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DALLA CONTABILITA’ ALLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI

Società di capitali – Irap 5 
Altre imprese ordinaria – Irap 5 

Altre imprese ordinaria – Irap 5 bis

Semplificate – Irap 5 bis



•Correlazione dei conti ai righi dei quadri dei dichiarativi 

•Compilazione della Tabella dei Cespiti ai fini degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale)

•Compilazione della Tabella Società di comodo

•Compilazione della Tabella beni inferiori a 516€ 

•Compilazione della Tabella Rol (conti da escludere/includere) 

•Compilazione tabelle Fondo Svalutazione Crediti: conti automatici e conti crediti 

•Compilazione conti automatici imposte (dal menù tabelle del Raccordo)

OPERAZIONI PRELIMINARI DI 
RAGGRUPPAMENTO



Si effettuano le correlazioni tra i 

conti ed i righi dei dichiarativi

Per ogni conto è possibile verificare i 

righi a cui è associato

Per ogni rigo della dichiarazione è possibile 

verificare i conti associati

CORRELAZIONI AI RIGHI REDDITI



NELLA TABELLA SI 

DEVONO INSERIRE TUTTI I 

CONTI RELATIVI AI CESPITI 

CHE RIENTRANO NEL 

CALCOLO AI FINI DEGLI 

ISA.

TABELLA CESPITI PER ISA



TABELLE SOCIETA’ DI COMODO

TABELLE DA COMPILARE PER LA 

VERIFICA SOCIETA’ DI COMODO



TABELLE ACQUISTI BENI INFERIORI A 516€

TABELLE DA COMPILARE PER I 

COSTI RILEVANTI AI FINI  ISA 

COME BENI STRUMENTALI E PER 

LA VERIFICA SOCIETA’ DI 

COMODO



TABELLA CONTI DA ESCLUDERE/INCLUDERE ROL

Indicare i conti che non devono 

essere inclusi nel calcolo del ROL



TABELLA CONTI AUTOMATICI E CONTI CREDITI



TABELLA CONTI AUTOMATICI IMPOSTE



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI



TIPO SOCIETA’ ORDINARIA SEMPLIFICATE

Società 
capitali

Altre

PARAMETRI CESPITI MANUTENZIONI:Genera scritture su raccordo 
fiscale 

S S S

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

PARAMETRI
CONTABILI

Gestione imposte differite S N N

IRAP ART 5 / 5bis A A/B B



DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI

OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA



NOVITA’ e CONFERME REDDITO 
D’IMPRESA   

- Confermata la deducibilità IMU al 60% per il 2021 (dal 2022 passerà al 100%).

- Gestione dei crediti d’imposta su beni nuovi strumentali dall’esercizio 2020 che sostituiscono i super/iper
ammortamenti (Legge n. 160/2019 fino al 15/11/20 e n. 178/2020 dal 16/11/20). N.B. : nuova percentuale del
6%, per l’esercizio 2022, sui beni materiali ed immateriali no 4.0 e leasing, sia per imprese che professionisti
(introdotta dalla Legge di bilancio 2022).

- Sospensione degli ammortamenti in base al csd. «Decreto di Agosto» n. 104/2020, all’art. 60, comma 7-bis,
confermato anche per il 2021 con la Legge Finanziaria n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni (DL
«Milleproroghe» n. 228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022). N.B.: il DL n. 4/2022 (Sostegni-ter) convertito
nella L. n. 25/2022 ha prorogato la sospensione anche per l’esercizio 2022 (ratio: guerra in Ucraina?)

- «Super ACE o ACE Innovativa», maggiorazione del 15% per gli incrementi di capitale proprio senza ragguaglio ad
anno con limite di 5 milioni di € e possibilità di trasformarlo in credito d’imposta (art. 19, DL 73/2021, convertito
nella L. 106/2021).

- Patent box, maggiorazione 110% (art. 6, DL n. 146/2021) relativa ai costi per Ricerca e Sviluppo sostenuti su
determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, modelli e disegni, no marchi e
KH). Tale beneficio è cumulabile con il credito d’imposta R&S (art. 1, L. 160/2019). I costi agevolabili riguardano le
spese per personale dipendente o autonomo direttamente impiegato nelle attività rilevanti, quote ammortamento
fiscalmente riconosciute, canoni locazione, consulenze, spese per forniture di materiali, spese connesse al
mantenimento dei diritti sui beni agevolati. La deduzione vale moltiplicando il costo * 1,1.



NOVITA’ e CONFERME REDDITO 
D’IMPRESA

- Rivalutazione di marchi e avviamenti 2020 con deducibilità in 50 anni (coefficiente d’ammortamento del 2% sui
soli valori fiscali rivalutati), introdotta dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).

Chi è interessato alla norma?
Le imprese che nel 2020 hanno rivalutato marchi o avviamenti pagando l’imposta sostitutiva del 3% al fine di
ottenere il riconoscimento fiscale l’anno successivo e quindi, nell’esercizio 2021.
Inoltre, la norma prevede altresì che l’eventuale deducibilità della minusvalenza sulla quota rivalutata (il bene
immateriale può essere ceduto a partire dal 2024, in quanto la norma blocca la rilevanza fiscale delle plus/minus a
tale esercizio), sia eseguita anch’essa in 50 anni a quote costanti, al netto degli ammortamenti già dedotti.
Quindi, se l’azienda ha rivalutato un marchio nel 2020 e l’ha ceduto nel 2031 realizzando una minusvalenza, la
quota della minus sarà deducibile nei 39 anni successivi (50 anni – 11 anni, equivalenti agli ammortamenti già
dedotti)
Da ultimo, viene prevista una regola alternativa alla deducibilità in 50 anni ritornando, de facto, alla deduzione in 18
anni (aliquota al 5,56%), pagando un’imposta sostitutiva ulteriore al netto del 3% versato nel 2020. Questo ulteriore
affrancamento prevede aliquote al 12% (quindi si paga il 9%), al 14% (si paga l’11%), al 16% (si paga il 13%), a
seconda dell’importo rivalutato nel 2020 (fino a 5 milioni, tra 5 e 10 milioni, oltre 10 milioni).
- Rivalutazione 2021 (DL n. 41/2021), il DL 41/2021 ha esteso la finestra temporale anche all’esercizio 2021 ma
limitatamente ai beni NON rivalutati nel bilancio 2020 e SENZA RICONOSCIMENTO FISCALE dei plusvalori iscritti. La
rivalutazione 2021 assume, quindi, solo valenza civilistica (in modalità «gratuita»), senza pagamento di imposta
sostitutiva per il riconoscimento fiscale.

La rivalutazione completamente gratuita (sia civile che fiscale) è stata riconosciuta solamente per il settore



OPERAZIONI DI CHIUSURA

-CONTABILIZZAZIONE AMMORTAMENTI, SUPER/IPER AMMORTAMENTO, CREDITI D’IMPOSTA,

(EVENTUALE SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2021)

-CONTABILIZZAZIONE BENI IN LEASING DA ANNUALI, SUPER/IPER AMMORTAMENTO e CREDITI

D’IMPOSTA

-DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

-CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI – ROL FISCALE

(SOLO SOCIETÀ DI CAPITALI)

-CALCOLO DEDUZIONE IRAP DA IRES/IRPEF DAL MENÙ RICONCILIAZIONE IRAP

-CALCOLO ACE ORDINARIA + SUPER ACE (SOLO PER CONTABILITÀ IN ORDINARIA)



SUPER AMMORTAMENTI E IPER AMMORTAMENTI 

L’automatismo per il riporto del valore fiscale all’interno del Raccordo civile/fiscale tramite

una VDD (Variazione in Diminuzione Definitiva) avviene, rispettivamente, lanciando la

funzione degli ammortamenti dal menù Annuali e la funzione di contabilizzazione da Calcoli

annuali del menù beni in leasing. In base all’anno di contabilizzazione del cespite/leasing

viene correlata una tipologia di variazione associata alla legge finanziaria che ha istituito

l’agevolazione.

NB: il valore del super/iper ammortamento non viene riportato nel registro cespiti come da

espressa previsione normativa, esiste però una stampa di servizio nel menù Stampe –

contabili – cespiti/immobilizzazioni – super/iper amm.to.

SI RICORDA CHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2020 I SUPER/IPER AMMORTAMENTI

SONO STATI ABOLITI IN FAVORE DEI CREDITI D’IMPOSTA, RISULTANO QUINDI

SPENDIBILI SOLO IN FORMA RESIDUALE.



CREDITI D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI L. 
160/2019 E L. 178/2020

Dopo aver selezionato la percentuale del credito d’imposta specifico all’interno del cespite o

bene in leasing, occorre lanciare la funzione degli ammortamenti dal menù Annuali e la

funzione di contabilizzazione da Calcoli annuali del menù beni in leasing, al fine del

successivo import nel quadro RU dei dichiarativi.

Si ricorda che sono gestiti anche i crediti d’imposta su beni strumentali nuovi relativi al

mezzogiorno (regioni del Sud Italia), il csd. «Bonus mezzogiorno» istituito dalla L.

208/2015 e prorogato con la L. 178/2020.

N.B. : viene fornita la contabilizzazione automatica della delega F24 dei crediti d’imposta e

la gestione fiscale anche tramite il metodo diretto (abbattimento del costo storico del cespite

con il credito stesso). Non è, invece, prevista la compilazione automatica della delega e la

gestione rateizzata dei crediti d’imposta.

La gestione automatica dei crediti d’imposta in F24 sarà oggetto di una futura

implementazione!
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CONTABILIZZAZIONE AMMORTAMENTI
Le operazioni sono generate effettuando la stampa del registro cespiti (funzione di

ammortamento cespiti) con il parametro:

Stampa definitiva = S

Stampa definitiva = E

Stampa definitiva = R .

Contestualmente agli ammortamenti sono generate anche le registrazioni relative alle 

MANUTENZIONI



23

CONTABILIZZAZIONE AMMORTAMENTI

GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO

Ammortamenti CIVILISTICI

PRIMANOTA

Disallineamenti FISCALI

RACCORDO-Operazioni Fiscali extr.
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Fondo svalutazione crediti
• Gestione fondo svalutazione crediti
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CALCOLARE INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI – ROL 
FISCALE
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ROL FISCALE (art. 96 Tuir)

A partire dal 2019, l’impianto normativo e di calcolo del ROL viene
modificato radicalmente, si parla infatti di «ROL FISCALE», in quanto il
calcolo delle grandezze economiche avverrà in base alle risultanze
fiscali e non più contabili, inoltre le eccedenze ROL avranno un riporto
limitato nei 5 anni successivi, a differenza delle eccedenze di interessi
passivi che continuano ad essere illimitatamente riportabili in avanti. Le
eccedenze ROL accumulate fino al 2018 non potranno più essere
riportate in avanti! E’ prevista, tuttavia, un’eccezione ovvero le
eccedenze ROL 2018 possono continuare ad essere utilizzate se e solo
se esistano interessi passivi nel 2019 relativi a prestiti stipulati entro il
17/6/2016, non modificati quanto a importo e durata del prestito.

L’esercizio 2021 è, quindi, il terzo esercizio di gestione del «Rol fiscale».
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CALCOLO ROL FISCALE

Da Annuali – ROL – Gestione ROL
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CALCOLO A.C.E. 2021 (Super ACE)

Dal menù Annuali – A.C.E. 
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CALCOLO A.C.E. 2021 (caso riserve di rivalutazione 
disponibili)

L’Agenza Entrate, durante Telefisco 2022, ha chiarito come l’iscrizione della riserva di rivalutazione

del DL 104/20 (previo pagamento dell’imposta sostitutiva) implica, nel 2021, la sua rilevanza ai fini

ACE tramite i maggiori ammortamenti e/o le cessioni dei beni rivalutati; in pratica, la liberazione

della riserva incide sul calcolo dell’ACE incrementandone la base. L’importo che rileva, a

prescindere dal metodo scelto per la contabilizzazione della rivalutazione, va depurato dell’imposta

sostitutiva del 3% versata l’anno precedente. Per cui, a fronte di una riserva imputata nel 2020 per

€ 1.000, nel 2021 si determinano maggiori ammortamenti RELATIVI ALLA SOLA RIVALUTAZIONE

per € 300, questo valore va decurtato del 3% di imposta sostitutiva versata per € 9, di conseguenza

l’importo che rileva come incremento ai fini Super ACE nel 2021 è pari a € 291.

L’inserimento sarà manuale da parte dell’utente, nella seguente modalità:
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CALCOLO A.C.E. 2021 (Super ACE)

Dal menù Annuali – A.C.E. 



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI



32

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE

•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 simulazioni “fiscali”.

•Effettuare la contabilizzazione delle imposte del periodo

LE FUNZIONI PRESENTI NEL RACCORDO PERMETTONO DI DETERMINARE NEL MODULO

CONTABILE IL CORRETTO REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES / IRPEF ED AI FINI IRAP.
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RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE

CHI E’ OBBLIGATO AD UTILIZZARE IL RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE?

-Le SOCIETA’ DI CAPITALI che devono gestire le IMPOSTE ANTICIPATE e

DIFFERITE



RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE

Società di capitali – Irap 5 

Altre imprese ordinaria – Irap 5 

Altre imprese ordinaria – Irap 5 bis

Semplificate – Irap 5 bis

Le funzionalità presenti (ed i menù attivi) variano a seconda del tipo di contabilità, variano se 

viene gestita l’IRAP “CIVILE” o l’IRAP “FISCALE”.
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Devono essere inserite le operazioni di 

variazione (sia temporanee che definitive) 

che variano in aumento od in diminuzione 

componenti di reddito iscritti nel conto 

economico. 

Operazioni di variazione

Le variazioni vengono generate in automatico dal programma oppure possono essere 

inserite manualmente
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Operazioni di variazione
La gestione automatica delle scritture fiscali avviene: 

a) se per il conto è prevista una percentuale di INDEDUCIBILITA’/NON IMPONIBILITA’

b) se al conto è stata associata una TIPOLOGIA VARIAZIONE (vedi plusvalenze rateizzabili, compensi 

amm.tori non pagati)

c) nel caso siano associate tipologie di variazione ad una determinata gestione (interessi indeducibili dalla

gestione del ROL, Fondo Svalutazione Crediti, calcolo deduzioni Irap da Ires, imposte anticipate su perdite

fiscali, super/iper ammortamenti)

La gestione manuale delle scritture fiscali avviene:

utilizzando tipologie di variazione senza conto come la numero 61 imposte non pagate, la numero 62

Accantonamenti a forme pensionistiche complementari, la numero 67 deduzione IMU non pagata, la

numero 70 Erogazioni liberali art. 100, 1 C. TUIR, la numero 71 Deduzione forfettaria autotrasportatori art.

95, 4 comma, TUIR e l’ultima nata la numero 58 Patent box L. 234/21)
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Nel manuale Annuali – Appendici è possibile trovare una descrizione dettagliata per 
ciascuna tipologia di variazione fiscale gestita dal programma mentre nel menù del 
Raccordo civile/fiscale – Tabelle – Tipologie variazioni è possibile consultare l’elenco 

analitico.
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Nel caso in cui sia attiva la gestione civilistica del registro cespiti nell’archivio vengono

automaticamente generati (quando si lancia la stampa degli ammortamenti) i “disallineamenti” tra

ammortamenti civilistici ed ammortamenti fiscali.

OPERAZIONI FISCALI EXTRACONTABILI
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Nell’archivio vengono automaticamente generati (quando si lancia la stampa degli ammortamenti) i

“disallineamenti” tra ammortamenti civilistici ed ammortamenti fiscali dovuti alla sospensione degli

ammortamenti. La procedura per diminuire o azzerare l’aliquota civile prevede l’impostazione del

menù Servizi – Variazioni – Cespiti/immobilizzazioni. Il disallineamento è valido per tutte le imposte

dirette.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Attenzione: in questo menù 
vengono scritte le operazioni fiscali 

relative alla sospensione degli  
ammortamenti ovvero le variazioni 
temporanee in diminuzione Ires ed 

Irap (VDT)
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La norma derogatoria introdotta dall’art. 60 al comma 7-bis del DL 104/2020 e confermato dalla Legge Finanziaria

2022 (Legge n. 234/2021), consente ai soggetti OIC Adopter di non effettuare, per gli esercizi 2020 e 2021, fino

al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro

valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di

ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso

criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di

un anno.

Il DL Milleproroghe n. 228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022 di recente emanazione, ha confermato la

possibilità di sospendere, anche nel 2021, tutti i cespiti presenti a bilancio, a prescindere dal fatto che la

sospensione sia stata eseguita nel corso dell’anno precedente.

Si ricorda che la sospensione dell’ammortamento può essere eseguita anche fiscalmente (si legga l’interpello n.

607/2021).

Di seguito un esempio con la sospensione solo civilistica e generazione di variazioni fiscali in diminuzione (VDT)

nel raccordo civile/fiscale.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
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Sono riportate le quote di competenza del periodo di ricavi / oneri pluriennali del periodo originatisi negli

esercizi precedenti ai fini IRES. Nel caso in cui negli anni precedenti non si fosse gestito il RACCORDO

CONTABILITA’ CIVILE FISCALE occorre procedere con un imputazione manuale.

GESTIONE REVERSAL IRES
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GESTIONE REVERSAL IRES
(manutenzioni pregresse da altro gestionale)

• Per quanto concerne le manutenzioni che eccedono il valore fiscale e provenienti da esercizi precedenti
(art. 102, 6 c., TUIR), è possibile inserirle dall’apposito menù di servizio: Contabilità – Gestione
cespiti/immobilizzazioni - Immissione/revisione manutenzioni

• Una volta inseriti i valori richiesti, il programma genera le scritture nel menù Gestione Reversal (scrittura
di tipo “M”) e nel libro cespiti.
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Sono riportate le quote di competenza del periodo di ricavi / oneri pluriennali del periodo originatisi negli 

esercizi precedenti ai fini IRAP. 

Nel caso in cui negli anni precedenti non si fosse gestito il RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE 

occorre procedere con un’imputazione manuale.

GESTIONE REVERSAL IRAP (art. 5)
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Viene visualizzato il raccordo tra risultato “civilistico” e risultato “fiscale”.

RICONCILIAZIONE CIVILE FISCALE
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Il programma gestisce in automatico l’abbattimento delle perdite fiscali ex art. 84 TUIR (80% nel

limite del reddito imponibile o del 100% per neo costituite); NON GESTISCE, per le società

Cooperative, il basket degli utili non tassati di conseguenza l’imputazione della perdita è manuale.

PERDITE FISCALI ESERCIZI PRECEDENTI (art. 84 TUIR)
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CALCOLO PER COOPERATIVE
• Nel menù Riconciliazione civile/fiscale – Cooperative (F3) è previsto il calcolo

automatico delle imposte di competenza IRES/IRAP nel caso in cui la società sia una
COOPERATIVA. Per attivare la gestione è sufficiente settare i parametri dedicati,
presenti all’interno del menù Aziende - Anagrafica azienda- Dati aziendali - Dati
societari a pag. 3/3.

• Nel Raccordo civile/fiscale – Tabelle – Tabella cooperative è possibile visualizzare
tutte le casistiche gestite dal programma per questa particolare gestione societaria.
Ovviamente, la scelta della tipologia influisce sui calcoli delle imposte dovute.

• Per ogni ulteriore delucidazione in merito, si rimanda al manuale Annuali – Appendici
– Gestione cooperative.
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Viene visualizzato il raccordo tra il valore della produzione contabile ed il reddito imponibile ai fini

IRAP

RICONCILIAZIONE IRAP (Art. 5)
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Nel menù vengono conteggiate le deduzioni irap sul costo del lavoro e il 10% forfettario sugli

interessi passivi netti; le deduzioni rilevano ai fini IRES/IRPEF non IRAP.

DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF
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RICONCILIAZIONE IRAP (Art. 5)

Per determinare la base imponibile IRAP si deve tenere conto esclusivamente dei valori contabili

e non di quelli soggetti a tassazione ai fini IRES, rileva quindi l’importo CIVILISTICO così come

indicato in bilancio.

Sono previste riprese fiscali solo per ben specificate tipologie reddituali.

Ad esempio:

•i costi per lavoro occasionale 

•i compensi per contratti Co. Co. Co. e a progetto 

•per associazione in partecipazione di solo lavoro;

•la quota interessi per canoni leasing;

•le perdite su crediti;

•l’IMU;

•Sospensione degli ammortamenti
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RICONCILIAZIONE IRAP (Art. 5)

• I righi IS1 – IS3 – IS4 riportano in automatico gli importi associati ai conti relativi del PDC80.

•Sono manuali, in quanto forniti dal Consulente del Lavoro, i seguenti campi: IS2 “Deduzione

forfettaria” – IS5 “Deduzione 1850 euro fino a 5 dipendenti” – “Deduzione cooperative sociali” –

“Reddito dei ricercatori” – “Deduzione art. 15 comma 4 DL 185/2008” – “Deduzioni dei contributi

volontari ai consorzi obbligatori” – IS6 “Deduzioni per incremento occupazionale” – IS7

“Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato” – IS9 “Somma eccedenze

delle deduzioni rispetto alle retribuzioni”.

• Il campo “Ulteriori deduzioni art.11 comma 4bis” è sempre di calcolo.

• Tutti gli importi inseriti, sia automatici che manuali, vengono riportati nei quadri della DR IRAP,

compreso il numero dei dipendenti.

RIPARTIZIONE PER REGIONE

• E’ possibile ripartire l’imponibile IRAP per regione.
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Riconciliazione Irap – Deduzioni 
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Riconciliazione Irap
All’interno del menù sono previste le voci relative alla quota GEIE, deduzioni e detrazioni regionali, i campi 
sono tutti manuali e si attivano cliccando sul parametro Ulteriori deduzioni irap. E’ inoltre previsto il 
ragguaglio della deduzione art. 11 comma 4bis in base ai giorni di durata dell’esercizio, se il periodo è 
diverso dall’anno.
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In questo menù 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.

IMPOSTE DEL PERIODO

E’ necessario impostare i conti automatici per la contabilizzazione (operazione non necessaria

per chi utilizza il raggruppamento standard), inoltre è previsto un tasto di controllo sugli importi

già contabilizzati con il programma nel caso l’utente modifichi il reddito imponibile e di

conseguenza le imposte di competenza.



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI
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ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI

La funzione permette di esportare i 

dati nella pratica redditi



OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

- POSSIBILITÀ DI RICHIAMARE IL RACCORDO DALLA PRATICA REDDITI DAL QUADRO

D’IMPRESA (per pratiche collegate alla contabilità)

RACCORDO DA PRATICA REDDITI



RICHIAMARE IL RACCORDO DIRETTAMENTE 
DALLA PRATICA REDDITI
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GESTIONE COSTI PLURIENNALI PER PRATICHE 
NON COLLEGATE ALLA CONTABILITA’

Anche per le pratiche non collegate alla contabilità è possibile gestire gli oneri pluriennali
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Funzione “Associazioni” nei modelli Redditi

All’interno dei modelli Redditi nei quadri d’impresa/professionisti, RS Prospetti vari ed Irap è
presente il tasto “Associazioni”, il quale consente di visualizzare l’elenco dei conti che
compongono il saldo del rigo stesso ed eventualmente modificarlo in Contabilità - Revisione
prima nota.



RACCORDO CIVILE/FISCALE PER IMPRESE MINORI

11/04/2022



VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE
EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI

Altre imprese ordinaria – Irap 5 

Altre imprese ordinaria – Irap 5 bis

Semplificate – Irap 5 bis



TIPO SOCIETA’ ORDINARIA SEMPLIFICATE

Società 
capitali

Altre

PARAMETRI CESPITI MANUTENZIONI:Genera scritture su raccordo 
fiscale 

S S S

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

PARAMETRI
CONTABILI

Gestione imposte differite S N N

IRAP ART 5 / 5bis A A/B B
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CALCOLO A.C.E. (Super ACE)
Dal menù Annuali – A.C.E. (per soggetti IRPEF in ORDINARIA)

La norma di riferimento è la Legge di Stabilità per il 2017, la quale ha introdotto, per ditte individuali e società di persone in ordinaria, una
modifica al metodo di calcolo della base su cui calcolare il rendimento ACE. Dai bilanci 2016, infatti, non si applica più la determinazione
basata sullo stock del patrimonio netto contabile dell’esercizio al netto dei prelevamenti utili bensì viene applicato il criterio
incrementale/decrementale del capitale proprio con le stesse regole previste per le società di capitali (versamenti calcolati per intero o pro
temporis), da confrontarsi infine con il patrimonio netto contabile al termine dell’esercizio 2017. Oltre a questa nuova determinazione si
aggiunge lo stock incrementale del patrimonio netto calcolato come differenza positiva tra lo stock 2015 e quello 2010; tale differenza
costituisce la base Ace di partenza. A questa base Ace di partenza va decurtato eventualmente l’incremento di titoli e valori mobiliari già
introdotto con la Finanziaria 2017 per le società di capitali. La relazione illustrativa ha chiarito, infine, che la base da considerare per lo stock
incrementale dei bilanci dal 2015 al 2010 riguarda gli esercizi chiusi in contabilità ordinaria, per cui se il soggetto IRPEF era in contabilità
semplificata in esercizi successivi al 2010 ed è passato alla contabilità ordinaria successivamente, la differenza di stock va calcolata tra
patrimonio netto 2015 (in Ordinaria) e patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.

Dall’esercizio 2021, anche le imprese minori in contabilità ordinaria scontano la Super Ace al 15% sugli incrementi netti dell’esercizio
(compreso l’eventuale utile dell’esercizio 2021, esclusa la perdita 2021).

OPERAZIONI DI CHIUSURA
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CALCOLO A.C.E.

Dal menù Annuali – A.C.E. (per soggetti IRPEF in ORDINARIA)
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RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE

ALTRE IMPRESE in CONTABILITA’ ORDINARIA CON IRAP ART. 5

Nel caso di imprese individuali o società di persone in contabilità ordinaria la modalità di
utilizzo del raccordo è del tutto simile a quanto previsto per le società di capitali.
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RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE
CONTABILITA’ ORDINARIA CON IRAP ART. 5 bis

Non è prevista l’imputazione dei valori ai fini IRAP in quanto per i soggetti IRPEF si seguono le regole
di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione dell’IRPEF.
Le variazioni determinate ai fini IRPEF rilevano quindi anche ai fini IRAP.
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RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE
CONTABILITA’ SEMPLIFICATE (IRAP art. 5 bis)

Nel menù Operazioni di variazione non 
sono generate VARIAZIONI IN AUMENTO 
DEFINITIVE (VAD) o VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE DEFINITIVE (VDD).

Sono gestite le variazioni legate a 
TIPOLOGIE VARIAZIONE

Per determinare il corretto reddito imponibile IRPEF è disponibile la stampa “IMPONIBILE
IRPEF” (presente nel menù stampe) oppure la Stampa del Bilancio Fiscale dal menù apposito
Stampe - Contabili - Bilanci.
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PERDITE FISCALI ESERCIZI PRECEDENTI (art. 8 
TUIR)

Dall’esercizio 2021, tutte le perdite fiscali pregresse scontano l’abbattimento all’80% come le società di capitali;
cessa in sostanza il regime transitorio previsto per le contabilità semplificate (limite del 40% per gli anni 2018 e
2019 e 60% per il 2020).
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IMPOSTE DEL PERIODO
(contabilizzazione della solo IRAP di competenza)

Nel menù Imposte del periodo delle imprese minori è possibile contabilizzare la sola IRAP di
COMPETENZA, dato che l’IRPEF non è quantificabile visto che il Raccordo determina il solo
reddito d’impresa e non il reddito complessivo dell’imprenditore o della società di persone (in
quest’ultimo caso, tra l’altro, l’IRPEF ricade sui soci e non sulla società).



OPERAZIONI PRELIMINARI DI 

RAGGRUPPAMENTO

VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

OPERAZIONI DI CHIUSURA

RACCORDO CONTABILITA CIVILE 

FISCALE

EXPORT DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI

DALLA CONTABILITA’ ALLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI
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CONTRIBUENTI MINIMI E RACCORDO
Per i contribuenti minimi (gestione fiscale impostata a «super minimo»), è possibile richiamare il Raccordo
esclusivamente per le operazioni dell’esercizio e limitatamente al calcolo delle spese di rappresentanza ed i
conteggi per super/iper ammortamento, dato che sono le uniche operazioni ammesse in via extracontabile per
questo tipo di regime fiscale.

Si ricorda che sia i contribuenti minimi che i contribuenti forfettari possono usufruire dei crediti d’imposta
sull’acquisto di beni strumentali nuovi.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Andrea Argell i


