si può inserire manualmente il valore dei cespiti. 

 

SUPER/IPER AMMORTAMENTO 

Il Superammortamento e l’Iperammortamento, hanno rilevanza solo extra contabile. La stampa 
di prova con registrazioni, genera la variazione in diminuzione nel raccordo della quota 
fiscalmente deducibile. E’ presente una stampa nel menù “Stampe – Contabili – Stampa 
cespiti/Immobilizzazioni – Stampa super/iper Amm.to” che permette di visualizzare i cespiti che 
usufruiscono del super ammortamento o dell’iper ammortamento, con i rispettivi valori. 

Per la gestione completa del super ammortamento e dell’iper ammortamento, si veda la pillola 
“Super/Iper ammortamenti”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/super_iper.pdf
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CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI E BONUS MEZZOGIORNO 

Il Credito d’imposta sugli investimenti è stato introdotto dalla legge 160 del 2019 (legge di 
bilancio 2020), in sostituzione del superammortamento e iperammortamento.  

La stampa di prova con registrazioni, calcola e memorizza il credito, che non influisce sul 
reddito. Dopo la memorizzazione, lo si può verificare nella stampa del bilancio fiscale, dove è 
riportato in calce.  

Per la gestione di tali crediti, si veda la pillola “Credito d’imposta investimenti e Bonus 
mezzogiorno”. 

BENI IN LEASING E NOLEGGI 

Con la funzione “Annuali – Beni in leasing/Altri beni”, si contabilizzano i risconti e le quote di 
competenza dell’anno dei beni in leasing e dei beni in noleggio, purché gestiti con il 
programma. Se i beni non sono stati inseriti nell’apposito archivio del programma, sia il calcolo 
che la registrazione in primanota devono essere rilevati manualmente. 

Per l’inserimento dei beni e le logiche di calcolo si rimanda alle pillole “Gestione Beni In 
Leasing” e “Gestione beni in noleggio”. 

Accedendo alla funzione “Calcoli annuali” si presenta l’elenco dei beni presenti in archivio con i 
rispettivi valori in termini di canoni contabilizzati e risconto calcolato nel periodo; per i leasing 
sono riportati anche la quota interessi del periodo, la quota leasing del periodo e l’eventuale 
super/iper ammortamento: 

 

Con il pulsante Contabilizza [F10], si apre una videata nella quale, attivando il parametro 
“Operazione definitiva”, si generano in primanota le scritture di rettifica. 

Al termine, rientrando nella funzione, i beni contabilizzati sono marcati con un pallino verde. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/beni-in-leasing.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/beni-in-leasing.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/noleggi.pdf
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Se occorre rifare la contabilizzazione di un bene, posizionarsi sulla relativa riga e premere il 
pulsante Annulla contabilizzazione bene corrente[ShiftF3]. Questa funzione cancella la 
registrazione contabile e smarca il bene (viene tolto il pallino verde). 

Ogni volta che si esegue la funzione di contabilizzazione, la procedura contabilizza i beni che 
non risultano già contabilizzati (non hanno il pallino verde), ignorando gli altri. 

SUPER E IPER AMMORTAMENTO 

Il Superammortamento e l’Iperammortamento, hanno rilevanza solo extra contabile. La 
funzione di contabilizzazione genera la variazione in diminuzione nel raccordo della quota 
fiscalmente deducibile non genera scritture in primanota. 

E’ presente una stampa nel menù “Stampe – Contabili – Cespiti/Immobilizzazioni – Super/Iper 
amm.to” che permette di visualizzare la stampa dei beni in leasing che usufruiscono del super 
ammortamento con i rispettivi valori. 

Per la gestione completa del super ammortamento e dell’iper ammortamento, si veda la pillola 
“Super/Iper ammortamenti”. 

CREDITO D ’IMPOSTA SU INVESTIMENTI E BONUS MEZZOGIORNO 

Il Credito d’imposta sugli investimenti è stato introdotto dalla legge 160 del 2019 (legge di 
bilancio 2020), in sostituzione del superammortamento e iperammortamento.  

La funzione di contabilizzazione, calcola e memorizza il credito, che non influisce sul reddito. 
Dopo la memorizzazione, lo si può verificare nella stampa del bilancio fiscale, dove è riportato 
in calce.  

Per la gestione di tali crediti, si veda la pillola “Credito d’imposta investimenti e Bonus 
mezzogiorno”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/super_iper.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/crediti-dimposta.pdf
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Con la funzione “Annuali – Fondo Svalutazione crediti”, è possibile calcolare la quota di 
accantonamento a fondo non deducibile nell’anno e generare le relative scritture di variazione 
fiscali, che saranno memorizzate nel Raccordo. 

Per attivare gli automatismi di questa funzione, nella contabilizzazione occorre usare 
correttamente i conti impostati nella tabella “Conti automatici fondo svalutazione crediti”: 

 

In particolare, se si stralcia un credito occorre stornare il fondo e rilevarne l’utilizzo sul conto 
dedicato: 

 

Entrando nel menù “Gestione Fondo Svalutazione Crediti” si presenta l’elenco dei conti che 
concorrono a formare il “Monte crediti commerciali” sul quale il programma calcola le soglie 
del 5% (importo massimo del fondo fiscale) e 0,50% (importo massimo deducibile nell’anno). 

 

I conti che concorrono al monte crediti si impostano nel menù “Tabella conti crediti”. La tabella 
è precompilata da Passepartout, ma se sono stati creati conti personali che devono concorrere 
alla base di calcolo e non vengono inclusi, occorre integrarla. Per le logiche di compilazione si 
rimanda al manuale Passepartout (Annuali – Fondo Svalutazione Crediti – Modalità Operative). 

Selezionare il pulsante Fondo Svalutazione Crediti[F3], per accedere alla finestra di calcolo: 

https://www.edupass.it/manuali/manualistica-passcom/manuale-prodotto?a=manuale-prodotto/annuali/fondo-svalutazione-crediti/modalita-operative
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Sulla prima riga devono essere indicati i valori del fondo ad inizio esercizio. I campi sono 
compilati automaticamente dal programma, ma il primo anno di utilizzo della procedura 
occorre indicare manualmente: 

• a quanto ammonta il FONDO FISCALE ad inizio esercizio; 

• la somma delle VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO che si sono imputate negli esercizi 
precedenti, tale somma, deve essere inserita anche nella funzione “Annuali – Raccordo 
civile fiscale – Gestione Reversal” (variazione di tipo 65), inserendo le variazioni distinte 
per anno in cui si sono generate. 

Il FONDO CIVILE è determinato dalla procedura leggendo il saldo di apertura del conto 
automatico del fondo svalutazione crediti (208.00301), questo importo deve essere 
contabilizzato in una scrittura con causale AP, se registrato in una scrittura con causale diversa, 
andrà inserito manualmente. 

Le righe “perdite su crediti” ed “utilizzo fondo” sono compilate in automatico per la parte civile, 
leggendo le scritture in primanota dove sono stati movimentati i conti automatici di questa 
gestione: 

• 737.00001 per le perdite su crediti; 

• 737.00002 per gli utilizzi del fondo civile nell’anno. 

Per la parte fiscale il programma effettua gli opportuni calcoli e determina eventuali variazioni 
che saranno riportate nel Raccordo. 
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Nel centro del prospetto sono riportati i valori del fondo (sia valore civile che fiscale), prima 
della rilevazione di fine anno, dati dalla differenza tra i valori iniziali e gli utilizzi durante l’anno. 

Di seguito, in base al valore dei crediti commerciali, sono calcolate le soglie del 5% (importo 
massimo del fondo fiscale) e 0,50% (importo massimo deducibile nell’anno).  

Inserire l’importo che si vuole accantonare nell’anno, determinato applicando i criteri civilistici 
e all’uscita dal campo, il programma chiederà se si vuole procedere con la contabilizzazione: 

 

Confermando la funzione, il programma confronta l’importo con i limiti calcolati sul monte dei 
crediti commerciali e determina eventuali variazioni in aumento temporanee per la parte non 
deducibile nell’anno.  

 

Confermando la funzione di “Gestione Fondo Svalutazione Crediti” vengono generate nel 
Raccordo le scritture di variazione. 
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CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI – ROL  

Con questa funzione, è possibile determinare il ROL e, conseguentemente, calcolare la 
deducibilità degli interessi passivi. 

Per calcolare il ROL e gli interessi deducibili occorre determinare 4 “macro grandezze”: 

• A = VALORE DELLA PRODUZIONE 

• B = COSTI DELLA PRODUZIONE 

• C = INTERESSI PASSIVI 

• D = INTERESSI ATTIVI 

Il valore delle “macro grandezze” calcolato dal programma viene determinato in base ai saldi 
dei conti aventi specifici codici UE; per una corretta funzione del programma è quindi 
necessario che sull’anagrafica di ciascun conto sia stato indicato il corretto codice UE. 

Sul manuale Passepartout (ANNUALI - ROL), è riportato il dettaglio dei codici Ue che vengono 
totalizzati in ogni macro grandezza. 

Per i conti che determinano il valore e i costi della produzione, si considera il saldo fiscale, non 
quello civile riportato in bilancio (esempio: i costi per telefonia concorrono a determinare il 
costo della produzione per l’80%). 

IMPORTANTE: per elaborare il Rol fiscale correttamente è necessario preventivamente 
lanciare il menù “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale - Operazioni di variazione” 
per generare le corrette variazioni fiscali; nonché la funzione “Annuali – Ammortamento 
cespiti/immobilizzazioni – Ammortamento/registro cespiti” nel caso si debbano gestire i 
costi di manutenzione. 

Non tutti i conti aventi un determinato codice UE devono essere considerati nel calcolo della 
rispettiva macro grandezza (esempio: la quota interessi canoni leasing che ha codice UE B8 va 
esclusa dalla macro grandezza B totale costi della produzione e inclusa nella macro grandezza C 
tot. Interessi passivi); è stata, quindi, creata una tabella in cui è possibile escludere/includere i 
conti in base alle disposizioni dell’articolo 96 del TUIR. La tabella si gestisce dalla funzione 
“Conti da includere/escludere” e nel caso in cui l’utente utilizzi il piano dei conti standard 80, la 
tabella viene fornita precompilata. Se sono stati creati conti personali che rientrano in queste 
casistiche occorre integrare la tabella e per le logiche di inserimento si rimanda al manuale 
Passepartout (Annuali – Rol – Conti Da Includere/Escludere). 

 

Accedendo al menù “Gestione Rol”, viene attivata l’elaborazione, denominata “Prospetto Rol”, 
che valorizza le macro grandezze. In ogni caso, con il pulsante “Modifica importi” (invio da 
tastiera) è possibile inserire manualmente i valori delle quattro macro grandezze. In questo 
caso gli importi inseriti manualmente sono contrassegnati da un asterisco. 

All’interno del Prospetto Rol avviene il calcolo per determinare la soglia di deducibilità degli 
interessi passivi nei limiti del 30% del Rol: 

https://www.edupass.it/manuali/manualistica-passcom/manuale-prodotto?a=manuale-prodotto/annuali/rol/conti-da-escludereincludere
https://www.edupass.it/manuali/manualistica-passcom/manuale-prodotto?a=manuale-prodotto/annuali/rol/conti-da-escludereincludere
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• viene calcolato il ROL (Reddito Operativo Lordo) dato dalla differenza tra A (Valore Della 
Produzione) e B (Costi Della Produzione); 

• viene calcolato il 30% del ROL che rappresenta il limite massimo deducibile; 

• il 30% ROL viene confrontato con gli INTERESSI PASSIVI NETTI (dato dalla differenza fra 
C = Totale Interessi Passivi e D = Totale Interessi Attivi). 

 

Confermando la funzione di “Gestione Rol” vengono generate nel Raccordo le scritture di 
variazione. Dalla funzione “Stampa Rol” si ottiene l’elenco dettagliato dei conti che generano le 
quattro macro grandezze e la stampa del prospetto di calcolo e delle tabelle a supporto del 
calcolo. 

I casi che si possono presentare sono i seguenti: 

• 30% Rol > Interessi Netti 

• 30% Rol < Interessi Netti 

• Interessi attivi > interessi passivi 

ECCEDENZA DI ROL - 30% Rol > Interessi Netti 

In questo caso, gli interessi passivi sono totalmente deducibili e si ha parte del Rol inutilizzato. 
L’eccedenza viene riportata nel rigo “Eccedenza Rol temporanea fiscale” e 
contemporaneamente nel rigo “Accantonamento Rol fiscale in corso”.  

In automatico, il programma riporta quest’ultimo valore nella tabella Eccedenza Rol 
fiscale[Sh+F6], nella colonna degli Accantonamenti. 
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L’eccedenza di Rol fiscale potrà essere utilizzata nei cinque esercizi successivi se si verificherà il 
caso di interessi indeducibili di cui all’esempio successivo. Trascorsi i cinque esercizi, il Rol 
residuo non sarà più utilizzabile. 

INTERESSI INDEDUCIBILI NELL’ANNO  -  30% Rol < Interessi Netti  

In questo caso, l’eccedenza di interessi passivi è indeducibile nell’anno in corso. Viene riportata 
nel rigo “Interessi passivi indeducibili temporanei” e contemporaneamente nel rigo 
“Accantonamento interessi passivi in corso”.  

In automatico, il programma riporta quest’ultimo valore nella tabella Interessi passivi anni 
precedenti[F4], nella colonna degli Accantonamenti. Gli interessi indeducibili sono memorizzati 
in quanto potranno essere dedotti nei successivi periodi d’imposta se si avrà un’eccedenza di 
Rol. 
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Nel Raccordo viene scritta una Variazione in Aumento Temporanea (VAT) utilizzando un conto 
d’appoggio che non deve essere movimentato in primanota. Tale conto è definito nella 
funzione Conto interessi indeducibili Rol[F7] che nel piano dei conti 80 corrisponde al conto 
740.00100; questo conto non ha alcuna associazione ai fini del reddito e del bilancio civile, a 
compare solo nel bilancio fiscale. 

INTERESSI ATTIVI > INTERESSI PASSIVI  

In questo caso, il programma modifica la descrizione del campo di differenza da “Interessi 
passivi netti” (C - D) a “Interessi attivi netti” (D-C). 

Gli interessi passivi di periodo sono interamente deducibili (in quanto inferiori a quelli attivi), e 
non è necessario procedere al confronto con il 30% ROL, il quale sarà interamente accantonato 
per utilizzi futuri. L’eccedenza di interessi attivi viene riportata nel rigo “Accantonamento 
interessi attivi in corso” e in automatico, il programma riporta quest’ultimo valore nella tabella 
Eccedenza interessi attivi[Sh+F7], nella colonna degli Accantonamenti. 

 

PRIMO ANNO DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA 

Nel primo anno di gestione con Passepartout, affinché il calcolo sia completo, occorre riportare 
manualmente eventuali accantonamenti di interessi e Rol, generatisi negli anni precedenti nelle 
corrispettive tabelle. 

Interessi passivi anni precedenti[ShF4] 

Deve essere compilata se, negli esercizi precedenti, gli interessi non sono stati dedotti in 
quanto eccedenti il 30% del ROL.  
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Occorre indicare nella colonna Progressivo l’importo non dedotto. Tale importo, deve essere 
inserito anche nella funzione “Annuali – Raccordo civile fiscale – Gestione Reversal”, indicando 
l’anno in cui gli interessi erano risultati indeducibili: 

 

in questo modo, nel momento in cui gli interessi diventeranno deducibili, sarà generata la 
ripresa fiscale.  
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Eccedenza interessi attivi[ShF7] 

Deve essere compilata se, negli esercizi precedenti, gli interessi attivi eccedevano gli interessi 
passivi. Occorre indicare nella colonna Progressivo l’importo degli interessi attivi eccedenti che 
potranno essere utilizzati per compensare interessi passivi. La possibilità di riportare eccedenze 
di interessi è sorta dal 2019, in seguito alle modifiche illustrate nel prossimo paragrafo. 

Eccedenza Rol contabile[ShF5]  

Deve essere compilata solo se negli esercizi precedenti al 2018, gli interessi erano inferiori al 
30% del ROL e tale eccedenza di Rol può essere utilizzata in abbattimento degli interessi passivi 
su prestiti stipulati ante 17/6/2016. Se non si sostengono interessi su prestiti stipulati ante 
17/6/2016, non è necessario compilare la tabella. 

Eccedenza Rol fiscale[ShF6]  

Questa tabella può essere compilata a partire dal 2020 per riportare eccedenze di Rol che si 
sono generate dal 2019, anno in cui sono entrate in vigore le nuove modalità di determinazione 
del Rol fiscale (si veda paragrafo successivo). Il Rol fiscale potrà essere utilizzato entro i cinque 
esercizi successivi, pertanto la tabella differisce dalle precedenti per poter gestire tale vincolo. 

 

Le eccedenze di Rol devono essere indicate suddivise per anno in cui si sono generate al netto 
di eventuali utilizzi avvenuti nel tempo, in modo che venga considerato l’orizzonte temporale 
massimo di 5 esercizi, trascorsi i quali una residua un’eccedenza di Rol fiscale verrà azzerata in 
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quanto non più usufruibile. Per inserire i dati, premere il pulsante Inserimento dati inziali da 
dichiarazione anno precedente[F4]. 

Questo inserimento, deve essere effettuato sempre dall’anno del periodo d’imposta corrente: 
nel 2021; cliccando il pulsante, il programma apre una schermata dove l’utente potrà inserire 
gli eventuali residui di ROL fiscale 2019 e/o 2020. 

MODIFICA DELLA NORMATIVA DALL ’ESERCIZIO 2019 E ROL FISCALE 

Il DLGS n. 142/2018 (in recepimento della direttiva ATAD 1 2016/1164/UE) ha riscritto l’art. 96 
TUIR prevedendo una diversa gestione del conteggio ROL e quindi della deduzione degli 
interessi passivi per società di capitali.  

La maggior novità è relativa al calcolo del Risultato operativo lordo che non tiene più conto dei 
valori civilistici bensì delle voci quantificate secondo le regole fiscali, da qui il termine “Rol 
fiscale”.  

Un’altra novità riguarda la possibilità di riporto in avanti degli interessi attivi non utilizzati e 
soprattutto il riporto limitato delle eccedenze di Rol fiscale per un orizzonte temporale 
massimo di 5 esercizi.  

Da ultimo, si segnala un “regime transitorio”, previsto dal D.lgs. 142/2018, al fine di gestire il 
passaggio dalle vecchie alle nuove regole di calcolo.  

Ricapitolando con il “Rol Fiscale” sono previste 4 tipologie di eccedenze ovvero:  

• Di interessi passivi illimitatamente riportabili,  

• Di interessi attivi illimitatamente riportabili, 

• Di Rol fiscale limitatamente riportabile nei 5 esercizi successivi, 

• Di Rol contabile illimitatamente riportabile e proveniente dall’esercizio 2018 (cd. 
“regime transitorio”). 

Per quanto concerne le eccedenze di Rol contabile, va specificato che il “regime transitorio” 
voluto dal d.lgs. N. 142/2018 ne prevede l’utilizzo al solo fine di abbattere una specifica 
categoria di interessi passivi, eventualmente presenti nella contabilità dell’esercizio, ovvero 
interessi che insistono su prestiti stipulati ante 17/6/2016 la cui durata o il cui importo non 
sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali. 

A tale scopo, nella Gestione Rol è presente il pulsante Prestiti stipulati ante 17/6/2016[ShF8] 
che apre una finestra nella quale sono riportati gli interessi su tali prestiti: 
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Nel campo “Interessi deducibili antecedenti il 17/6/2016 con utilizzo di Rol contabile”, il 
programma calcola in automatico l’importo deducibile di detti interessi, ma solo nel caso in cui 
sia presente un Eccedenza di Rol contabile. 

La differenza tra i due campi viene riportata in automatico nel campo successivo, denominato 
“Interessi antecedenti il 17/6/2016 al test del Rol fiscale”. Questo importo corrisponde agli 
interessi su prestiti che concorreranno al test del Rol fiscale nella videata principale e, di 
conseguenza, saranno sommati alla macro grandezza C) Interessi passivi. Tale somma si può 
verificare nella Stampa del ROL: 

 

Dato che il D.lgs. n.142/2018 prevede che sia l’utente a decidere la priorità nell’utilizzo di 
Eccedenze di Rol Contabile e Rol fiscale, è data la possibilità di poter rettificare gli importi 
presenti nella sezione in modo da far concorrere gli interessi ante 17/6/2016 al Rol contabile 
oppure al Rol fiscale.  

Affinché il programma riconosca la presenza di interessi ante 17/06/19, occorre che questi 
siano contabilizzati sui conti del mastro 740 appositamente dedicati. 
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ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA 

Con questa funzione, viene calcolata la deduzione dal reddito complessivo netto, emanata per 
incentivare la capitalizzazione delle imprese.  

Accedendo alla funzione, il programma elabora in automatico i conti abbinati ai codici UE da AI 
a AIX.  

 

Le movimentazioni progressive dare/avere vengono riportate nell’ultima colonna denominata 
“Det. Base ACE”. Tra i decrementi rilevano tutte le riduzioni di patrimonio netto con 
attribuzione a qualsiasi titolo ai soci e rilevano sempre per intero. Tra gli incrementi rilevano: 

- i conferimenti in denaro versati dai soci, 
- gli utili accantonati a riserva, esclusi gli accantonamenti a riserve indisponibili. 

A seconda della tipologia, gli incrementi rilevano pro temporis (esempio: conferimenti in 
denaro dalla data del conferimento) oppure per intero dall’inizio dell’esercizio (esempio: 
accantonamenti di utili a riserva).  

Per i conti associati a taluni codici UE, sui quali sono previsti calcoli pro temporis, viene 
riportato nell’ultima colonna l’importo proporzionato in giorni, in base alla data della 
registrazione di prima nota. 

 

Posizionandosi su una riga, dai tasti funzione a destra è possibile visualizzare l’anagrafica del 
conto e la scheda contabile dell’anno. Per avere un corretto riporto, i saldi iniziali devono 
essere contabilizzati in una registrazione con causale AP. 

In calce è presente un prospetto con il raffronto tra il Patrimonio netto e la base ACE, tale 
prospetto si può aprire/chiudere tramite il pulsante Dati aggiuntivi[F2]. Il minor valore tra le 
due grandezze, viene moltiplicato per l’aliquota del 1,30% e si ottiene il contributo A.C.E. che 
sarà utilizzato a riduzione del reddito. 
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Il “Patrimonio netto” è dato dai saldi finali dei conti presenti in elenco, comprensivi 
dell’utile/perdita d’esercizio. 

Per verificare la base ACE, premere il pulsante Importi ACE[F6] che apre il seguente prospetto: 

 

Nella riga “Det.Base ACE (importi annuali)” sono riportati incrementi e decrementi dell’anno, 
come risultano dall’elenco dei conti.  

Nella riga “Stratificazione anni precedenti” sono riportati tutti gli incrementi e decrementi 
avvenuti nel corso degli anni. Nel primo anno di utilizzo della procedura, questo rigo deve 
essere compilato manualmente, indicando i dati presenti nel quadro RS dell’ultima 
dichiarazione presentate. Anche eventuali eccedenze di ACE dagli esercizi precedenti devono 
essere indicate manualmente nel campo “ACE esercizi precedenti”, sempre sulla base dei dati 
del quadro RS. 

Nella riga “Incremento consistenza titoli 2010-2020” è riportato a ulteriore decremento della 
base Ace, l’incremento nei titoli intervenuto tra il 2010 e l’anno di imposta. Il dato deve essere 
preventivamente inserito con il pulsante Incremento titoli[ShF6] presente nella videata 
principale. Si tratta della norma introdotta dalla legge di stabilità 2017 che intende garantire 
che il nuovo capitale, derivante da versamenti e conferimenti dei soci o accantonamenti di utili 
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a riserva, non venga impiegato per investimenti in tesoreria ma sia invece effettivamente 
utilizzato per scopi connessi agli investimenti produttivi.  

 

Confermando la funzione, il contributo A.C.E. calcolato viene riportato nel prospetto di 
riconciliazione civile/fiscale presente nel menù “Annuali – Raccordo civile/fiscale – 
Riconciliazione civile/fiscale” in abbattimento del reddito. 

 

N.B.: il programma non gestisce le “riduzioni” previste dalle norme antielusive. A tal 
proposito occorre procedere tramite il tasto “Inserisci” (richiamabile con F4 da tastiera). 

AZIENDE NEO COSTITUITE 

Posizionandosi sulla riga del Capitale sociale ed entrando nel dettaglio con Invio, sono visibili i 
giorni di attività che il programma determina dalla “data di inizio attività” presente nei “Dati 
attività azienda” (Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali) nell’esempio tale data è 
15/07/2020. 
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Nell’esempio l’azienda Neo costituita, ha conferito il capitale sociale in data 01/09/2020: il 
programma calcola l’incremento ai fini della Determinazione Base ACE rapportando la durata 
pro temporis per 122 giorni su un esercizio di 169 giorni.  

Il programma in automatico ragguaglia il minore tra patrimonio netto e Determinazione Base 
ACE sui giorni di durata dell’esercizio (169 nell’esempio) e il risultato viene moltiplicato per il 
coefficiente di 1,3%: 

 

AZIENDE CON ESERCIZIO INIZ IALE SUPERIORE A 12 MESI  

Poiché l’esercizio gestito dal programma è sempre di dodici mesi, in questo caso occorre 
indicare il numero di giorni sul quale ragguagliare il minore tra patrimonio netto e 
Determinazione Base ACE attraverso il pulsante Imposta periodo [F3]. 
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CALCOLO DELL’ONERE FISCALE TEORICO 

Le istruzioni del modello Redditi Società di Capitali, riportano che “in taluni casi la 
determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell’imposta che è influenzata a sua 
volta dall’agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba 
includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’esercizio determinati ipotizzando un carico 
fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto dell’agevolazione ACE… . 

In questi casi (nei quali lo scostamento tra patrimonio netto e Determinazione Base ACE risulta 
influenzato dall'utile dell'esercizio), occorre procedere in questo modo: 

1) calcolare l'IRES corrente di competenza nel menù “Raccordo contabilità civile/fiscale - 
Riconciliazione civile/fiscale” e successivamente contabilizzare le imposte nel menù 
“Raccordo contabilità civile/fiscale - Imposte del periodo”; 

2) entrare nel menù Annuali - ACE; 
3) calcolare l'agevolazione (il patrimonio netto contabile sarà comprensivo del risultato 

d'esercizio "fiscale", ossia dopo le imposte, senza tenere conto dell'ACE, cosiddetto 
"onere fiscale teorico") e confermare la funzione; 

4) entrare nel menù “Raccordo contabilità civile/fiscale - Riconciliazione civile/fiscale” e 
ricalcolare l’IRES; 

5) rientrare nel menù Imposte del periodo e contabilizzare le imposte. 
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DEDUZIONI IRAP DA IRES 

E’ possibile dedurre, dal reddito d’impresa: 

- una quota pari al 100% dell’IRAP pagata riferita al costo del personale; 

- una quota pari al 10% dell’IRAP pagata con riferimento agli oneri finanziari netti.  

Il calcolo di tale deduzione viene eseguito in appositi prospetti presenti nel menù “Annuali – 
Raccordo contabilità civile/fiscale – Riconciliazione IRAP”, accedendo alla tabella Deduzioni Irap 
da Ires/Irpef [ShF7]: 

ATTENZIONE: prima di procedere al calcolo occorre inserire le deduzioni IRAP utilizzando 
il prospetto richiamabile con l’omonimo pulsante (shF4), e verificare la correttezza 
dell’imposta calcolata: 

 

Accedendo la prima volta nella tabella delle deduzioni Irap da Ires, viene richiesto all’utente di 
scegliere la modalità di calcolo in base ai tre casi possibili: 

1. presenza di solo interessi passivi 
2. presenza di soli costi del personale  
3. presenza di entrambi.  

 

Nei casi 1 e 3, la deduzione per interessi passivi del 10% è calcolata sull’IRAP versata 
determinata come somma del saldo e degli acconti versati (nell’esempio sottostante euro 8.250 
pari alla somma degli acconti per euro 3.450 e del saldo di euro 4.800). Se il saldo corrente è 
inferiore agli acconti versati, al saldo versato è sommato il saldo corrente. 
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Nei casi 2 e 3, la deduzione sul costo del lavoro viene calcolata applicando all’IRAP la 
percentuale del campo “% Costo lavoro/Valore produzione” per l’anno corrente e precedente. 
Nell’anno corrente la percentuale viene applicata sull’importo minore tra gli acconti versati e 
l’irap corrente (nell’esempio è applicata sugli acconti); nell’anno precedente è applicata sul 
saldo irap. 

 

A seconda della scelta operata dall’utente (caso 1, caso 2, caso 3), il programma calcola 
la deduzione IRAP spettante e, alla conferma, viene riportato il valore nel Raccordo 
come variazione in diminuzione. 

 

L’importo presente sulla riga “Deduzioni lavoro dipendente (IS)” deriva dalla tabella “Deduzioni 
Irap” che si apre sempre nella Riconciliazione Irap (tasto ShF4). Questa tabella, suddivisa su due 
pagine, comprende la colonna delle Deduzioni da quadro IS per l’esercizio e per quello 
precedente. Il “Totale per calcolo deduzione Irap”, è l’importo che viene riportato all’interno 
della tabella “Deduzioni Irap da Ires”.  
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Per l’esercizio in corso, alcune deduzioni sono riportate in automatico dal programma, altre 
devono essere aggiunte manualmente sulla base dei documenti ricevuti dal consulente del 
lavoro. 

Le deduzioni dell’anno precedente sono compilate in automatico se la Dichiarazione dell’anno 
precedente è stata gestita con il programma (se c’è la pratica redditi collegata i dati sono 
prelevati da essa, altrimenti sono prelevati da questo stesso prospetto dell’esercizio 
precedente). Se è il primo anno di gestione occorre inserirle manualmente. 

 

Gli altri campi della tabella Deduzioni Irap da Ires/Irpef, sono così compilati: 

• costo personale dipendente e valore produzione netta: in automatico sulla base dei saldi 
di primanota dei conti indicati nella funzione Tabella conti per costo personale dip.[F8]. 
Tale tabella è precompilata da Passepartout, ma dovrà essere integrata se si sono creati 
nuovi conti. Con la funzione Stampa conti costo personale dipendente [F6] si ottiene 
una stampa con l’elenco dei conti che confluiscono nel campo; 

• Irap corrente: valore presente nella riconciliazione Irap; 

• Altri dati: dalla dichiarazione dell’anno precedente (se non gestita occorre inserirli a 
mano).  
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RACCORDO CONTABIL ITA’ CIVILE-FISCALE 
Le voci di menù presenti nella funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale” sono le 
seguenti: 

 

• Operazioni di variazione/Ricavi Oneri plur.: in tale archivio devono essere inserite le 
operazioni che variano in aumento o in diminuzione componenti di reddito iscritti nel 
conto economico. 

• Operazioni fiscali extracontabili - ammortamenti: nel caso in cui sia attiva la gestione 
civilistica dei cespiti, nell’archivio vengono automaticamente generati (quando si lancia la 
stampa degli ammortamenti) i “disallineamenti” tra ammortamenti civilistici ed 
ammortamenti fiscali. 

• Gestione reversal: con questa funzionalità è possibile visionare i reversal Ires generati da 
variazioni temporanee imputate negli archivi “operazioni di variazioni” ed “operazioni 
fiscali extracontabili”. Inoltre è possibile inserire manualmente Reversal Ires che si sono 
originati in anni precedenti. 

• Gestione reversal Irap: con questa funzionalità è possibile visionare i reversal Irap generati 
da variazioni temporanee imputate negli archivi “operazioni di variazioni” ed “operazioni 
fiscali extracontabili”. Inoltre è possibile inserire manualmente Reversal Irap che si sono 
originati in anni precedenti. 

• Riconciliazione Civile/fiscale: viene visualizzato il raccordo tra risultato “civilistico” e 
risultato “fiscale”. 

• Riconciliazione Irap: viene visualizzato il raccordo tra il valore della produzione e 
l’imponibile Irap. 

• Imposte del periodo: con questa funzionalità è possibile contabilizzare le imposte (IRES e 
IRAP), sia correnti che differite che anticipate. 
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OPERAZIONI DI VARIAZIONE – RICAVI ONERI PLURIENNALI 

Nel menù in oggetto devono essere inserite le operazioni di variazione (sia temporanee che 
definitive) che variano in aumento o in diminuzione i componenti di reddito iscritti nel conto 
economico dell’esercizio, sia ai fini IRES che IRAP. 

Accedendo alla funzione, si presentano le operazioni generate in automatico dal programma. 
Per ciascuna è riportata il tipo di variazione: 

• in aumento o in diminuzione (VA, VD) 

• definitiva o temporanea (D o T) 

Si possono inserire ulteriori variazioni non provenienti dagli archivi contabili, utilizzando il 
pulsante Inserisci operazione[F4]. 

E’ attivo il pulsante Stampa brogliaccio [F11] che stampa l’elenco di tutti i movimenti. 

 

Alcuni movimenti, sono generati in automatico perché nell’anagrafica del conto è specificata 
una percentuale di indeducibilità o non imponibilità (totale o parziale). In questo caso 
nell’anagrafica del conto sono attribuite le Classi Di Variazione: VAD (Variazione in aumento 
definitiva) oppure VDD (Variazione in diminuzione definitiva). 

Si veda ad esempio il conto “709.00013 – TELEFONIA 80%”: nell’anagrafica del conto si hanno 
queste associazioni: 
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E nel raccordo si ha una Variazione in Aumento Definitiva per il 20% del saldo (quota 
indeducibile): 

 

Altre variazioni sono identificate da un codice e sono generate sulla base del saldo di primanota 
o dalle funzioni precedentemente illustrate (calcolo ROL, super/iper ammortamenti, fondo 
svalutazione crediti, ecc…). 

Nella pillola “Le variazioni nel raccordo civile/fiscale” sono illustrate tutte le variazioni ed il loro 
utilizzo, comprese le variazioni ad imputazione manuale (esempio: detrazioni autotrasportatori 
o benzinai, erogazioni liberali, ecc…). 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/tipogie-di-variazione.pdf
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OPERAZIONI FISCABILI EXTRACONTABILI – AMMORTAMENTI 

In questo archivio vengono automaticamente generati i “disallineamenti” tra ammortamenti 
civilistici ed ammortamenti fiscali, pertanto saranno presenti movimenti solo se il parametro 
“Gestione civilistica del registro cespiti” è stato attivato. 

Come visto nel paragrafo “Calcolo Ammortamenti e Manutenzioni”, le operazioni sono 
generate effettuando la funzione di ammortamento cespiti con il parametro STAMPA 
DEFINITIVA, impostato sull’opzione “Di prova con registrazioni in primanota”. 

In primanota vengono riportati gli ammortamenti civilistici, mentre sull’archivio in oggetto sono 
riportati: 

• il minore ammortamento fiscale rispetto a quello civilistico (viene generata una 
variazione in aumento temporanea): 

• l’ammortamento indeducibile. 

In caso di ammortamento fiscale minore del civile, viene generata una riga che evidenzia il 
minor ammortamento fiscale con una Variazione in aumento Temporanea. Invece nel caso in 
cui il cespite sia parzialmente deducibile viene generata una riga che evidenzia l’importo 
dell’ammortamento indeducibile con una Variazione in aumento Definitiva: 
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GESTIONE REVERSAL 

Con questa funzionalità è possibile visionare i reversal generati dalle variazioni temporanee 
imputate negli archivi “operazioni di variazioni” ed “operazioni fiscali extracontabili”. Nella 
colonna “AnOr” (anno origine) è indicato l’anno in cui il reversal si è generato. Se è presente il 
dato nella colonna “Anno” vuol dire che quel reversal viene utilizzato nell’anno in corso. 

 

Entrando nel dettaglio di un reversal relativo a ricavi o oneri rateizzati, si presenta una videata 
come la seguente: 

 

Nella testata sono riportati i dati relativi all’operazione di variazione che hanno originato i 
reversal: anno di origine del reversal, conto oggetto della variazione, classe variazione, importo 
della variazione fiscale. 
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Nella tabella è riproposto il dettaglio dei reversal con la suddivisione delle riprese generate ogni 
anno, e per ciascuna è indicato: la classe variazione del reversal (RA=Reversal in aumento o 
RD=Reversal in diminuzione), l’importo del reversal, l’imposta anticipata o differita, calcolata 
sull’importo del reversal e sulla base della percentuale ires dell’anno. 

In alcuni casi la tabella non è compilata perché non è possibile predeterminare quando il 
reversal sarà utilizzato (ad esempio le variazioni relative ad eccedenze di accantonamento a 
fondo svalutazione crediti, che potranno essere utilizzate a copertura di future perdite su 
crediti) 

 

Quando questi reversal vengono utilizzati, viene visualizzato in tabella l’anno di utilizzo ed una 
riga senza indicazione dell’anno per la parte residua ancora utilizzabile. Quando, come in 
questo caso, l’aliquota ires dell’anno di assorbimento è diversa rispetto all’anno origine, viene 
mostrata la differenza: 
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IMPORTANTE 

Se è il primo anno di utilizzo della procedura, occorre inserire manualmente i reversal che si 
sono generati in passato e che producono ancora effetti nell’esercizio e nei successivi. Con il 
pulsante Nuovo [F4], si possono inserire tali movimenti per i quali deve essere indicato l’anno in 
cui si è originato il reversal e, se noti, gli anni di utilizzo. 

Per i reversal delle manutenzioni, si consiglia di procedere con l’inserimento dal menu 
“Contabilità – gestione cespiti/immobilizzazioni – Immissione/revisione manutenzioni”, così 
come descritto nella pillola “Gestione manutenzioni”. 

GESTIONE REVERSAL IRAP 

In questo menù vengono riportate solo i reversal originatisi prima dell’esercizio 2008 poiché a 
decorrere dall’esercizio 2008, per tutti i soggetti all’IRAP IN BASE ALL’ART. 5 i costi e ricavi 
rilevano ai fini IRAP per l’importo civilistico e non devono quindi più essere generate variazioni 
ai fini IRAP. 

Le uniche operazioni che generano variazioni temporanee da gestirsi in questa funzione 
riguardano: 

• l’ammortamento di marchi ed avviamento, i quali fiscalmente devono avvenire in 18 
anni sia ai fini IRES che IRAP. Se è attiva la gestione civilistica, all’interno 
dell’immobilizzazione è attivo il pulsante Disallineamento Irap [F11] che permette di 
impostare la differenza tra ammortamento civile e ammortamento ai fini Irap. 

• gli ammortamenti sospesi causa covid (si veda la pillola “Sospensione ammortamenti 
causa Covid”). 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/gestionemanutezioni.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/sospensioni-covid.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/sospensioni-covid.pdf
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RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE 

Questa funzione riepiloga le operazioni che, incidendo sul risultato civile, ne determinano il 
risultato fiscale e procede a calcolare l’IRES corrente. 

Accedendo alla funzione, viene visualizzato questo prospetto: 

 

Partendo dal risultato civilistico, così come deriva dal bilancio di verifica contabile, vengono: 

• aggiunte tutte le variazioni in aumento, sia temporanee che definitive, e i reversal in 
aumento; 

• tolte tutte le variazioni in diminuzione, sia temporanee che definitive, e i reversal in 
diminuzione. 

Selezionando una riga relativa a variazioni e reversal, è possibile visualizzare l’elenco delle 
operazioni ivi comprese: 

 



 

 

37 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

Il risultato d’esercizio iniziale, può essere modificato con il pulsante Risultato d’esercizio[F4] 
così da effettuare simulazioni e valutazioni; un risultato modificato è contraddistinto da un 
asterisco: 

 

Con il pulsante Ripristina ris. d’esercizio[F5] il programma reinserisce il dato letto dalla 
primanota. 

Con il pulsante Redditi da partecipazione[ShF5] si può inserire tale importo per aumentare il 
reddito totale sul quale calcolare l’Ires. 

Dal reddito totale vengono sottratte le perdite degli esercizi precedenti, la cui gestione è 
illustrata nel prossimo paragrafo, e l’ACE calcolato dalla funzione di chiusura precedentemente 
descritta. Quando, come in questo caso, l’ACE detratto è maggiore della quota dell’esercizio 
corrente in virtù della presenza di ACE periodi precedenti, a fianco dell’imponibile compare il 
simbolo del cancelletto (#). 

Il risultato finale fornisce il reddito imponibile “fiscale” sul quale vengono calcolate le imposte 
(imposte correnti) in base all’aliquota IRES per l’anno in corso. L’aliquota IRES deve essere 
specificata nella tabella presente in “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – tabelle 
aliquote IRES/IRAP”. Questa tabella è precompilata da Passepartout e sono indicate sia le 
aliquote dell’anno in corso che quelle degli anni successivi (per determinare imposte differite e 
anticipate). 

Infine con il pulsante Detrazioni d’imposta[ShiftF8] l’utente può indicare l’importo della 
detrazione che abbatte l’imposta corrente IRES (ad esempio, per le spese di riqualificazione 
energetica ripartite su più anni occorre riportare la quota che abbatte l’imposta riferita 
all’esercizio che si sta chiudendo). Una volta inserita la detrazione il programma abbatte le 
imposte correnti e determina le imposte nette IRES, tali imposte verranno poi contabilizzate in 
prima nota dalla funzione “Annuali – Raccordo civile/fiscale – Imposte del periodo”. 
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GESTIONE AUTOMATICA PERDITE FISCALI PREGRESSE (ART. 84 TUIR) 

Se il reddito imponibile risulta negativo, il programma memorizza il dato per futuri utilizzi, 
salvandolo nella tabella richiamabile con il pulsante Perdite Esercizi Precedenti[F8]: 

 

Sarà salvato un accantonamento limitato o pieno, a seconda della data di inizio attività 
dell’azienda indicata in “Azienda – Anagrafica azienda” nei Dati aziendali[F4], tabella Dati 
attività azienda. Si ricorda che la misura limitata è prevista per società esistenti da più di tre 
esercizi e sconta il limite dell’80% del reddito imponibile, mentre la misura piena è prevista per 
società esistenti da meno di tre esercizi e non ha limiti al riporto potendo quindi essere 
utilizzata sul 100% del reddito imponibile. 

Quando l’esercizio presenta un imponibile positivo e sono presenti perdite pregresse, questo è 
automaticamente ridotto in misura non superiore all’80% del reddito stesso (o 100% se la 
perdita era utilizzabile in misura piena), considerando ovviamente la capienza della perdita 
accantonata: 

 

In fase di primo utilizzo del programma, l’utente dovrà necessariamente inserire manualmente 
il residuo delle perdite fiscali pregresse. 

NB: non si deve inserire la perdita e gli utilizzi, ma solo il residuo ancora disponibile. 

Premere il pulsante e posizionarsi sull’anno precedente rispetto a quello del quale si stanno 
calcolando le imposte, premere quindi i pulsanti Varia residuo limitato[F4] o Varia residuo 
pieno[F5] ed inserire i valori residui. Potranno essere valorizzati entrambi i residui se l’azienda 
dovrà riportarsi entrambi le perdite (limitate e piene): 
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RICONCILIAZIONE IRAP 

Questa funzione riepiloga le operazioni che, incidendo sulla differenza tra componenti positivi e 
negativi, determinano il valore della produzione e procede a calcolare l’IRAP corrente. 

Accedendo alla funzione, viene visualizzato questo prospetto: 

 

La differenza fra i componenti positivi IRAP ed i componenti negativi IRAP, è calcolata in 
automatico sulla base delle associazioni dei conti ai fini Irap. Con il pulsante Stampa[F6] si può 
controllare il dettaglio dei conti che confluiscono nel calcolo. 

Partendo da tale differenza, vengono: 

• aggiunte tutte le variazioni in aumento, sia temporanee che definitive, e i reversal in 
aumento; 

• tolte tutte le variazioni in diminuzione, sia temporanee che definitive, e i reversal in 
diminuzione. 

Selezionando una riga relativa a variazioni e reversal, è possibile visualizzare l’elenco delle 
operazioni ivi comprese: 
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La differenza tra componenti positivi e negativi, può essere modificata con il pulsante 
Componenti positivi meno negativi[F4] così da effettuare simulazioni e valutazioni; un risultato 
modificato è contraddistinto da un asterisco: 

 

Con il pulsante Ripristina val. produzione[F5] il programma reinserisce il dato letto dalla 
primanota. 

Il risultato lordo, deve poi essere diminuito delle deduzioni spettanti. Per inserire le deduzioni 
premere il pulsante Deduzioni IRAP[Shift+F4], che apre il seguente prospetto, simile al quadro 
IS e suddiviso in due pagine: 
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Per l’esercizio in corso, alcune deduzioni sono riportate in automatico dal programma, altre 
devono essere aggiunte manualmente sulla base dei documenti ricevuti dal consulente del 
lavoro. 

L’importo presente sulla riga “Totale Deduzioni” a pagina 2, viene riportato nella riga “Totale 
deduzioni” del prospetto di riconciliazione. 

Con il tasto Ulteriori Deduzioni Irap[Shift+F8] è possibile inserire manualmente ulteriori 
importi al fine del corretto calcolo dell’imponibile e dell’imposta Irap corrente, vale a dire la 
quota GEIE (il valore potrà essere positivo o negativo), le deduzioni regionali (importo positivo) 
e detrazioni regionali (importo positivo che sarà sottratto all’imposta), questi ultimi due valori 
sono specifici di talune regioni: 

 

Sul valore della produzione al netto delle deduzioni, vengono calcolate le imposte correnti in 
base all’aliquota IRAP per l’anno in corso specificata nella tabella aliquote IRES/IRAP (presente 
in nel menù Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Tabelle – Aliquote IRES/IRAP). 
Tramite il pulsante Aliquota Irap azie. anno corr.[F8], è possibile modificare l’aliquota per 
l’azienda, nella tabella è disponibile l’elenco delle aliquote della regione, determinata in base 
all’indirizzo in anagrafica azienda. Un’aliquota modificata è contraddistinta dal simbolo 
asterisco: 
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RIPARTIZIONE SU DIVERSE REGIONI  

Nel caso in cui l’azienda si trovi a dovere ripartire la base imponibile su diverse regioni (in 
proporzione alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e assimilati), è presente il 
pulsante Ripartizione Aliquote[F6], il quale apre la seguente videata, nella quale occorre 
inserire manualmente all’interno del campo “Totale retribuzioni”, l’importo delle retribuzioni 
da ripartire, poi si deve premere il pulsante Elenco Aliquote[F4], per definire le regioni in cui 
opera l’azienda: 

 

 

Indicare la regione e la retribuzione, poi nella colonna (Categoria aliquota) premere il pulsante 
AliqIrap[F2] per richiamare la tabella delle aliquote della regione. Il totale delle retribuzioni, 
deve corrispondere all’importo inserito nella videata precedente. 
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Dopo aver eseguito il calcolo, salvando la videata con il tasto F10, il programma torna al menu 
principale della Riconciliazione IRAP, nel quale è visibile l’imposta totale calcolata. La presenza 
di ripartizione è contraddistinta dal simbolo #  
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CONTABILIZZAZIONE IN PRIMANOTA DELLE IMPOSTE 
DELL’ESERCIZIO 

Nella funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – imposte del periodo” vengono 
riepilogate le imposte del periodo correnti, anticipate e differite IRES/IRAP e gli utilizzi da 
esercizi precedenti che hanno avuto la propria manifestazione nell’esercizio corrente.  

 

Le imposte correnti come visto, sono calcolate nelle funzioni di riconciliazione. 

Le imposte anticipate e differite derivano dalle variazioni e dai reversal; per verificare il 
dettaglio di tali imposte, sia accantonamenti che utilizzi, nella funzione “Annuali – Raccordo 
contabilità civile/fiscale – Stampe” sono disponibili queste due stampe: 

• Variazione periodo fiscalità differita 

• Reversal anni precedenti 

Con il pulsante Contabilizza Imposte [F4], si procede alla contabilizzazione. L’utente può 
scegliere se contabilizzare tutte le tipologie di imposte o solo alcune (correnti, anticipate e 
differite): 
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La contabilizzazione avviene utilizzando i conti automatici presenti nella tabella “Annuali – 
Raccordo contabilità civile/fiscale – Tabelle – Conti automatici imposte” (la tabella è fornita 
precompilata da Passepartout). 

N.B.: attivando il parametro trasparenza fiscale presente nei Parametri contabili, il 
programma contabilizzerà la sola IRAP di competenza. 

Se si vuole annullare la contabilizzazione, è attivo il pulsante Annulla Contabilizzazione[F5], 
tramite il quale è possibile ripristinare la situazione ante contabilizzazione. 

STAMPE DI SERVIZIO 

Nella funzione “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Stampe” si segnalano: 

Stampa riepilogativa: sono riportati tutti i movimenti e i calcoli che hanno generato le imposte 
(correnti, anticipate, differite). 

Riepilogo imposte: si evidenzia “l’impatto” delle imposte anticipate e differite sull’esercizio in 
corso. 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 

I saldi contabili di primanota sono sempre i saldi civili dei conti e come tali, una volta 
contabilizzate anche le imposte, possono essere trasferiti al modulo “ADP Bilancio & Budget” 
(ADP) per la redazione del Bilancio comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa, Verbali e allegati. 

Il trasferimento dei saldi si basa sulle associazioni al codice UE presenti nell’anagrafica di 
ciascun conto. 

 

IMPORTANTE: se il conto non è associato NON sarà riportato in ADP. 
Verificare che i conti personalizzati siano correttamente associati (per 
l’operatività sulla gestione dei conti si rimanda alla pillola “Il piano dei conti 
e la creazione nuovi conti”.). 

Per l’operatività nel modulo ADP si rimanda alla relativa pillola: “Bilancio CEE”. 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Piano%20dei%20conti%20e%20creazione%20conti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/BilancioCEE.pdf
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TRASFERIMENTO DATI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Nella funzione “Fiscali – Dati contabili per redditi – Elaborazione unificata export redditi” è 
possibile procedere all’export dati contabili ai fini del successivo import in Dichiarazione. 

La funzione esporta i saldi contabili di primanota e successivamente il saldo di ogni conto sarà 
importato all’interno del rigo associato al conto stesso: 

 

IMPORTANTE: se il conto non è associato NON sarà riportato in 
Dichiarazione. Verificare che i conti personalizzati siano correttamente 
associati (per l’operatività sulla gestione dei conti si rimanda alla pillola “Il 
piano dei conti e la creazione di nuovi conti”.). 

La funzione di elaborazione unificata, apre una videata di selezione: 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/piano-dei-conti-e-creazione-conti.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/piano-dei-conti-e-creazione-conti.pdf
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Sono presenti le sezioni: QUADRI D’IMPRESA, CESPITI PER ISA, SOCIETA’ DI COMODO, ROL. 
Abilitando il parametro “Elabora” di ogni sezione è possibile lanciare contemporaneamente 
tutte le elaborazioni ai fini della corretta esportazione dei dati in dichiarazione dei redditi. 
Abilitando il parametro “Stampa” di ogni sezione vengono stampati i contenuti delle 
elaborazioni. Alla conferma il programma produce le stampe richieste relative ai dati elaborati. 

Si consiglia di impostare il parametro “Stampa dettagliata” sull’opzione “Saldi valorizzati”: in 
questo modo nella stampa sarà riportato, per ogni rigo, l’elenco analitico dei conti che vi 
confluiscono e questo sia per i redditi che per l’IRAP e gli ISA: 

 

L’elaborazione può essere effettuata anche direttamente in dichiarazione dove si procederà 
all’import dei dati. Si lavora all’interno del quadro RS della Dichiarazione “Redditi società di 
capitali” (i dati saranno riportati anche nel quadro RF, nell’IRAP, negli ISA). Accedere al quadro e 
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premere il pulsante Elabora+Import dati contabili[ShF6]; al termine dell’elaborazione, si apre la 
seguente videata nella quale scegliere quali dati importare: 

 

Una volta importati i dati, posizionandosi su un rigo contenente saldi contabili è attivo il 
pulsante Visualizza associazioni[F3] che apre una videata con l’elenco dei conti che 
confluiscono in quel rigo: 

 

Premendo invio su di un conto, si accede alla sua scheda contabile dalla quale si può revisionare 
la primanota. Al termine della revisione, confermando un messaggio, si può procedere ad 
aggiornare direttamente la Dichiarazione con le modifiche effettuate: 
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