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SPECIALEONLINE

Luca De Stefani
Via libera alla compilazio-

ne del modello F24 per Unico
2009. Con la risoluzione 127/E
di ieri, le Entrate hanno istitui-
to gli ultimi codici tributo, ne-
cessariper i pagamenti relativi
alle dichiarazioni dei redditi
per il 2008. I codici riguardano
l’imposta sostitutiva del 20%
chiestaaicontribuentiminimi,
l’impostasostitutivaperlariva-
lutazione degli immobili d’im-
presa,quellaperl’affrancamen-
to del saldo attivo di rivaluta-
zioneequelle per riallineare le
differenze generate da opera-
zionistraordinarieodall’appli-
cazione degli Ias. Riepiloghia-
moalcuni tratti salienti di que-
stesostitutive.

InUnicoPFèpresenteilnuo-
vo quadro CM, dedicato a im-
prenditoriindividualielavora-
toriautonomipassatiautomati-
camente al nuovo regime dei
minimi dal 1˚ gennaio 2008:
una sorta di minidichiarazio-
ne, nella quale calcolare impo-
nibile e imposta sostitutiva del
20percento.

Quanto agli immobili,
quest’annoicontribuentititola-
ri di reddito d’impresa, anche
incontabilitàsemplificata,pos-
sonorivalutarenelbilancio,re-
lativo all’esercizio successivo
aquello incorsoal31dicembre
2007, gli immobili strumentali
per natura o per destinazione,
gli immobili patrimonio e le
areenonedificabili.Nonsipos-
sono rivalutare gli immobili
merceeleareeedificabili.L’im-
postasostitutivasullarivaluta-
zioneè del 3%(1,5% per immo-
bili non ammortizzabili). An-
cheilsaldoattivodirivalutazio-
nepuòessereaffrancatopagan-
dounasostitutivadel10%sulla
riserva di rivalutazione al lor-
dodellasostitutivaversata.

Chi invece ha effettuato fu-

sioni, scissioni o conferimenti
di aziende o rami di aziende
puòavvalersididuenuovime-
todi per riallineare le differen-
ze di valore (tra fiscale e civi-
le), generate da queste opera-
zioni straordinarie. Oltre alla
possibilitàdiriallineareivalori
delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali (compreso
l’avviamento) prevista dal Tu-
ir e a quella gratuita del bonus
aggregazioni prevista per l’av-
viamento e i beni strumentali
materiali e immateriali, il Dl
185/08 ha introdotto altre due
modalitàdiriallineamentodel-
ledifferenzetraivalorifiscalie
quelli civili relativi a: «avvia-
mento, marchi d’impresa e al-

tre attività immateriali»; «atti-
vità diverse da quelle indicate
nell’articolo176,comma2-ter»
delTuir.Perilprimocaso,l’im-
posta sostitutiva Ires/Irpef e
Irap è del 16%, mentre nel se-
condoimaggiorivalorisonoas-
soggettati a tassazione con ali-
quota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamen-
te, dell’Irpef, dell’Ires e
dell’Irap, separatamente
dall’imponibile complessivo.
Soloperimaggiorivalorirelati-
viaicreditisiapplicalasostitu-
tivadel20percento.

Chi redige il bilancio in base
agliIas, inUnico2009puòrial-
lineare, ai fini Ires, Irap eeven-
tuali addizionali, le differenze
di valore emerse dall’applica-
zionedegliIas.
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Gli indici. Consentiti gli scostamenti in ribasso

Le conseguenze

LA GUIDA COMPLETA
ALLE NOVITÀ

I VIDEO-INCONTRI

I pagamenti con «F24»

SU INTERNET

Possibile scaricare
il programma
con il nuovo applicativo

I chiarimenti delle Entrate

Unico 2009
chiude i conti
con i codici tributo

CARTAEONLINE

Ilprogrammadicalcoloperla
determinazionedeiricavidei
contribuentisottopostiaglistudi
disettorepuòesserescaricatodal
sitointernetdelSole24Ore.Sullo
stessositotuttigli
approfondimentieglispeciali
sulledichiarazioni2009

Gian Paolo Ranocchi
Giovanni Valcarenghi

Il nuovo meccanismo di
funzionamento dell’analisi di
normalitàeconomica,corretto
pereffetto del possibile impat-
todellacrisi,è desumibiledal-
le indicazioni contenute nel
paragrafo 2 della nota tecnica
e metodologicaallegata al de-
creto che sancisce la revisio-
ne congiunturale degli studi
di settore per l’anno 2008.

Innanzitutto va precisato
chelacorrezionepotràinteres-
sare solo i soggetti che presen-
tano una riduzione dei rica-
vi/compensi dichiarati ai fini
dellacongruitànel2008,rispet-
to al medesimo dato del 2007.
Ciònonsignificache,nellapra-
tica,nonsipossanoriscontrare
situazioni in cui, pur verifican-

dosi incremento dei ricavi
2008,sisiacomunquepatitoun
effetto negativo della crisi. In
queste ipotesi, tuttavia, nessun
automatismo scatterà nel sof-
tware e i contribuenti avranno
la possibilità di segnalare, nel
quadro delle annotazioni libe-
re, la situazione di particolare
turbolenza del mercato di rife-
rimento che ha comportato la
sterilizzazione dei correttivi.
Peraltro,vasegnalatoalriguar-
do che alcuni uffici locali la-

mentano che queste informa-
zioni risultino non leggibili da-
gli archivi e, sul punto, sarebbe
opportuna una verifica delle
procedure.

Pergliindicatorichemonito-
ranole"rese"deifattoriprodut-
tivi(valoreaggiuntoperaddet-
to, redditività dei beni mobili
strumentali, resa oraria per ad-
detto,resaorariadelprofessio-
nista), si provvede a una ridu-
zione della soglia minima di
normalità economica in misu-
rapariallacontrazionedeirica-
vi/compensi dichiarati. Per
conseguenza,iprecedentivalo-
ri ritenuti "normali" vengono
in automatico decrementati
per tenere in considerazione la
contrazione della dimensione
dei ricavi/compensi prodotti.
Ciòstaasignificareche,inperi-

odi di crisi, risulta tollerabile
l’evidenza di una minore pro-
duttivitàdeibeni edegli addet-
ti,senzachepossascattareilso-
spetto che la medesima sia do-
vutaa proventinondichiarati.

Diversamente, per i parame-
tri che verificano le rimanenze
siprovvedeall’incrementodella
misura massima di normalità
economica (durata delle scor-
te), oppure alla riduzione della
soglia (rotazione del magazzi-
no),inmododaconsiderarel’in-
crementodellerimanenzeimpu-
tabile esclusivamente all’effetto
dellacrisieconomica(ciòsiveri-
ficapereffettodiabbondantiap-
provvigionamenti effettuati in
periodi in cui non si prevedeva
lasuccessivasituazionedistallo
delmercato).Inquestocaso,per-
tanto, si fuga il dubbio (che fu

all’origine dell’introduzione de-
gli indicatori) che il valore del
magazzino sia stato artificiosa-
menteaumentatopercelareven-
dite non fiscalizzate, al solo fine
diraggiungerelacongruità.

Per i soggetti che, nonostan-
te gli interventi, rimangono
non normali (con conseguente
richiestadelsoftwarediulterio-
ri ricavi), il maggior dato relati-
voalcostodelvendutovieneul-
teriormente diminuito dell’in-
crementodellerimanenzefina-
li riconducibileallacrisiecono-
mica. Quest’ultimo dato (che,
ovviamente, non può essere
maggiore della variazione del-
le rimanenze) è la risultante
del rapporto tra la differenza
tra ricavi 2007 e ricavi 2008 e
il ricarico del 2008. Il denomi-
natore della frazione, in parti-
colare, risulta dal rapporto
tra i ricavi del 2008 e il costo
del venduto della medesima
annualità.
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LUCA GAIANI

Gli ammortamenti

ANDREA CIOCCARELLI

Le rivalutazioni

Dario Deotto
Dopoladiffusioneinrete,ve-

nerdì scorso, Gerico 2009 affron-
ta la prova dell’adeguamento, da
valutare anche alla luce dell’an-
nunciataprovvisorietàdeicorret-
tivi congiunturali. Si deve verifi-
care, infatti, se il risultato del sof-
tware potrà essere "convincen-
te", ai fini dell’adeguamento, co-
meloèstatonegliscorsianni.Nei
prossimigiornisipotrannoverifi-
care, con analisi più complete, gli
effetti reali dei correttivi; per il
momento, sulla base delle stesse
dichiarazioni di Sose (la società

degli studi di settore) si sa che i
correttivi di Gerico 2009 potran-
no riguardare, al più, due terzi
(circa il 58%) dei contribuenti in-
teressatidagli studi.

Il correttivo per le materie pri-
me, ad esempio, riguarda solo
quattro studi su 206 e quello per i
carburanti 12(compreso lostudio
di settore UG68U dei trasporti di
mercisustrada).Ancheilcorretti-
vopermantenere larappresenta-
tività riguarda solo 11 studi (com-
preso lo studio degli agenti e pro-
motori finanziari), sempre su

206.Poic’èilcorrettivoindividua-
le legatoallacontrazionediricavi
ocompensi,masi trattadiuncor-
rettivo che si può definire abba-
stanza grezzo. D’altronde – come
ha precisato la stessa Sose – solo
con i dati di Unico 2009 (ma an-
che probabilmente di Unico 2010
e2011)sipotràverificarerealmen-
te l’impatto della crisi sui conti
delleaziendeedeiprofessionisti.

I correttivi congiunturali pre-
visti da Gerico 2009 non posso-
no quindi che essere considerati
provvisori e destinati a essere
modificati in futuro. Per questo
motivo nelle prossime dichiara-
zioni il contribuente valuterà
con maggiore attenzione rispet-
to al passato la convenienza
dell’adeguamento.

Vediamo allora quali possono
essere costi e benefici dell’ade-
guamento. I primi dipendono
dall’impattodiGericosullesitua-
zioni concrete, mentre per quel
che riguarda i benefici il contri-
buente «congruo» non potrà ri-
sultaredestinatariodialtriaccer-
tamenti basati su presunzioni
semplici finoal40%deiricavidi-
chiarati, con il limite di 50mila
euro. Il contribuente «con-
gruo», se «coerente», risulta an-
che sottratto alla disciplina dei
soggetti di comodo.

La congruità rispetto a Gerico
non assicura però la pax fiscale: il
contribuente può sempre essere
sottopostoadaccertamentoanali-
tico se, ad esempio, viene riscon-
tratochehadedottospeseindedu-

cibili o non ha emesso fatture, i
cui corrispettivi costituiscono
dei ricavi. Così come potrà esse-
re sottoposto ad accertamento
analitico-induttivo (tralascian-
do gli induttivi puri, che sono
sempre ammessi) quando i rica-
vi omessi risultano superiori al
40% di quelli dichiarati o, co-
munque, a 50mila euro.

Chi invece nonrisultacongruo
e decide di non adeguarsi potrà
considerare:lapossibilitàdieffet-
tuaredeterminatesegnalazioniat-
traversoilsoftware; il fattodinon
essere chiamato al contradditto-
rio (la media dei soggetti "invita-
ti" è intorno al 10% di quelli non
congrui); che se verrà chiamato,
potràinsededicontraddittoriori-
durrelapretesa,anchepereffetto
dei correttivi congiunturali futu-
ri, fruendo della riduzione delle
sanzioni a un quarto del minimo;
che la stessa Agenzia (circolari
5/E/2008e13/E/2009)haammes-
so che l’accertamento da studi ri-
sulta possibile solo se accompa-
gnatoda altrielementiprobatori.

Occorre infine valutare, come
risvoltonegativo,chelapossibili-
tà di sottolineare l’insufficienza
diGericocomemetodoaccertati-
vo (si vedano le ultime sentenze
dellaCtrUmbria,n. 15del26mar-
zo 2009, e del Lazio, n.
64/06/2008) potrà essere fatta
valere solo in contenzioso, quin-
diconunsicuroesborso, tra iscri-
zione provvisoria e competenze
professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO PIAZZA

Gli interessi passivi

LUCA DE STEFANI

L’Irap

DARIO DEOTTO

Gli studi di settore

Sopra, la copertina della
Guida a Unico 2009 in
vendita con Il Sole 24 Ore
e la pagina del sito
www.ilsole24ore.com con
gli approfondimenti e i
quadri interattivi di Unico
PF e Unico-mini. Da oggi i
video-incontri con gli
esperti del Sole 24 Ore

Dichiarazioni. Prime valutazioni di convenienza dopo il rilascio della versione 2009 di Gerico

Studi, test di adeguamento
La provvisorietà dei correttivi può influire sulle scelte

La «normalità» ai tempi della crisi

ILMECCANISMO
I valori di riferimento
vengono ridotti
automaticamente
sullabase della contrazione
dicompensi e ricavi

I benefici per chi è congruo
Nonrisultasottoponibilead

accertamentobasatosugli
studidisettore

Nonpuòesseresottopostoad
accertamentobasatosu
presunzionisemplicifinoal
40%deiricavi/compensi
dichiarati,conillimitedi
50milaeuro

Risultaesclusodalla
disciplinadellesocietàdi
comodo

Le particolarità
Soloil10%deisoggettinon

congruivieneinvitatoal
contraddittorio

Incasodicontraddittorio,il
contribuentepotràabbassare
lapretesadiGerico,

considerandolapropria
posizionepersonale.Seviene
raggiuntol’accordo,si
applicanolesanzioniridottea
unquartodelminimo

Ilcontribuentepotrà
comunqueaccettare
totalmenteilcontenuto
dell’invitoalcontraddittorio,
conlesanzioniridotteaun
ottavodelminimo

Incasodinonadesioneedi
successivoaccertamento,
l’ufficiodeveprovarealtri
elementioltreairisultatidi
Gerico(circolari5/E/2008e
13/E/2009;nellostessosenso
sisonopronunciateleultime
Commissionitributarie
regionali:CtrLaziodel2008e
dell’Umbriadel2009)

Minimi
codicetributo1800per

l’impostasostitutiva
Rivalutazione immobili

1824perrivalutaregli
immobiliiscrittiinbilancio

1825peraffrancareilsaldo
attivodirivalutazione
Operazioni straordinarie

1821perriallineare
avviamento,marchid’impresae
altreattivitàimmaterialiaseguito
dioperazionistraordinarie

1822perriallineareleattività
diversedaquelledell’articolo

176,comma2-terdelTuir
1823perriallineareicrediti,

postoperazionistraordinarie
Ias

1820perledivergenzeIasper
lavalutazionedeibenifungibili

1819perledivergenzeIasper
l’eliminazionedi
ammortamenti,rettifichedi
valoreefondidi
accantonamento

1817perilriallineamento
totaledelledivergenzeIas

1818perilriallineamento
parzialedelledivergenzeIas

LE STIME SOSE
Lemodifiche anti-crisi
potrannoriguardare
almassimo i due terzi
deicontribuenti
interessati

Per informazioni: info@formazione.ilsole24ore.com

www.formazione.ilsole24ore.com

CREDITI COMMERCIALI: COME
PREVENIRE IL RISCHIO DEI MANCATI
INCASSI E GESTIRE LE INSOLVENZE
Milano, 24 e 25 giugno 2009

CORSI

www.formazione.ilsole24ore.com

CREDITI COMMERCIALI: COME
PREVENIRE IL RISCHIO DEI MANCATI
INCASSI E GESTIRE LE INSOLVENZE
Servizio Clienti: Tel. 02 4587.020 - Fax 02 4587.025

CORSI


