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LE VARIAZIONI NEL RACCORDO CIVILE/FISCALE  
La corretta gestione dei ricavi/oneri pluriennali avviene tramite l’utilizzo delle TIPOLOGIE 
VARIAZIONE codificate nella tabella presente in “Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – 
Tabelle - Tipologie variazioni”.  

Il piano dei conti standard 80 ha la tabella precompilata. Le variazioni sono in alcuni casi 
associate ai conti contabili in altri casi sono generate dalle procedure automatiche del 
programma (gestione cespiti, leasing, fondo svalutazione crediti, ecc…). Altre variazioni sono ad 
imputazione manuale. 

Tutti gli aggiornamenti sono effettuati annualmente da Passepartout, adeguando gli 
automatismi alle novità fiscali. 

La gestione delle variazioni permette al programma di: 

• generare le scritture nel raccordo determinando le corrette quote di competenza per 
ogni anno; 

• riportare le varie quote di competenza nei righi redditi corretti. 

Per gestire il calcolo e la contabilizzazione delle imposte anticipate e differite, in anagrafica 
azienda, si deve abilitare il parametro contabile “Gestione imposte differite”. 

 

Di seguito sono illustrate e commentate le principali tipologie di variazione gestite, ciascuna 
identificata da un codice numerico detto Tipologia variazione. 

5 PLUSVALENZE RATEIZZABILI ART. 86, 4 COMMA, TUIR  

Le plusvalenze così come definite dall’articolo 86, 4 comma, TUIR, concorrono a formare il 
reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sonno state realizzate ovvero, se i beni sono 
posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per società sportive 
professionistiche), a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi 
dell’anno in cui la plusvalenza viene realizzata.  

In primanota si utilizza il conto “810.00021 - plusvalenze rateizzabili”. 

Una volta contabilizzata la plusvalenza rateizzabile, l’utente entra nel menù Annuali – Raccordo 
contabilità civile/fiscale – operazioni di variazione ed il programma all’ingresso rilascia il 
seguente messaggio di attenzione: 
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Collocandosi in corrispondenza del rigo scritto in azzurro, digitare INVIO per entrare all’interno 
della registrazione e modificare il numero della tipologia di variazione dalla 5 (rateizzazione da 
definire) ad una dalla 1 alla 4 in base alla durata scelta dal contribuente, ovvero da 5 fino a 2 
anni. 

 

La plusvalenza viene riportata in automatico all’interno dei Redditi, compilando anche il 
prospetto delle plusvalenze rateizzabili presente all’interno del quadro RS.  

Ai fini Irap art. 5 D.LGS. 446/97, la plusvalenza rileva per intero mentre, ai fini dell’art. 5/bis del 
medesimo decreto, non rileva in quanto componente reddituale classificato in A5 Altri ricavi e 
proventi, quindi escluso dal computo della base imponibile. 

 

NB: Si ricorda che il programma, una volta eseguita la vendita di un cespite, non utilizza come 
conto automatico il conto “810.00021 - plusvalenze rateizzabili” bensì il conto “810.00022 - 
plusvalenze ordinarie non rateizzabili”, in quanto non è gestito in automatico né il periodo 
minimo di detenzione del cespite ai fini della rateizzazione né la scelta che opererà fiscalmente il 
contribuente, quindi sarà cura del contribuente sostituire il conto 810.00022 inserendo in prima 
nota quello relativo alla plusvalenza rateizzabile nel caso, appunto, si voglia gestire fiscalmente 
la rateizzazione.  

 

CONTABILITA’ ORDINARIA 

In questo caso, il programma ripartisce la durata della rateizzazione come da scelta operata e se 
attivata la gestione imposte differite dai Parametri contabili, calcola in automatico anche la 
fiscalità differita sull’importo oggetto di rateizzazione.  

Come si evince dalla videata sottostante, il programma ripartisce negli esercizi successivi gli 
importi in modo tale che nei modelli Redditi futuri, la rateizzazione venga riportata sempre in 
automatico, senza necessità che l’utente provveda all’inserimento manuale.  

La plusvalenza rateizzata nell’esercizio corrente e riportata nel menù Operazioni di variazione 
verrà inserita in automatico anche nel menù Gestione reversal del Raccordo.  
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Nell’esempio, la plusvalenza contabilizzata pari ad euro 10.000 (VDT) è stata rateizzata in 5 
esercizi e quindi suddivisa per euro 2.000 nell’esercizio corrente e negli anni futuri 
(rispettivamente RAC (corrente) ed RA). Sull’importo rateizzato sono state calcolate anche le 
imposte differite, le quali verranno riassorbite in ciascun anno una volta che il reversal in 
aumento (RA) recupererà a tassazione euro 2.000.  

 

Nel caso di aziende in ordinaria che non siano società di capitali, non compariranno gli 
accantonamenti per imposte differite. 

 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

In questo caso, il comportamento del programma è il medesimo visto sopra per le contabilità in 
ordinaria, ovviamente nelle contabilità semplificate manca il calcolo della fiscalità differita 
perché non prevista, inoltre la videata riporta le sole quote di competenza. 

 

 

INSERIMENTO RICAVI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 

Nel caso l’utente debba inserire ricavi pluriennali provenienti da esercizi precedenti, ad 
esempio nel caso di utilizzo I° anno del programma, il menù adibito all’inserimento è Gestione 
reversal.  
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Premere Nuovo[F4] e richiamare la tipologia di variazione prescelta, inserire l’anno origine ossia 
l’anno in cui è stata effettuata la contabilizzazione, il conto utilizzato ed infine inserire l’importo 
fiscalmente rateizzabile. Il programma in automatico genera la rateizzazione in base alla scelta 
effettuata. 

 

10 SOPRAVVENIENZE RATEIZZABILI ART. 88, 3 COMMA, 
LETTERA b), TUIR 

Le sopravvenienze in parola adottano il medesimo comportamento descritto per le plusvalenze 
rateizzabili dell’art. 86, 4 comma, TUIR.  

Per cui una volta utilizzato il conto relativo ad esse, nel PDC80 conto 810.00042, occorre 
definirne la rateizzazione nel Raccordo scegliendo il numero da 6 a 9, ovvero da 5 fino a 2 anni, 
in luogo del numero 10 rateizzazione da definire. Il comportamento è del tutto analogo a 
quello descritto per le plusvalenze rateizzabili art. 86, 4 comma, TUIR. .  

Le sopravvenienze associate a questa tipologia di variazione riguardano i proventi in denaro o in 
natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) 
del comma 1 dell’art. 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili.  Tali proventi concorrono 
a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se 
i beni sono posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per società sportive 
professionistiche), a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi 
dell’anno in cui la plusvalenza viene realizzata.  

La sopravvenienza viene riportata in automatico all’interno di Redditi, compilando anche il 
prospetto delle sopravvenienze rateizzabili presente all’interno del quadro RS.  

Ai fini Irap art. 5 D.LGS. 446/97, la sopravvenienza rileva per intero mentre, ai fini dell’art. 5/bis 
del medesimo decreto, non rileva in quanto componente reddituale classificato in A5 Altri ricavi 
e proventi, quindi escluso dal computo della base imponibile. 

 

INSERIMENTO RICAVI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 

Si veda quanto riportato in precedenza relativamente alle plusvalenze rateizzabili. 
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15 SPESE STUDI E RICERCHE RATEIZZABILI ART. 108, 1 
COMMA, TUIR 

Tali spese possono essere trattate con due criteri alternativi:  

• possono essere dedotte per intero nell’esercizio in cui sono sostenute (solo nel caso di 
aziende in semplificata);  

• possono essere dedotte in più esercizi, in quote costanti in un periodo massimo di 
cinque esercizi (per aziende in contabilità ordinaria e/o in semplificata).  

Il conto utilizzato nel PDC80 è il conto 715.00011 studi e ricerche rateizzabili, il programma in 
caso di utilizzo del suddetto conto rilascia un messaggio nel Raccordo civile/fiscale – operazioni 
di variazione del tutto simile a quello descritto per le plusvalenze rateizzabili.  

Entrando nell’operazione, occorre selezionare la tipologia scegliendo il numero da 11 a 14, 
ossia da 5 anni fino a 2 anni, in luogo del numero 15 rateizzazione da definire.  

CONTABILITA’ ORDINARIA 

 

A differenza della plusvalenza e delle sopravvenienze rateizzabili, l’importo corrispondente alla 
variazione fiscale (VAT) viene nettato della componente deducibile dell’esercizio (RDC), così 
come richiesto dalla compilazione del quadro RF. 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

In questo caso, il comportamento del programma è il medesimo visto sopra per le contabilità in 
ordinaria, ovviamente nelle contabilità semplificate manca il calcolo della fiscalità differita 
perché non prevista, inoltre la videata riporta le sole quote di competenza. 

 

INSERIMENTO ONERI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 

Per quanto concerne l’inserimento dell’onere pluriennale relativo ad esercizi pregressi, 
l’inserimento avviene dal menù Gestione reversal. 
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19 22 SPESE DI RAPPRESENTANZA ART. 108, 2 COMMA, 2 
PERIODO, TUIR 

Le spese di rappresentanza non sono interamente deducibili. Infatti vengono posti dei limiti alla 
deducibilità che tiene conto della misura dei ricavi e proventi caratteristici dell’impresa.  

Dal periodo d’imposta 2016, le spese di rappresentanza sono deducibili nelle seguenti misure 

• entro l’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di essi; 

• entro lo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 
milioni; 

• entro lo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni 

Nel calcolare l’importo deducibile non si deve tenere conto dei beni distribuiti gratuitamente e 
di importo unitario inferiore a 50 euro. 

Per spiegare le diverse tipologie di spese di rappresentanza e per indicare la corretta modalità 
operativa per la loro gestione si fa riferimento ai seguenti conti presenti nel piano dei conti 80: 

 

715.00027 SPESE DI RAPPRESENTANZA (DEDUCIBILI)   Cod. CEE: B7    

715.00028 SPESE DI RAPPRESENTANZA (INDEDUCIB.)   Cod. CEE: B7    

715.00029 SPESE RAPPRESENTANZA (DED. 75%)        Cod. CEE: B7    

715.00031 SPESE DI RAPPR.(Ded. 1/3 in 5 anni)    Cod. CEE: B7    

737.00021 OMAGGI A CLIENTI ART.PROM.(fino 50€)   Cod. CEE: B14   

737.00022 OMAGGI A CLIENTI ART.PROM.(> 50€)          Cod. CEE: B14 

 

• 715.00027 SPESE DI RAPPRESENTANZA (DEDUCIBILI): spese di rappresentanza congrue ed 
inerenti e deducibili nei limiti suindicati. Tale conto è associato alla variazione 19. 

• 715.00028 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (INDEDUCIB.): spese di rappresentanza 
indeducibili poiché non congrue/inerenti. 

• 715.00029 SPESE RAPPRESENTANZA (DED.75%): spese di “vitto e alloggio” qualificate 
come “spese di rappresentanza” che concorrono alla formazione del reddito nella misura 
del 75%, nel rispetto dei limiti dell'ammontare dei ricavi della gestione caratteristica. Tale 
conto è associato alla variazione 22. 

• 715.00031: non può essere più utilizzato per contabilizzare tali spese a partire dall’anno 
contabile 2008 per effetto della variazione intervenuta nella normativa di riferimento.  

• 737.00021 - OMAGGI A CLIENTI ART.PROM.(fino 50€): spese per beni distribuiti 
gratuitamente e di importo unitario inferiore a 50 €. Tali spese sono interamente 
deducibili. 

• 737.00022 - OMAGGI A CLIENTI ART.PROM.(> 50€): spese per beni distribuiti gratuitamente 
e di importo unitario superiore a 50 €. Tali spese sono interamente deducibili. 
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Nel momento in cui si entra nel menù ANNUALI – RACCORDO – OPERAZIONI DI VARIAZIONE, il 
programma confronta il saldo del conto 715.00027 ed il 75% del conto 715.0029 al volume dei 
ricavi caratteristici dell’azienda (conti di ricavo aventi codici UE A1 – A5A – A5B) e genera negli 
archivi del raccordo contabilità civile fiscale le corrette scritture per la determinazione delle 
spese deducibili. Nella funzione è presente il pulsante Stampa spese di rappresentanza[F7] che 
evidenzia in maniera dettagliata il calcolo effettuato per il calcolo di tali spese. 

 

ESEMPIO 

• Ricavi caratteristici = 10 milioni di Euro  

• Spese di rappresentanza contabilizzate con il conto 715.00027 = 100.000,00 euro 

• Spese di rappresentanza contabilizzate con il conto 715.00029 = 100.000,00 euro 

• Limite di deducibilità delle spese di rappresentanza = 10.000.000,00 * 1,5% = 150.000,00 
euro 

• Spese di rappresentanza deducibili = 150.000,00 

• Spese di rappresentanza indeducibili = 50.000,00 

 

CONTABILITA’ ORDINARIA  

Entrando nel menù ANNUALI – RACCORDO – OPERAZIONI DI VARIAZIONE, il programma:  

• confronta i saldi dei conti 715.00027 e 715.00029 (quest’ultimo decurtato del 25%) ed il 
volume dei ricavi caratteristici dell’azienda (conti di ricavo aventi codici UE A1 – A5A – 
A5B); 

• genera due VARIAZIONI IN AUMENTO per l’intero importo dei saldi dei due conti; 

• genera due VARIAZIONI IN DIMINUZIONE per la parte deducibile, in proporzione al 
“peso” di ciascun conto. 
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

Nel caso di contabilità semplificate (per comodità riprendiamo i dati contabili visti per la 
contabilità ordinaria, in quanto la logica per il calcolo dei valori deducibili è la stessa), il 
programma genera nell’archivio ricavi/oneri pluriennali una scrittura che evidenzia l’importo di 
competenza del periodo che sarà deducibile ai fini Irpef ed Irap art. 5 bis: 

 

Il programma non fornisce automatismi circa la gestione delle spese di rappresentanza relative 
alle imprese neo costituite, ossia deducibilità nell’esercizio in cui si conseguono i primi ricavi (art. 
108, 4 comma, TUIR), nonché le spese per omaggi di importo inferiore ad euro 50 classificati 
come oneri diversi di gestione in B14, le quali rientrerebbero tra le spese di rappresentanza 
soggette al test di congruità dei ricavi in base all’art. 108, 2 comma, TUIR.  
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20 21 COMPENSI AMMINISTRATORI NON PAGATI (NON 
PROF.) E NON PAGATI (PROF.) ART. 95, 5 COMMA, TUIR 

I compensi amministratori non pagati nell’esercizio (VAT) si considerano pagati nell’esercizio 
successivo (RD).  

Ipotizzando un costo per compensi professionisti non pagati pari ad euro 10.000,00. Il raccordo 
elabora la VAT per l’intero importo, l’anno successivo il medesimo valore sarà riversato con un 
RD, in automatico. Sarà cura dell’utente, nell’esercizio successivo, eliminare la classe di 
variazione RD nel caso in cui il compenso non sia stato ancora elargito all’amministratore. 

Nel Piano dei conti standard esistono i conti 711.00045 (se l’amministratore è un 
professionista) e 711.00050 (se non è un professionista). I conti risultano associati a due diverse 
tipologie di variazione, rispettivamente 21 e 20.  
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23 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 102, 6 COMMA, TUIR  

Affinché venga correttamente riportato l’importo delle spese di manutenzione in dichiarazione 
dei redditi occorre: 

• utilizzare i conti di tipo L (mastro 714); 

• effettuare una stampa ammortamento che generi le scritture contabili; 

 

Si ipotizza il seguente esempio: 

• VALORE COMPLESSIVO BENI PRESENTI 01\01\2020 = 750.000 

• SPESE MANUTENZIONE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO = 40.000 

• 5% di 750.000 = 37.500 (spese manutenzione deducibili nell’esercizio) 

• 40.000–37.500= 2.500 spese manutenzione deducibili nei 5 anni successivi 

 

CONTABILITA’ ORDINARIA 

Effettuando la stampa ammortamento con generazione delle scritture contabili, nel conto 
economico verranno riportati costi di manutenzione per 40.000. Nel menù Raccordo civile 
fiscale - Operazione di Variazione sono generati una VAT di 2.500 ed i rispettivi 5 RD, che sono 
quote di costo che verranno dedotte negli anni successivi. 

 

Da notare che oltre gli RD viene creata la riga contrassegnata con la sigla RDC di 37.500 che 
evidenzia la quota fiscalmente deducibile per l’anno in corso. 

 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

Effettuando la stampa ammortamento con generazione delle scritture contabili, nel conto 
economico verranno riportati costi di manutenzione per 40.000 e nel menù Raccordo civile 
fiscale – Ricavi oneri pluriennali le seguenti scritture. 
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Sottolineiamo che, nella colonna Ric/costPlur, viene indicata la quota di 2500 che verrà 
riportata in deduzione negli anni successivi e nello specchietto riepilogativo per anno, nel 2020 
è riportato il costo che verrà dedotto nell’anno di 37.500 mentre i 2.500 verranno dedotti nei 
successivi 5 anni (euro 500 ogni anno). 

Le istruzioni sulla completa e corretta gestione delle manutenzioni sono disponibili nella pillola 
“Gestione manutenzioni”. 

24 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOTRASPORTATORI ART. 102, 
6 COMMA, TUIR 

Questa tipologia di variazione ragiona come la 23 con l’unica differenza che è agganciata ad un 
conto di tipo L denominato manutenzione auto autotrasportatore (conto 714.00031), inoltre ai 
sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre i costi di 
manutenzione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite 
del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all’inizio del periodo 
d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.  

Per la gestione delle manutenzioni degli autotrasportatori si rimanda alla pillola “Gestione 
manutenzioni”. 

25 INTERESSI PASSIVI DI MORA ART. 109, 7 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione è agganciata al conto 740.00062 e deve essere utilizzato per gestire gli 
interessi passivi di mora che fiscalmente sono tassati per cassa ex art. 109, 7 comma, TUIR 
mentre la rilevazione contabile avviene per competenza. 

26 INTERESSI ATTIVI DI MORA ART. 109,  7 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione è agganciata al conto 820.00069 e deve essere utilizzato per gestire gli 
interessi attivi di mora che fiscalmente sono tassati per cassa ex art. 109, 7 comma, TUIR 
mentre la rilevazione contabile avviene per competenza. 

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/gestionemanutezioni.pdf
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27 SPESE RAPPRESENTANZA OMAGGI > 50€ ART. 108, 2 
COMMA, 2 PERIODO, TUIR 

I saldi dei conti associati a questa tipologia variazione rientrano nel calcolo della deducibilità 
delle spese di rappresentanza così come previsto dall’articolo 108 del Tuir, in maniera del tutto 
analoga alle tipologie 19 e 22. Nel piano dei conti 80 la tipologia variazione è stata associata al 
conto 737.00022 – OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN. (oltre 50 €). La gestione è automatica cosi 
come l’import nel modello Redditi. Per le modalità operative, si rimanda alle tipologie di 
variazione 19 e 22 relative al test di congruità dei ricavi. 

28 PLUSVALENZE DA CESSIONE AZIENDA RATEIZZABILI  ART. 
86, 4 COMMA, TUIR 

La tipologia deve essere utilizzata nel caso in cui l’utente decida di rateizzare la plusvalenza 
derivante da cessione azienda ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR. La modalità di 
rateizzazione potrà essere definita nella funzione OPERAZIONI DI VARIAZIONE del RACCORDO 
CONTABILITA’ CIVILE FISCALE.  

Nel piano dei conti standard 80 la tipologia variazione è stata associata al conto 825.00005 – 
PLUS. CESSIONE RATEIZZABILI; nel caso in cui tale conto presenti un saldo diverso da zero 
accedendo alla funzione “operazioni di variazione” il programma evidenzia con un messaggio 
che è necessario definire la rateizzazione della plusvalenza. La scelta della rateizzazione è 
manuale, l’import nel modello Redditi avviene in automatico. 

 

Nell’esempio sotto riportato la plusvalenza da cessione azienda è stata rateizzata in tre esercizi, 
a scelta del contribuente. 
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29 ACCANT. FONDI DEDUCIBILI ART. 107 TUIR 

La tipologia di variazione 29 è legata ai conti del mastro 730, tipicamente accantonamenti a 
fondi rischi classificati in B12 e B13 di conto economico. 

I conti del PDC80 interessati sono 730.00011/12/13/14/22/24/51, la tipologia è di tipo VAT/RD 
quindi genera una variazione temporanea in aumento nell’esercizio di contabilizzazione ed una 
RD l’anno successivo, sarà cura dell’utente cancellare l’anno del rigiro nel caso non coincida con 
l’anno seguente all’imputazione contabile. 

35 SOPRAVVENIENZE RATEIZZABILI ART. 88, 2 COMMA, TUIR  

Le sopravvenienze attive così come definite dall’articolo 88, 2 comma, TUIR, fanno riferimento 
alle indennità di cui all’articolo 86, 1 comma, lettera b), TUIR, le quali concorrono a formare il 
reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sonno state realizzate ovvero, se i beni sono 
posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per società sportive 
professionistiche), a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi 
dell’anno in cui la plusvalenza viene realizzata.  

Nel caso l’utente si trovi nella casistica, occorre che selezioni la rateizzazione numerata da 31 a 
34, ovvero da 5 fino a 2 anni, relativa al conto 810.00031 del PDC80, in luogo del numero 35 
rateizzazione da definire.  

Il comportamento è del tutto analogo a quello descritto per le plusvalenze rateizzabili art. 86, 4 
comma, TUIR. La sopravvenienza attiva viene riportata in automatico all’interno di Redditi, 
compilando anche il prospetto delle sopravvenienze rateizzabili presente all’interno del quadro 
RS. Ai fini Irap art. 5 D.LGS. 446/97, la sopravvenienza rileva per intero dall’esercizio 2013 
mentre, ai fini dell’art. 5/bis del medesimo decreto, non rileva in quanto componente 
reddituale classificato in A5 Altri ricavi e proventi, quindi escluso dal computo della base 
imponibile. 

 

INSERIMENTO RICAVI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 

Si veda quanto riportato in precedenza relativamente alle plusvalenze rateizzabili. 

36 DIVIDENDI NON INCASSATI (ART. 89, 2 COMMA, TUIR) 

La tipologia è abbinata i conti dividendi non incassati e prevede il riporto, nell’anno di 
contabilizzazione, della ripresa in diminuzione definitiva per il 95% dell’ammontare e per il 5% 
della ripresa in diminuzione temporanea, la quale si rigirerà nell’anno successivo quando si 
presume avvenga l’incasso.  

I conti sono 820.00011/12/13/14/15 a secondo della classificazione UE all’interno del codice 
C15. 
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55-56 RIMANENZE INIZIALI/FINALI TRANSITO REGIME CASSA 
ORDINARIO 

Queste tipologie di variazione sono destinate solo alle Persone fisiche in regime di contabilità 
ordinaria, nel caso abbiano rimanenze di magazzino e passino dal regime di cassa tipico delle 
contabilità semplificate al regime ordinario: dette rimanenze devono essere neutralizzate 
fiscalmente in quanto componente non rilevante ai fini reddituali. 

Le variazioni hanno gli agganci ai righi redditi nel quadro RF (rispettivamente al rigo RF31 codice 
54 ed RF55 codice 68) ed ISA (rispettivamente al rigo F08 ed F09). 

Operativamente: nell’anno del passaggio al regime ordinario occorre contabilizzare le 
rimanenze iniziali e finali utilizzando i conti del mastro 701 ed 812 SENZA la descrizione 
“semplificate” e nel Raccordo civile/fiscale – Operazioni di variazione richiamare le tipologie di 
variazione in parola ed indicare il medesimo importo contabilizzato, in modo, appunto, da 
neutralizzare fiscalmente la posta contabilizzata.  

58 PATENT BOX L.234/21 

Questa tipologia di variazione del tipo VDD (variazione in diminuzione definitiva) è a gestione 
manuale. Si utilizza per dedursi il maggior valore dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in 
relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli che siano dagli 
stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività 
d’impresa; la maggiorazione è pari al 110%.  

Qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni 
immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal 
periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale 
e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta 
antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa 
industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, 
comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

60 PERDITE FISCALI 

Questa tipologia di variazione viene generata in automatico dal programma nel caso in cui, nel 
menù Riconciliazione civile/fiscale, l’azienda si trovi in perdita fiscale; infatti, viene domandato 
all’utente se sulla perdita si desideri accantonare imposte anticipate. Rispondendo in maniera 
affermativa, il programma calcola le imposte e genera la tipologia 60 in Operazioni di variazioni 
dell’esercizio nonché nel menù Gestione reversal in quanto la perdita fiscale ed il 
riassorbimento delle imposte anticipate avverrà negli esercizi successivi quando vi saranno 
redditi imponibili che possano riassorbirle (P.C. n. 25).  

Importante che l’azienda abbia attivato la gestione delle imposte differite nei Parametri 
contabili. Operativamente, occorre premere il pulsante Importo perdita[Shift F4] ed inserire 
l’importo della perdita sul quale desidera calcolare le imposte anticipate.  
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INSERIMENTO PERDITE FISCALI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

Nel caso in cui occorra inserire perdite fiscali scaturite in esercizi precedenti, il menù adibito al 
caso sarà Gestione reversal, nello specifico l’utente inserisce la tipologia di variazione 60 
definendo l’anno in cui si è generata la perdita fiscale, l’importo della perdita nonché le 
eventuali imposte anticipate stanziate su di essa. 
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61 IMPOSTE NON PAGATE ART. 99 TUIR 

Questa tipologia di variazione deve essere utilizzata nei casi in cui l’azienda non abbia pagato 
imposte nell’anno di competenza, per cui fiscalmente occorre effettuare una ripresa in 
aumento temporanea (VAT), la quale si rigirerà (RD) nell’esercizio in cui queste verranno pagate 
ex art. 99 TUIR. La tipologia è ad inserimento manuale.  

La fattispecie relativa all’utilizzo di questa tipologia di variazione riguarda le imposte indirette 
che scaturiscono da contenziosi con l’A.F., imposte indirette iscritte a ruolo per le quali è già 
passata in giudicato la sentenza, imposte indirette non pagate come diritto camerale, canone di 
occupazione aree pubbliche, imposta di pubblicità, imposta di bollo, tasse di concessione 
governativa; non bisogna utilizzarla per il mancato pagamento di imposte dirette (IRES/IRAP) e 
quelle per le quali è prevista la rivalsa, dato che per esse vige l’indeducibilità ai fini reddituali. Il 
programma propone il rigiro (RD) nell’esercizio successivo. Naturalmente, l’utente potrà 
modificare l’importo del reversal, nel caso nell’esercizio successivo l’importo non sia stato del 
tutto o in parte pagato. La tipologia di variazione effettua l’import nei righi di Redditi. 

 

62 ACCANTONAMENTO A FORME PENSIONISITICHE 
COMPLEMENTARI ART. 105, 3 COMMA, TUIR 

Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR 
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 
addetti tale importo è elevato al sei per cento.  

La tipologia è ad imputazione manuale ed effettua l’import in Redditi. La norma di riferimento 
è l’art. 105, 3 comma, TUIR e art. 21 D.LGS. 252/2005. 

63 DEDUZIONE  FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI FUORI 
COMUNE ART. 66, 5 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione è manuale, nel caso siano ditte autotrasportatrici per conto terzi. 
Infatti, ad esse spetta una deduzione forfettaria dal reddito imponibile di spese non 
documentate per trasporti fuori comune. La deduzione spetta una sola volta al giorno a 
prescindere dal numero dei viaggi effettuati. Il valore imputato viene importato anche in 
Redditi nel quadro RG o RF.  
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64 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ECCEDENZA 5% ART. 106, 
1 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione viene calcolata in automatico nel menù Annuali - Fondo svalutazione 
crediti, per la cui gestione si rimanda alla pillola “Raccordo civile-fiscale per società di capitali”. 

Nell’esempio sotto riportato: era presente dall’esercizio precedente un fondo già dedotto (euro 
500) ed a fine esercizio in seguito alla riduzione dei crediti (fino ad euro 3.000), il plafond del 5% 
è pari ad euro 150. L’accantonamento fiscale è pari a zero e si determina una ripresa a 
tassazione pari alla differenza tra fondo già dedotto per euro 500 e fondo fiscale al 31/12 per 
euro 150 ossia euro 350 (VAT), tale ultimo importo verrà dedotto negli esercizi futuri.  

In sintesi, il valore di euro 350 già dedotto all’1/1 all’interno di euro 500, in conseguenza 
dell’abbattimento del plafond viene ripreso a tassazione nell’esercizio (vedi anche Circolare n. 
26/E del 2013 e Risoluzione n. 65 del 8/6/2017). 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/raccordo-soc.-di-capitali.pdf
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65 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ECCEDENZA 
ACCANTONAMENTO 0,5% ART. 106, 1 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione viene calcolata in automatico nel menù Annuali - Fondo svalutazione 
crediti, per la cui gestione si rimanda alla pillola “Raccordo civile-fiscale per società di capitali”. 

Questa tipologia viene generata in automatico dal programma nel caso in cui sia presente un 
accantonamento civilistico maggiore dell’accantonamento fiscalmente ammesso ex art. 106, 1 
comma, TUIR. In tal caso, si genera nel Raccordo una variazione temporanea in aumento (VAT). 
Il valore viene importato anche nei Redditi. 

 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/raccordo-soc.-di-capitali.pdf
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66 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PERDITE GIA’ DEDOTTE 
ART. 106, 1 COMMA, TUIR 

La tipologia di variazione viene calcolata in automatico nel menù Annuali - Fondo svalutazione 
crediti, per la cui gestione si rimanda alla pillola “Raccordo civile-fiscale per società di capitali”. 

La tipologia di variazione viene calcolata in automatico, nel caso in cui siano state contabilizzate 
perdite su crediti e si sia deciso di non utilizzare l’eventuale fondo svalutazione crediti civilistico 
a copertura delle suddette perdite.  

Nell’esempio sottostante la perdita su crediti civilistica per euro 5.000 viene dedotta utilizzando 
il fondo fiscale pari ad euro 2.000 mentre euro 3.000 rappresenta l’importo massimo che è 
possibile dedurre nell’esercizio, per cui la deduzione totale delle perdite avviene per euro 5.000 
pari alla somma tra euro 3.000 ed euro 2.000, contestualmente viene generata una VAD per 
euro 2.000 in quanto la differenza tra perdita civilistica e deduzione fiscale ammessa sulle 
perdite è pari ad euro 2.000, che rappresenta il valore delle perdite già dedotte.  

 

 

67 60% IMU NON PAGATA L. 147/2013 

Questa tipologia deve essere utilizzata dagli utenti nel caso in cui l’IMU di competenza 
dell’esercizio non sia stata pagata, del tutto o in parte, nel corso dell’esercizio stesso. Infatti, nel 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/raccordo-soc.-di-capitali.pdf


 

 

20 

 

 

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 
 
 

primo campo associato con la classe di variazione VAT (variazione in aumento temporanea) 
occorre indicare manualmente l’importo corrispondente al 60% di IMU non versata 
nell’esercizio (tale importo sarà deducibile nell’esercizio in cui si completerà il versamento, ex 
art. 99 TUIR).  

Sintetizzando con un esempio: IMU contabilizzata € 30.000, pagata per € 20.000. Nel raccordo, 
il programma deduce € 18.000 ed effettua una ripresa in aumento per € 30.000, nel caso di IMU 
non pagata per € 10.000, occorre richiamare la tipologia di variazione 67, indicare in 
corrispondenza della VAT l’importo di € 6.000 (pari al 60% di € 10.000, ossia l’IMU non versata) 
nel corso dell’esercizio 2020.  

L’importo pari ad € 6.000 sarà l’importo che l’impresa si dedurrà una volta pagata l’IMU relativa 
di € 10.000, si suppone nel 2021: 

 

Il valore ivi calcolato viene importato nei Redditi. 

Il “DL Crescita 2019”, approvato dal CdM in data 23/4/19, ha previsto differenti 
percentuali di deducibilità IMU per gli anni 2019 e seguenti, ossia il 50% per il 2019, 60% 
per il 2020 e 2021. In questi casi, il limite di deducibilità guarda sempre e comunque 
l’esercizio di competenza (vedi circolare Entrate n. 10/E del 2014), per cui un IMU non 
versata nel 2019 ma versata nel 2020 sconterà la deduzione al 50% ossia la percentuale 
prevista per l’anno in cui è stata contabilizzata. Allo stesso modo un IMU contabilizzata 
nel 2020 e versata nel 2021 sconterà la percentuale di deducibilità al 60%. 

 

68-69 DEDUZIONE 10% IRAP E DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI - 
ART. 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011  

Le tipologie di variazione 68 e 69 vengono elaborate nel prospetto di calcolo Deduzioni Irap da 
Ires/Irpef presente nel menù Riconciliazione Irap del Raccordo civile/fiscale. La deduzione 68 è 
relativa alla forfetizzazione del 10% sugli interessi passivi netti contabilizzati a bilancio. La 
deduzione 69 è calcolata sul costo del personale dipendente contabilizzato a bilancio nell’anno 
corrente ed in quello precedente. 
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Entrambe le deduzioni vengono riportate anche nel modello Redditi. Per maggiori dettagli sulla 
modalità di calcolo del prospetto, si rimanda al manuale Annuali – Raccordo contabilità 
civile/fiscale – Riconciliazione Irap - paragrafo Deduzioni Irap da Ires/Irpef. 

70 EROGAZIONI LIBERALI ART. 100, 1 COMMA, TUIR   

La tipologia consente alle aziende di gestire l’importo di tali oneri eccedenti il cinque per mille 
delle spese del personale dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali spese 
sostenute dalle aziende, comprese tra gli oneri sociali, sono relative a opere e servizi utilizzabili 
dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per 
specifiche finalità di educazione, istituzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.  

La tipologia di variazione deve essere gestita manualmente dall’utente. In sintesi, l’impresa 
contabilizza l’importo utilizzando un conto presente tra gli oneri diversi di gestione (B14), nel 
Piano dei conti 80, ad esempio conto 737.00027 Erogazioni liberali, effettua personalmente il 
calcolo fiscale al fine di determinare l’importo indeducibile. Il valore viene importato nei 
Redditi. 
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71 DEDUZIONE FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI ART. 95, 
4 COMMA, TUIR 

La tipologia è ad imputazione manuale e deve essere utilizzata dalle imprese autotrasportatrici 
in ordinaria e semplificata come deduzione forfettaria in luogo di quella analitica delle spese 
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori comune.  

La deduzione spetta per euro 59,65 al giorno, elevate ad euro 95,80 se le trasferte sono 
effettuate all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La tipologia è manuale e 
viene riportata anche nei Redditi. 

 

72 SPESE NON DOCUMENTATE AGENTI E RAPPRESENTANTI 
ART. 66, 4 COMMA, TUIR 

Tale tipologia deve essere utilizzata dagli intermediari e rappresentanti di commercio nonché 
dagli esercenti le attività indicate nel Decreto ministeriale del 13/10/1979 all’art. 1, comma 1, a 
titolo di deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in base a scaglioni calcolati sui ricavi. La 
deduzione spetta solamente in regime d’impresa semplificata.  

Il valore viene calcolato in automatico dal programma ed è utilizzato esclusivamente ai fini della 
determinazione del reddito imponibile IRPEF nel Raccordo contabilità civile/fiscale, quindi NON 
viene importato nei Redditi all’interno del quadro RG, in quanto nei dichiarativi la gestione è già 
prevista. Gli scaglioni applicati sui ricavi, come riporta il messaggio sotto riportato, vengono 
elaborati prelevandoli dal menù DR – Tabelle modelli Redditi – irpef/ires/irap/varie a pag. 16. 

Con il pulsante Dettaglio calcolo spese non documentate[F6] si ottiene la stampa che riepiloga 
il dettaglio analitico dei conti di ricavo utilizzati, il relativo saldo e gli scaglioni applicati sui ricavi. 
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73 LEASING INDEDUCIBILE ART. 102, 7 COMMA, TUIR 

La tipologia è ad imputazione manuale e deve essere utilizzata per gestire la deducibilità dei 
beni in leasing per i quali i contratti sono stati stipulati a partire dal 29/04/2012 e dal 1/1/2014, 
così come risulta dalla modifica dell’art. 102, comma 7, TUIR. La fattispecie riguarda i contratti 
di durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale. In caso di contratto di durata inferiore al 
periodo di deducibilità fiscale, l’importo dei canoni passivi iscritto per competenza nel conto 
economico sarà superiore al corrispondente valore deducibile determinato sulla base della 
durata minima prevista dalla disciplina fiscale. In sede di dichiarazione dei redditi sarà pertanto 
necessario effettuare una variazione in aumento (VAT). L’ammontare non dedotto sarà 
recuperato attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione al termine del contratto (RD). 
La variazione viene riportata in automatico anche in sede di Redditi. L’utente entra nel 
Raccordo e richiama la tipologia di variazione, dopo aver contabilizzato gli interessi passivi e 
l’eventuale risconto attivo sul maxicanone, dalla funzione Annuali – Beni in leasing – Calcoli 
annuali. 
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74 DEDUZIONE  FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI ENTRO 
COMUNE ART. 66, 5 COMMA, TUIR  

La tipologia di variazione è manuale, nel caso siano ditte autotrasportatrici per conto terzi. 
Infatti, ad esse spetta una deduzione forfettaria dal reddito imponibile di spese non 
documentate effettuate all’interno del comune in cui ha sede l’impresa. La deduzione spetta 
una sola volta al giorno a prescindere dal numero dei viaggi effettuati. Il valore imputato viene 
importato anche in Redditi nel quadro RG o RF. 

75 SUPER AMMORTAMENTI CESPITI L. 208/15 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) calcolate all’interno dell’archivio cespiti dopo aver lanciato la funzione di 
calcolo degli ammortamenti dal menù Annuali. Il valore viene riportato anche nei Redditi in 
automatico tramite l’elaborazione. La deduzione fiscale dei super ammortamenti è stata 
introdotta con la Legge Finanziaria 2016 e consta di una ulteriore quota deducibile di 
ammortamenti par al 40% del costo storico dei cespiti acquistati dal 15/10/15 al 31/12/16. 
L’inserimento, per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato anche 
manualmente sempre dal Raccordo. 

76 SUPER AMMORTAMENTI LEASING L. 208/15 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing. Il valore viene 
riportato anche nei Redditi in automatico tramite l’elaborazione. La deduzione fiscale dei super 
ammortamenti è stata introdotta con la Legge Finanziaria 2016 e consta di una ulteriore quota 
deducibile di quote canoni leasing par al 40% del costo storico dei beni in locazione finanziaria 
acquistati dal 15/10/15 al 31/12/16. L’inserimento, per chi non gestisce l’archivio dei beni in 
leasing, può essere effettuato anche manualmente sempre dal Raccordo. 
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78 DEDUZIONE  FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI ART. 66, 
5 COMMA, TUIR  AUTOVEICOLI < 3.500 KG 

La tipologia di variazione è manuale per aziende in semplificata, nel caso siano ditte 
autotrasportatrici per conto terzi. Infatti, ad esse spetta una deduzione forfettaria annua pari 
ad € 154,94 di spese non documentate effettuate per ogni motoveicolo o autoveicolo avente 
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. Il valore imputato viene importato 
anche in Redditi nel quadro RG. 

79 IPER AMMORTAMENTI CESPITI L. 232/16 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) calcolate all’interno dell’archivio cespiti dopo aver lanciato la funzione di 
calcolo degli ammortamenti dal menù Annuali. La deduzione fiscale dell’iper ammortamento è 
stata introdotta con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una ulteriore quota deducibile di 
ammortamenti par al 150% del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/01/2017 al 31/12/17 
con possibilità di proroga fino al 30/06/2018 nel caso si versi un acconto pari almeno al 20% del 
valore del bene entro il 31/12/2017. L’agevolazione vale per i beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”. L’inserimento, 
per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato anche manualmente sempre dal 
Raccordo. 

80 IPER AMMORTAMENTI LEASING L. 232/16 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing. La deduzione fiscale 
dell’iper ammortamento è stata introdotta con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una 
ulteriore quota deducibile di ammortamenti par al 150% del costo storico dei cespiti acquistati 
dal 01/01/2017 al 31/12/17 con possibilità di proroga fino al 30/06/2018 nel caso si versi un 
acconto pari almeno al 20% del valore del bene entro il 31/12/2017. L’agevolazione vale per i 
beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 
4.0”. L’inserimento, per chi non gestisce l’archivio dei beni in leasing, può essere effettuato 
anche manualmente sempre dal Raccordo. 

81 SUPER AMMORTAMENTI CESPITI L. 205/17 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) calcolate all’interno dell’archivio cespiti dopo aver lanciato la funzione di 
calcolo degli ammortamenti dal menù Annuali. Il valore viene riportato anche nei Redditi in 
automatico tramite l’elaborazione. La deduzione fiscale dei super ammortamenti è stata 
prorogata con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una ulteriore quota deducibile di 
ammortamenti par al 30% del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/01/2018. 
L’inserimento, per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato anche 
manualmente sempre dal Raccordo. 



 

 

26 

 

 

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 
 
 

82 SUPER AMMORTAMENTI LEASING L. 205/17 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing.  Il valore viene 
riportato anche nei Redditi in automatico tramite l’elaborazione. La deduzione fiscale dei super 
ammortamenti è stata prorogata con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una ulteriore quota 
deducibile di ammortamenti par al 30% del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/01/2018. 
L’inserimento, per chi non gestisce l’archivio dei beni in leasing, può essere effettuato anche 
manualmente sempre dal Raccordo. L’inserimento, per chi non gestisce l’archivio dei beni in 
leasing, può essere effettuato anche manualmente sempre dal Raccordo. 

83 IPER AMMORTAMENTI CESPITI L. 205/17 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) calcolate all’interno dell’archivio cespiti dopo aver lanciato la funzione di 
calcolo degli ammortamenti dal menù Annuali. La deduzione fiscale dell’iper ammortamento è 
stata prorogata con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una ulteriore quota deducibile di 
ammortamenti par al 150% del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/01/2018 al 31/12/18 
con possibilità di proroga fino al 30/06/2019 nel caso si versi un acconto pari almeno al 20% del 
valore del bene entro il 31/12/2018. L’agevolazione vale per i beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”. L’inserimento, 
per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato anche manualmente sempre dal 
Raccordo. 

84 IPER AMMORTAMENTI LEASING L. 205/17 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing. La deduzione fiscale 
dell’iper ammortamento è stata prorogata con la Legge Finanziaria 2017 e consta di una 
ulteriore quota deducibile di ammortamenti par al 150% del costo storico dei beni in leasing 
acquistati dal 01/01/2018 al 31/12/18 con possibilità di proroga fino al 30/06/2019 nel caso si 
versi un acconto pari almeno al 20% del valore del bene entro il 31/12/2018. L’agevolazione 
vale per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 
“industria 4.0”. L’inserimento, per chi non gestisce l’archivio dei beni in leasing, può essere 
effettuato anche manualmente sempre dal Raccordo. 

85 IPER AMMORTAMENTI CESPITI L.  145/18 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) calcolate all’interno dell’archivio cespiti dopo aver lanciato la funzione di 
calcolo degli ammortamenti dal menù Annuali. La deduzione fiscale dell’iper ammortamento è 
stata rinnovata con la Legge Finanziaria 2018 e consta di una quota deducibile di 
ammortamenti a scaglioni del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/01/2019 con possibilità 
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di proroga fino al 31/12/2020 nel caso si versi un acconto pari almeno al 20% del valore del 
bene entro il 31/12/2019. L’agevolazione vale per i beni funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”. 

Gli scaglioni sono i seguenti:  

• 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  

• 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 

• 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.  

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il 
limite di 20 milioni di euro. 

N.B.: il programma gestisce in automatico SOLO il conteggio relativo al I° scaglione 
ovvero applica il 170% sui beni fino ad un costo pari a 2,5 milioni di euro. I successivi 
scaglioni non sono disciplinati per cui constano di un calcolo manuale da parte 
dell’utente attraverso l’utilizzo della tipologia di variazione in parola. 

86 IPER AMMORTAMENTI LEASING L. 145/18 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing. La deduzione fiscale 
dell’iper ammortamento è stata rinnovata con la Legge Finanziaria 2018 e consta di una quota 
deducibile di ammortamenti a scaglioni del costo dei beni in leasing acquistati dal 01/01/2019 
con possibilità di proroga fino al 31/12/2020 nel caso si versi un acconto pari almeno al 20% del 
valore del bene entro il 31/12/2019. L’agevolazione vale per i beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “industria 4.0”. 

Gli scaglioni sono i seguenti:  

• 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  

• 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 

• 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.  

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il 
limite di 20 milioni di euro. 

N.B.: il programma gestisce in automatico SOLO il conteggio relativo al I° scaglione 
ovvero applica il 170% sui beni fino ad un costo pari a 2,5 milioni di euro. I successivi 
scaglioni non sono disciplinati per cui constano di un calcolo manuale da parte 
dell’utente attraverso l’utilizzo della tipologia di variazione in parola. 

87 REVOCA IPER AMMORTAMENTI DL. 87/18 

Il Decreto Legge n. 87/2018 prevede la revoca totale del beneficio per le aziende che cedono il 
bene agevolato o lo destinino a strutture produttive situate all’estero (dopo averlo utilizzato in 
un’unità produttiva in Italia), eccezion fatta per il caso in cui la cessione o la delocalizzazione 



 

 

28 

 

 

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 
 
 

siano fatta nell’ottica di un intervento di sostituzione, secondo quanto previsto dalla 
precedente legge di bilancio (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

L’utilizzo è manuale da parte dell’utente e genera una variazione in aumento definitiva (VAD) in 
dichiarazione dei redditi. 

88 SUPER AMMORTAMENTI CESPITI 30% DL 34/2019 

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha prorogato il super ammortamento al 30% per cespiti 
acquistati dal 01/04/2019 fino al 31/12/2019, nel caso si versi un acconto pari almeno al 20% 
del valore del bene entro il 31/12/2019 si potrà usufruire dell’agevolazione fino al 30/06/2020. 
La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD). L’inserimento, per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato 
anche manualmente sempre dal Raccordo. L’inserimento, per chi non possiede l’archivio 
cespiti, può essere effettuato anche manualmente sempre dal Raccordo. 

89 SUPER AMMORTAMENTO LEASING 30% DL 34/2019 

La tipologia di variazione è automatica in quanto riporta nel Raccordo le variazioni fiscali in 
diminuzione (VDD) dei beni in leasing presenti all’interno del menù Contabilità - Beni in leasing, 
dopo aver lanciato la contabilizzazione dal menù Annuali – Beni in leasing.  Il valore viene 
riportato anche nei Redditi in automatico tramite l’elaborazione. La deduzione fiscale dei super 
ammortamenti è stata prorogata con IL dl N. 34/2019 e consta di una ulteriore quota deducibile 
di ammortamenti par al 30% del costo storico dei cespiti acquistati dal 01/04/2019 fino al 
31/12/2019. L’inserimento, per chi non possiede l’archivio cespiti, può essere effettuato anche 
manualmente sempre dal Raccordo. 

90 DEDUZIONE BENZINAI L. 138/2011 

Tale tipologia deve essere utilizzata dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per 
autotrazione, a titolo di deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in base a scaglioni calcolati 
sul volume d’affari. La deduzione spetta solamente in regime d’impresa.  

Il valore viene calcolato in automatico dal programma ed è utilizzato esclusivamente ai fini della 
determinazione del reddito imponibile nel Raccordo contabilità civile/fiscale, quindi NON viene 
importato nei Redditi all’interno del quadro RG/RF, in quanto nei dichiarativi la gestione è già 
prevista. Gli scaglioni vengono elaborati prelevandoli dal menù “Dichiarativi – Tabelle modelli 
Redditi – irpef/ires/irap/varie” a pagina 16. 

La deduzione forfetaria in parola è stata poi reiterata di anno in anno con le stesse misure 
previste inizialmente. Nello specifico vengono applicate le seguenti percentuali all’ammontare 
del volume d’affari: 

• 1,1% fino a € 1.032.000; 

• 0,6% oltre € 1.032.000 euro e fino a € 2.064.000; 

• 0,4% oltre € 2.064.000. 
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Con il pulsante Dettaglio calcolo deduzione benzinai[F7] si ottiene la stampa che riepiloga il 
dettaglio del calcolo: 

 

 

Per determinare il Volume d’affari, occorre aver preventivamente aver eseguito l’elaborazione 
della funzione “Annuali – Volume d’affari”, fino al mese 12. 

91 AGEVOLAZIONE IMPRESE SOCIALI DLGS. n. 112/2017 

La tipologia riguarda l’’agevolazione prevista per le imprese sociali dall’art. 16 del d.lgs. n. 112 
del 2017. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 112/2017 sono deducibili dall'imponibile 
delle imprese sociali i contributi da esse versati ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle 
imprese sociali nel limite massimo del 3% degli utili (o degli avanzi di gestione) netti annuali, 
dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. La tipologia di variazione è 
manuale e genera una variazione in diminuzione definitiva (VDD) in dichiarazione dei redditi. 

92 REDDITO IMMOBILI NON STRUMENTALI ART. 90 TUIR 

Questa tipologia di variazione tipicamente gestita nelle società Immobiliari di gestione, è 
manuale ossia l’utente dovrà richiamarla ed inserire l’importo in base alle risultanze che 
scaturiscono dai calcoli dei Terreni e Fabbricati presenti in DR, come disposto dall’art. 90 TUIR. 
Si ricorda che ai fini del reddito degli immobili non strumentali va considerato il maggiore tra 
rendita catastale rivalutata e canone d’affitto.  

http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12522-riforma-dell-impresa-sociale-pubblicato-il-decreto-legislativo.html
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Operativamente, l’utente dovrà utilizzare questa tipologia di variazione indicando il valore che 
fa scaturire un maggiore imponibile al netto quindi di eventuali canoni di locazione percepiti. Di 
conseguenza, se l’azienda percepisce dei canoni di locazione su immobili non strumentali e 
questi sono maggiori della rendita catastale allora il valore fiscalmente rilevante sarà pari a zero 
(e la tipologia di variazione non va utilizzata), dato che il maggior imponibile viene neutralizzato 
fiscalmente dai proventi (non imponibili) sui canoni percepiti. Nel caso non vi fossero canoni 
percepiti bensì una sola rendita sugli immobili non strumentali allora la tipologia può essere 
utilizzata nel Raccordo al fine del corretto calcolo del reddito imponibile.  

Da ultimo, si ricorda che la tipologia di variazione NON VIENE ESPORTATA in automatico 
all’interno del dichiarativo in quanto in esso è già presente la gestione automatica di riporto 
redditi immobili non strumentali nel quadro RF. La tipologia di variazione nel Raccordo è gestita 
SOLO PER AZIENDE IN CONTABILITÀ ORDINARIA, non è utilizzabile per aziende in contabilità 
semplificata. 

93 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO 

Questa tipologia è manuale e può essere utilizzata dall’utente nel caso voglia riportare nel 
Raccordo e nei Redditi generiche variazioni fiscali in aumento, tipicamente per chi utilizza 
contabilità esterne e voglia raggruppare sotto un’unica voce generica le variazioni fiscali in 
aumento (voci indeducibili). Detta tipologia è agganciata in Dichiarazione al rigo RF31 codice 99. 
Vale SOLO PER CONTABILITÀ ORDINARIE. 

94 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

Questa tipologia è manuale e può essere utilizzata dall’utente nel caso voglia riportare nel 
Raccordo e nei Redditi generiche variazioni fiscali in diminuzione, tipicamente per chi utilizza 
contabilità esterne e voglia raggruppare sotto un’unica voce generica le variazioni fiscali in 
diminuzione (voci non imponibili). Detta tipologia è agganciata in Dichiarazione al rigo RF55 
codice 99. Vale SOLO PER CONTABILITÀ ORDINARIE. 

95 QUOTA ESENTE IRAP AGRICOLA - SOLO PER AZIENDE 
AGRICOLE CHE ADOTTANO L’ART. 5 D.LGS. N. 446/97 (“IRAP 
DA BILANCIO”) 

La tipologia è manuale e può essere utilizzata dalle aziende agricole che devono esentare il 
valore della produzione IRAP riferito all’attività agricola, in quanto esonerate dal tributo. La 
tipologia di variazione se movimentata nel Raccordo viene importata anche in DR IRAP. 

La tipologia di variazione 95 vale solo ai fini IRAP e nel caso in cui l’azienda agricola adotti l’art. 
5 (“irap da bilancio”), può essere richiamata nelle Operazioni di variazione al fine 
dell’inserimento dell’importo come VDD ai soli fini IRAP mentre se l’azienda agricola adottasse 
l’art. 5bis (“irap fiscale”) allora l’importo non potrà essere inserito mediante detta tipologia di 
variazione ma va gestito direttamente nel menù Riconciliazione IRAP attraverso il tasto Ulteriori 
deduzioni Irap – Deduzioni regionali, in questo modo, l’importo viene defalcato dal valore della 
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produzione lorda; si ricorda che in quest’ultimo caso, la quota esente in DR IRAP va inserita 
nuovamente nel rigo dedicato all’Irap art. 5bis ossia rigo  IQ11 o IP11. 

96 COSTI AGRICOLI C. 1093/1094 L. 296/2006 

La tipologia di variazione è manuale e può essere utilizzata dalle aziende agricole in Ordinaria 
che debbano neutralizzare fiscalmente i costi inerenti all’attività agricola nel quadro RF, la 
tipologia è agganciata al rigo RF31 codice 8. 

97 RICAVI AGRICOLI C. 1093/1094 L. 296/2006 

La tipologia di variazione è manuale e può essere utilizzata dalle aziende agricole in Ordinaria 
che debbano neutralizzare fiscalmente i ricavi inerenti all’attività agricola nel quadro RF, la 
tipologia è agganciata al rigo RF55 codice 8. 

98 RISTORNI AI SOCI COOP (TIPOLOGIA VARIAZIONE 98) 

La tipologia di variazione è manuale e segue i dettami dell’art. 12 del DPR 601/73, essa 
permette di gestire i ristorni ai soci qualora non transitino da conto economico ed è agganciata 
ai righi redditi del quadro RF, rigo RF55 codice 19. E’ agganciata alla classe di variazione VDD 
(variazione in diminuzione definitiva). 

99 CREDITO D ’IMPOSTA L. 178/2020 METODO DIRETTO 

Questa tipologia di variazione manuale è associata a una VDD e serve per gestire fiscalmente la 
deduzione extra contabile data dal contributo sul credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi ex L. 178/2020 qualora l’utente opti per la contabilizzazione tramite il 
“metodo diretto”.  

Il metodo diretto prevede la decurtazione (pari al contributo erogato) del costo storico del 
cespite in luogo della contabilizzazione di un contributo riscontato sulla durata del piano 
d’ammortamento (“metodo indiretto”). Dato che l’ammortamento viene calcolato sul valore 
del costo storico al netto del contributo occorre rilevare fiscalmente il credito d’imposta 
erogato, di conseguenza va operata una variazione in diminuzione pari alla quota del credito di 
competenza dell’esercizio che compenserà il minor ammortamento dedotto. Il programma non 
gestisce la rilevazione tramite il metodo diretto per cui la tipologia di variazione è manuale.  

Si ricorda che la tipologia di variazione può essere utilizzata anche per la gestione con il 
“metodo diretto” dei crediti d’imposta ex L. 160/2019, valevoli fino al 16/11/2020. 

Esempio: 

• costo storico del cespite acquistato nel 2020 => € 10.000 

• aliquota credito imposta bene strumentale nuovo 10% => credito d’imposta € 1.000 

• costo ammortizzabile del cespite => € 9.000 (€ 10.000 – € 1.000) 

• aliquota ammortamento cespite => 10% (ridotto alla metà il I° anno) 
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* in prima nota occorre contabilizzare con causale GR, in Dare il credito d’imposta beni strum. 
Nuovi con il conto 212.00038 ed in Avere il conto del cespite a cui inerisce, nell’archivio 
cespiti occorre imputare la variazione negativa del costo storico per € 1.000 con causale 
generica “VA” ed azzerare nel campo [Credito imposta] il valore proposto dal programma pari 
al credito d’imposta (al messaggio del programma se si desidera aggiornare con il valore 
calcolato dal programma digitare “NO”), in questo modo il credito resta calcolato sul costo 
storico originario senza subire modifiche. 

Scritture contabili: 

• credito “METODO DIRETTO” => Credito imposta (stato Patrimoniale dell’Attivo 
Circolante) @ cespite => € 1.000 

• Ammortamento @ fondo ammortamento => € 450 (€ 9.000 al 5%, riduzione alla metà I° 
anno) 

Variazione fiscale in diminuzione per la quota di competenza 2020 è pari ad € 50 ovvero € 1.000 
al 5%. 

La variazione fiscale negli anni successivi (escluso l’ultimo anno d’ammortamento in cui lo 
stanziamento sarà pari al I° anno) sarà calcolata ed imputata manualmente nel Raccordo, 
applicando al credito d’imposta l’aliquota fiscale ordinaria => € 1.000 * 10% = € 100 

L’utente, per l’esercizio 2020, dovrà richiamare nel Raccordo civile/fiscale – Operazioni di 
variazione la tipologia n. 58 indicando l’importo di € 50. 

ROL CONTO INTERESSI INDEDUCIBILI ROL 

Questa variazione fiscale (VAT) relativa all’indeducibilità degli interessi passivi per le società di 
capitali viene gestita in automatico dal menù Annuali – Rol – Gestione Rol. Essa non è legata ad 
una tipologia di variazione bensì viene gestita in automatico tramite un conto d’appoggio. Tale 
conto, nel PDC80 740.00100 non deve essere utilizzato in contabilità (è presente anche un help 
in linea quando si entra nel tasto) perché ha solo valenza fiscale. Se movimentato, tale conto 
genera in Operazioni di variazione una scrittura marcata come L. Per la corretta gestione del 
menù Rol, si rimanda al manuale Annuali – Rol.  

 

La tipologia di variazione viene calcolata in automatico nel menù Annuali - ROL, per la cui 
gestione si rimanda alla pillola “Raccordo civile-fiscale per società di capitali”. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/raccordo-soc.-di-capitali.pdf
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