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Mod. 760-Bis/RQ/IRAP.
Prospetto per la determinazione dell’accon-
to dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive (D.Lgs. n. 446 del 1997)

Premessa

Il D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha isti-
tuito l’imposta regionale sulle attività produtti-
ve disponendo altresì l’abolizione dell’Ilor,
dell’Iciap, dell’imposta sul patrimonio netto
delle imprese, della tassa di concessione go-
vernativa per l’attribuzione della partita Iva,
nonché dei contributi per il servizio sanitario
nazionale e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è
l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni,
di attività autonomamente organizzate dirette
alla produzione o allo scambio di beni ovve-
ro alla prestazione di servizi.
Ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. e), del
D.L.gs. n. 446 del 1997, sono soggetti pas-
sivi dell’Irap, tra gli altri, gli enti pubblici e pri-
vati di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del
Tuir, ivi compresi quelli indicati nel successivo
art. 88, nonché le società e gli enti di cui alla
lett. d) dello stesso comma non commerciali.
In particolare, si tratta:
a) degli enti pubblici e privati, diversi dalle so-

cietà, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o princi-
pale l’esercizio di attività commerciali;

b) degli organi e delle amministrazioni dello
Stato, compresi quelli ad ordinamento au-
tonomo, anche se dotati di personalità giu-
ridica, dei comuni, dei consorzi tra enti lo-
cali, delle associazioni e degli enti gestori
di demani collettivi, delle comunità monta-
ne, delle province e delle regioni;

c) delle società e degli enti non residenti che
hanno esercitato attività nel territorio dello
Stato per un periodo di tempo non inferiore
a tre mesi mediante stabile organizzazione,
base fissa, o ufficio, ovvero che hanno eser-
citato imprese agricole nel territorio stesso.

Si ricorda che i soggetti indicati alla lettera b)
non sono tenuti alla presentazione della di-
chiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
Per alcuni di essi, sussiste però l’obbligo della
presentazione della dichiarazione e del ver-
samento dell’acconto dell’Irap, qualora, rela-
tivamente alle attività commerciali eventual-
mente svolte, esercitino l’opzione per la de-
terminazione della base imponibile dell’Irap
secondo le regole applicabili, in caso di eser-
cizio di attività commerciali, dagli enti indica-
ti nella precedente lett. a). In tal caso, la di-
chiarazione dovrà essere presentata nel mese
di giugno compilando il frontespizio del mo-
dello 760 BIS nel quale, in particolare, andrà
barrata la casella IRAP della sezione ”tipo di
dichiarazione”.
Con riguardo ai soggetti indicati nella lett. c),
si rileva che tra essi rientrano le società sem-
plici e le associazioni ad esse equiparate non
residenti che hanno esercitato nel territorio
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dello Stato, per un periodo non inferiore a tre
mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP me-
diante stabile organizzazione, base fissa, o
ufficio ovvero che hanno esercitato attività
agricola nel territorio stesso.

La nuova imposta regionale, il cui periodo
coincide con quello valevole agli effetti delle
imposte sui redditi, si applica a decorrere
dall’anno 1998 (in caso di periodo di impo-
sta coincidente con l’anno solare). Con la
stessa decorrenza opera l’abolizione dei tri-
buti e dei contributi sopraindicati.
L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997
prevede l’obbligo del versamento in acconto
dell’imposta regionale relativa all’anno 1998
(primo periodo di applicazione).
L’acconto, da versare in due rate di pari im-
porto, nei termini e con le modalità stabiliti per
le imposte sui redditi va calcolato sull’IRAP li-
quidabile, secondo la disciplina sostanziale
del nuovo tributo, sul valore della produzione
realizzato nell’anno 1997 (c.d. «imposta figu-
rativa»).
Per la determinazione dell’importo dovuto a ti-
tolo di acconto è stato predisposto il presente
quadro RQ da allegare alla dichiarazione
modello 760 BIS. I soggetti non tenuti alla
presentazione della dichiarazione devono
presentare il quadro RQ nel mese di giugno,
compilando, analogamente a quanto già pre-
cisato in relazione agli organi ed amministra-
zioni dello Stato, il frontespizio del modello
760 BIS nel quale, in particolare andrà bar-
rata la casella IRAP della sezione ”tipo di di-
chiarazione”.
Il quadro RQ è suddiviso in sette sezioni. Le
prime cinque attengono alla indicazione del-
le componenti positive e negative rilevanti
per le diverse categorie di enti ai fini della
determinazione del valore della produzione
netta relativa al 1997. Nel caso in cui siano
esercitate attività suscettibili di generare pre-
supposti impositivi diversi (ad esempio, sia at-
tività commerciale sia attività agricola) dovrà
procedersi alla determinazione del valore
complessivo della produzione compilando le
sezioni corrispondenti a ciascuna attività
esercitata.
La sesta e la settima sezione attengono, ri-
spettivamente, al riparto su base territoriale
del valore della produzione assoggettabile a
IRAP e alla determinazione dell’acconto e
all’applicazione della c.d. «clausola di salva-
guardia».
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istru-
zioni per la compilazione del quadro e per il
versamento dell’acconto.

Sezione I - Attività non commerciali

Questa sezione va compilata da:
– enti privati non commerciali, compresi enti

non residenti, che svolgono esclusivamente
attività non commerciali;

– enti privati non commerciali, compresi enti
non residenti, che svolgono anche attività
commerciali, relativamente alle attività non
commerciali.

Ai fini della determinazione del valore della
produzione dei soggetti tenuti alla compila-
zione della presente sezione, assumono rilie-
vo le seguenti componenti:
• rigo RQ1, retribuzioni spettanti al personale di-

pendente in misura pari all’ammontare imponi-
bile ai fini previdenziali determinato a norma
dell’art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153.

• rigo RQ2, somme, indennità costituenti red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente
ai sensi dell’articolo 47 del Tuir;

• rigo RQ3, compensi relativi alle collabora-
zioni coordinate e continuative;

• rigo RQ4, redditi di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente di cui all’articolo
81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Nel caso di esercizio anche di attività commer-
ciali, l’ammontare delle retribuzioni e degli altri
compensi da indicare nei predetti righi deve es-
sere ridotto, ai sensi del comma 2 dell’art. 10
del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dell’importo
di essi specificamente riferibile alle attività com-
merciali o, in difetto, dell’importo a queste im-
putabili in base al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e degli altri proventi relativi all’attività com-
merciale rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel rigo RQ5, vanno indicati:
• nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
• nel campo 2, il 70 per cento delle spese re-

lative al personale assunto con contratto di
formazione lavoro;

• nel campo 3, la somma degli importi dei
campi 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino sog-
getti impiegati sia nell’attività istituzionale, sia in
attività commerciali, deve essere indicata in tale
sezione solo la quota delle stesse riferibile all’atti-
vità istituzionale secondo il rapporto indicato nel
richiamato art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Sezione II - Attività commerciali

Gli enti non commerciali che svolgono anche
attività commerciali devono compilare anche
la sezione II, a prescindere dal regime di con-
tabilità adottato. La compilazione di tale se-
zione riguarda anche gli organi e ammini-
strazioni dello Stato, le regioni, provincie, co-
muni ed enti pubblici non commerciali che
svolgono anche attività commerciali e che per
tali attività optano per la determinazione del-
la base imponibile in base all’art. 5, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Devono, altresì, compilare tale sezione, qua-
lora optino, ai sensi dell’art.9 comma 2, del ci-
tato D.Lgs n. 446, per la determinazione del-
la base imponibile secondo le norme previste
nell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:
• i soggetti che esercitano attività agricola

nei limiti dell’art. 29 del Tuir,



• i soggetti che determinano il reddito ecce-
dente i limiti di cui al detto art. 29 secondo
le regole dell’art. 78 dello stesso Tuir;

• i soggetti svolgenti attività di agriturismo
che si avvalgono, ai fini delle imposte sui
redditi, del regime forfetario di determi-
nazione del reddito di cui all’art. 5 della
L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l’apposita ca-
sella “produttori agricoli” e non va compilata
la successiva sezione terza.
I soggetti che svolgono attività di allevamento e
che non determinano il reddito eccedente i li-
miti dell’art. 29 del Tuir secondo le regole del
citato art. 78, o che svolgono attività di agritu-
rismo non avvalendosi del suddetto regime for-
fetario e le altre imprese agricole che eccedo-
no i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque
tenuti alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile
assumono rilievo, in virtù dell’espressa previ-
sione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs.
n. 446 del 1997, le componenti positive clas-
sificabili nelle voci del valore della produzione
di cui al comma 1, lett. A), dell’art. 2425 del
codice civile e le componenti negative classifi-
cabili nelle voci dei costi della produzione in-
dicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b),
11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1
dell’art. 2425 del Codice civile.
I costi deducibili non specificamente riferibili
alle attività commerciali vanno computati per
un importo corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi re-
lativi all’attività commerciale rilevanti ai fini
dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi
Stante il rinvio operato dall’art. 11, comma 2,
del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione
delle suddette componenti positive e negative
secondo corretti principi contabili, assumono
rilievo agli effetti della determinazione della
base imponibile Irap i criteri di classificazione
dei ricavi e dei costi contenuti nel documento
interpretativo del principio contabile n. 12
(concernente “ Composizione e schemi del bi-
lancio di esercizio di imprese mercantili, in-
dustriali e di servizi“), il cui testo viene riporta-
to in appendice alle presenti istruzioni.
Si precisa che le regole di individuazione del-
le componenti positive e negative applicabili
alle imprese in contabilità ordinaria valgono,
in via generale, anche per le imprese in con-
tabilità semplificata.
Va, inoltre, precisato che per effetto della lette-
ra a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le
componenti positive e negative della base impo-
nibile IRAP si assumono in conformità delle norme
concernenti la determinazione del reddito di im-
presa ai fini delle imposte sui redditi. Tale dispo-
sizione si applica alle componenti positive e ne-
gative classificabili nelle indicate voci contabili e
rilevanti anche per la determinazione del reddito
d’impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli
effetti del valore della produzione assoggettabile
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a IRAP, secondo le regole di quantificazione e
imputazione temporale valevoli ai fini dell’Irpeg.
È il caso, ad esempio, dell’ammortamento antici-
pato non imputato fra i costi del conto economi-
co ma accantonato in apposita riserva, il cui im-
porto si rende deducibile, ai sensi dell’art. 67 del
Tuir, anche agli effetti della determinazione del
valore della produzione; dei proventi immobiliari
classificabili nella voce A5 del conto economico
relativi a immobili non costituenti beni strumentali
ai fini fiscali e che in base all’art. 57 del Tuir con-
corrono a formare il reddito d’impresa secondo
le disposizioni relative ai redditi fondiari; delle
spese di rappresentanza, ammesse in deduzione
anche agli effetti dell’IRAP nei limiti previsti
dall’art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso
di componenti positive e negative classificabili
nelle indicate voci di conto economico la cui im-
putazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in
parte, anche a scelta del contribuente, i relativi
importi concorrono a formare il valore della pro-
duzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo
d’imposta in cui ne avviene l’imputazione ai fini
del reddito d’impresa.
Le componenti che, pur non concorrendo alla
formazione del reddito di impresa imponibile
ai fini Irpeg, assumono rilievo, in ragione del-
la diversa disciplina impositiva, ai fini della
determinazione della base imponibile IRAP,
vanno assunte così come risultanti dai dati
contabili. Può essere, per ciò che attiene alle
componenti positive, il caso dei proventi di
cui all’articolo 58 del Tuir eventualmente clas-
sificabili in una delle voci di conto economico
rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attie-
ne alle componenti negative, di un onere fi-
scale, quale ad esempio l’ICI, classificabile
fra i costi diversi di gestione di cui alla voce
B14 del conto economico ma non riconosciu-
to in deduzione ai fini dell’Irpeg.
Per converso, si precisa che le eventuali com-
ponenti positive e negative rilevanti ai fini del-
la determinazione del reddito d’impresa as-
soggettabile a Irpeg, ma non costituenti com-
ponenti classificabili nelle indicate voci conta-
bili, non assumono rilievo ai fini del valore del-
la produzione assoggettabile a IRAP. Così,
ad esempio, non costituisce componente rile-
vante ai fini dell’IRAP la rendita catastale de-
gli immobili di cui all’articolo 57 del Tuir as-
sunta a tassazione ai fini del reddito di im-
presa in assenza di proventi effettivamente
conseguiti (immobili sfitti); analogamente, non
rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in de-
duzione a titolo di spese non documentate
dall’art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.
I soggetti in contabilità ordinaria dovranno in-
dicare in colonna 1, in relazione a ciascuna
componente positiva e negativa, i valori con-
tabili risultanti dal conto economico riclassifi-
cati secondo lo schema previsto dall’articolo
2425 del codice civile e sulla base dei crite-
ri contenuti nel richiamato documento di inter-
pretazione del principio contabile n. 12. Na-
turalmente, tale riclassificazione non si rende
necessaria ove il conto economico risulti già

redatto in conformità al suddetto schema e ai
criteri di classificazione suindicati. Nelle co-
lonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali varia-
zioni in aumento e in diminuzione derivanti
dall’applicazione delle diverse regole di
quantificazione e imputazione temporale va-
levoli agli effetti del reddito di impresa ovvero
di quelle specificamente applicabili ai fini
dell’IRAP. In particolare tra le variazioni in di-
minuzione vanno riportate quelle desunte
dall’applicazione del criterio proporzionale
di deducibilità dei costi non specificamente ri-
feribili alle attività commerciali precedente-
mente illustrato. I soggetti che abbiano già re-
datto il conto economico in conformità allo
schema del citato art. 2425 del codice civile
opereranno in tali colonne anche le eventuali
variazioni derivanti dall’applicazione dei cri-
teri di classificazione dei costi e dei ricavi in
base ai richiamati principi contabili.
In colonna 4 va indicato il valore rilevante
agli effetti dell’IRAP.
I soggetti in contabilità semplificata, devono
compilare la sola colonna 4 (“Valori IRAP”),
indicando in tale colonna le componenti po-
sitive e negative desunte dalle scritture conta-
bili direttamente riclassificate agli effetti
dell’IRAP.
Ai fini della determinazione del valore della
produzione dei soggetti tenuti alla compila-
zione della presente sezione, assumono rilie-
vo le seguenti componenti positive e negative:
• rigo RQ7, ricavi delle vendite di beni e del-

le prestazioni di servizi oggetto dell’attività
esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corri-
spettivi non annotati nelle scritture contabili
e per i quali il contribuente si sia avvalso
delle disposizioni relative al c.d. «ravvedi-
mento operoso» ai fini penali o ai fini am-
ministrativi. Non devono invece essere in-
clusi i ricavi eventualmente evidenziati in se-
de di dichiarazione dei redditi ai fini
dell’adeguamento ai parametri ai sensi
dell’art. 3, comma 126, della L. n. 662 del
1996;

• rigo RQ8, importo complessivo (di segno po-
sitivo o negativo) delle variazioni dei prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

• rigo RQ9, importo delle variazioni dei la-
vori in corso su ordinazione;

• rigo RQ10, incrementi delle immobilizza-
zioni per lavori interni. Per le imprese in con-
tabilità semplificata tale componente assu-
me rilievo nei limiti dei costi iscritti nel regi-
stro dei beni ammortizzabili ovvero nel re-
gistro degli acquisti tenuto ai fini dell’IVA in
aumento del costo dei cespiti;

• rigo RQ11, altri ricavi e proventi ordinari, in-
clusi i contributi in conto esercizio ed esclusi
comunque i proventi di tipo finanziario (inte-
ressi, dividendi, profitti su realizzo di titoli,
etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plu-
svalenze derivanti dal realizzo di beni stru-
mentali anche se costituenti componenti straor-
dinarie, con esclusione comunque di quelle
derivanti da operazioni di trasferimento di



aziende, complessi o rami aziendali. In caso
di plusvalenze realizzate in anni precedenti e
rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola
quota di competenza del 1997. Vanno indi-
cate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenien-
ze e insussistenze correlate a elementi del con-
to economico non rilevanti ai fini della base im-
ponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi
ed oneri rivelatisi esuberanti);

• rigo RQ13, costi per materie prime, sussi-
diarie e merci;

• rigo RQ14, costi per servizi. In tale voce
vanno indicati anche i costi sostenuti
dall’impresa per i servizi collegati alle tra-
sferte dei dipendenti (quali quelli per vitto,
alloggio e trasporti), a condizione che sia-
no stati sostenuti direttamente dall’impresa
ovvero rimborsati dalla stessa a pié di lista
al dipendente (con esclusione delle inden-
nità chilometriche). Non sono deducibili le
indennità di trasferta riconosciute ai dipen-
denti, anche se nei limiti indi cati dal com-
ma 5 dell’art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai
sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c),
n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non so-
no deducibili, fra l’altro, i costi per collabo-
razioni coordinate e continuative (classifi-
cabili, secondo i criteri previsti dal richia-
mato documento di interpretazione del prin-
cipio contabile n. 12 nella voce B7 del
conto economico). Tali costi sono tuttavia
deducibili nel caso in cui la prestazione di
collaborazione sia resa da un soggetto
nell’ambito della propria attività artistica o
professionale e, quindi, costituiscano per ta-
le soggetto elementi tassabili ai fini
dell’Irap. Si ricorda, inoltre, che non sono
ammessi in deduzione ai fini Irap i costi so-
stenuti per l’impiego di personale dipen-
dente di terzi distaccato presso l’impresa;

• rigo RQ15, costi per il godimento di beni di
terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base
a contratto di locazione finanziaria, il costo
deducibile deve essere assunto al netto della
parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota
é pari alla differenza tra i canoni di compe-
tenza del periodo di imposta e l’importo risul-
tante dal seguente calcolo: costo sostenuto
dalla società concedente diviso il numero dei
giorni di durata del contratto di locazione fi-
nanziaria e moltiplicato per il numero dei gior-
ni del periodo di imposta compresi nel perio-
do di durata del contratto di leasing;

• rigo RQ16, ammortamenti delle immobiliz-
zazioni materiali;

• rigo RQ17, ammortamenti delle immobiliz-
zazioni immateriali;

• rigo RQ18, importo complessivo delle va-
riazioni (di segno positivo e negativo) delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie e
merci;

• rigo RQ19, oneri diversi di gestione. In co-
lonna 2 di tale rigo vanno indicate le per-
dite su crediti e le sopravvenienze passive
correlate a voci del conto economico non ri-
levanti ai fini della base imponibile IRAP;
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• rigo RQ20, accantonamenti effettuati ai
sensi degli articoli 70, comma 3 (limitata-
mente a quelli relativi alle indennità per la
cessazione dei rapporti di agenzia) e 73,
commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in
contabilità semplificata rilevano unicamente
le quote relative alle indennità per la cessa-
zione dei rapporti di agenzia, semprechè
risultino iscritte nei registri di cui all’articolo
18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

• rigo RQ22, deduzioni spettanti ai sensi
dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato
D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in parti-
colare: dei contributi per assicurazioni con-
tro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esem-
pio, i contributi Inail, Ipsema per il settore
marittimo, Enpaia per il settore agricolo);
delle spese relative agli apprendisti, e, nei
limiti del 70 per cento, delle spese relative
al personale assunto con contratto di for-
mazione lavoro. Nel campo 4 va indicato
l’importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese ri-
guardino soggetti impiegati sia nell’attività isti-
tuzionale sia in attività commerciali, la quota
deducibile da indicare in tale sezione è data
dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e de-
gli altri proventi relativi alle attività commer-
ciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La terza sezione è riservata agli enti e asso-
ciazioni che si avvalgono ai fini dell’Irpeg di
un regime forfetario di determinazione del
reddito (quali le associazioni sportive dilet-
tantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, le associazioni senza scopo
di lucro, le pro loco e le associazioni sinda-
cali e di categoria operanti nel settore agri-
colo per l’attività di assistenza fiscale di cui
all’art. 78, della legge n. 413 del 1991) e
che intendono avvalersi della facoltà di de-
terminare il valore della produzione secondo
le disposizioni dell’art. 17, comma 2, del ci-
tato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposi-
zioni prevedono, in particolare, che il valore
della produzione può essere calcolato au-
mentando il reddito d’impresa forfetariamen-
te determinato dell’importo delle retribuzioni
e degli altri compensi di lavoro nonché degli
interessi passivi.
Ai fini della compilazione della presente se-
zione indicare:
• rigo RQ24, importo del reddito d’impresa

determinato forfetariamente per il periodo
1997;

• rigo RQ25, ammontare delle retribuzioni del
personale dipendente (così come determina-
te ai fini previdenziali a norma dell’art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153), dei
compensi spettanti ai collaboratori coordina-
ti e continuativi, dei compensi per prestazio-
ni di lavoro autonomo occasionale, delle in-

dennità e dei rimborsi di cui all’art. 81, com-
ma 7, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le pre-
dette somme siano attribuite a soggetti im-
piegati anche in attività istituzionali, deve es-
sere indicata in tale sezione solo la quota di
esse riferibile alle attività commerciali secon-
do il rapporto di cui al richiamato art. 10
comma 2, del D.Lgs. n. 446;

• rigo RQ26, ammontare degli interessi pas-
sivi di compentenza del 1997 (compresi
quelli inclusi nei canoni di locazione finan-
ziaria determinati secondo la procedura il-
lustrata nelle istruzioni al rigo RQ15);

• rigo RQ27, ammontare deduzioni spettanti
ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del
citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in
particolare: dei contributi per assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad
esempio, i contributi Inail); delle spese rela-
tive agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per
cento, delle spese relative al personale as-
sunto con contratto di formazione lavoro.
Nel campo 4 va indicato l’importo com-
plessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese ri-
guardino soggetti impiegati sia nell’attività isti-
tuzionale sia in attività commerciali, la quota
deducibile da indicare in tale sezione è data
dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e de-
gli altri proventi relativi alle attività commer-
ciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori
agricoli titolari di reddito agrario di cui
all’art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività
di allevamento di animali che determinano il
reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29
secondo le disposizioni del successivo art. 78
del Tuir nonché da quelli che esercitano attività
di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle im-
poste sui redditi, del regime forfetario di cui
all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Come già precisato, tali soggetti possono op-
tare per la determinazione del valore della
produzione secondo i criteri ordinari. In tal ca-
so, dovrà essere compilata la sezione II e bar-
rata la apposita casella “produttori agricoli”. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del ci-
tato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono sog-
getti passivi IRAP i produttori agricoli esonera-
ti dagli adempimenti Iva, ai sensi dell’art. 34,
comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a
condizione che non abbiano rinunciato al re-
gime di esonero ai sensi dell’ultimo periodo
del citato comma 6 dell’art. 34. Pertanto det-
ti soggetti, sempreché non svolgenti altre atti-
vità rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti
alla compilazione del quadro RQ. 
Si precisa, tuttavia, che assumono la veste di
soggetti passivi anche i produttori agricoli
che, pur avendo beneficiato nell’anno 1997
del regime di esonero (essendo il volume di af-



fari relativo all’anno precedente non superio-
re a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nel-
lo stesso anno un volume d’affari superiore a
5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi
di soggetti che esercitano la propria attività
esclusivamente in comuni montani con meno
di 1000 abitanti e in zone con meno di 500
abitanti ricomprese negli altri comuni montani
individuati sulla base dell’articolo 16 della
L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Nel rigo RQ29, va indicato l’ammontare dei
corrispettivi soggetti a registrazione ai fini
dell’Iva.
Nel rigo RQ30, va indicato l’ammontare de-
gli acquisti inerenti l’attività agricola soggetti
a registrazione ai fini dell’Iva. Si precisa che,
ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), n. 6,
del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell’ammontare
degli acquisti non devono essere compresi gli
interessi passivi inclusi nei canoni di locazio-
ne finanziaria. Tali interessi sono determinati
in misura pari alla differenza tra i canoni re-
lativi al periodo di imposta e l’importo risul-
tante dal seguente calcolo: costo sostenuto
dalla società concedente diviso il numero dei
giorni di durata del contratto di locazione fi-
nanziaria e moltiplicato per il numero dei gior-
ni del periodo di imposta compresi nel perio-
do di durata del predetto contratto.

Nel rigo RQ31, va indicato:
• nel campo 1, l’ammontare dei contributi

per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;

• nel campo 2, le spese relative agli appren-
disti;

• nel campo 3, il 70 per cento delle spese re-
lative al personale assunto con contratto di
formazione lavoro;

• nel campo 4, la somma degli importi dei
campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese ri-
guardino soggetti impiegati sia nell’attività isti-
tuzionale sia in attività commerciali, la quota
deducibile da indicare in tale sezione è data
dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e de-
gli altri proventi relativi alle attività commer-
ciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione V - Società e associazioni non resi-
denti esercenti arti e professioni

La sezione quinta va compilata dalle società
e associazioni non residenti esercenti arti e
professioni per le quali, ai sensi degli articoli
8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446
del 1997, la base imponibile si determina
sottraendo dall’ammontare dei compensi per-
cepiti nel periodo d’imposta l’ammontare dei
costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso
periodo d’imposta, compreso l’ammortamen-
to dei beni materiali e immateriali, esclusi gli
interessi passivi e le spese per il personale di-
pendente.
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Anche per tali soggetti vale la previsione
dell’art. 11, comma 1, lett. a), del citato
D.Lgs; n. 446, in base alla quale le compo-
nenti positive e negative del valore della pro-
duzione si assumono secondo le regole ap-
plicabili ai fini della determinazione dei rela-
tivi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente se-
zione, pertanto, nel rigo RQ33, va riportata
la somma degli importi indicati ai righi RI3,
RI4 e RI5 della dichiarazione dei redditi (con
esclusione dei compensi dichiarati per ade-
guamento ai parametri ai sensi dell’art. 3,
comma 126, della citata L. n. 662 del
1996).
Nel rigo RQ34, va indicato l’importo com-
plessivo dei seguenti costi ammessi in dedu-
zione:
• quote di ammortamento e spese per acqui-

sto di beni mobili di costo unitario non su-
periore a 1.000.000 (di cui al rigo RI7 del-
la dichiarazione dei redditi);

• canoni di locazione finanziaria relativi a
beni mobili, al netto degli oneri finanziari
(importo di col. 2 del rigo RI8, al netto
dell’importo indicato in col. 1 dello stesso
rigo);

• canoni di locazione semplice e/o di no-
leggio di beni mobili (importo di rigo RI9);

• spese relative a immobili (importo di rigo
RI10); nel caso di immobile utilizzato in ba-
se a contratto di locazione finanziaria sti-
pulato prima del 15 giugno 1990, l’impor-
to deducibile va assunto al netto degli one-
ri finanziari. La quota dei predetti oneri è
pari alla differenza tra i canoni di compe-
tenza del periodo di imposta e l’importo ri-
sultante dal seguente calcolo: costo soste-
nuto dalla società concedente diviso il nu-
mero dei giorni di durata del contratto di lo-
cazione finanziaria e moltiplicato per il nu-
mero dei giorni del periodo di imposta com-
presi nel periodo di durata del contratto di
leasing.

• compensi corrisposti a terzi per prestazioni
direttamente afferenti all’attività professiona-
le o artistica (importo di rigo RI13);

• spese per consumi di energia elettrica, te-
lefoniche, etc... (importo di rigo RI16);

• spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande in
pubblici esercizi, di rappresentanza e altre
spese (importi deducibili indicati in colonna
2 dei righi da RI17 a RI20).

Nel rigo RQ35, vanno indicati gli importi del-
le deduzioni spettanti ai sensi della citata
lett.b) del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs.
n. 446 del 1997.
Si tratta, in particolare: dei contributi per assi-
curazioni contro gli infortuni sul lavoro, deduci-
bili per il loro intero ammontare; delle spese re-
lative agli apprendisti, anch’esse integralmente
deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle
spese relative al personale assunto con contrat-
to di formazione lavoro. Nel campo 4 va indi-
cato l’importo complessivo di tale deduzioni.

Sezione VI - Determinazione e riparto della
base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la deter-
minazione il riparto territoriale della base im-
ponibile e della corrispondente imposta.
Il riparto del valore della produzione netta su
base regionale va effettuato in misura propor-
zionalmente corrispondente all’ammontare
delle retribuzioni, dei compensi e degli utili
spettanti, rispettivamente, al personale dipen-
dente, ai collaboratori coordinati e continuati-
vi e agli associati in partecipazione apportan-
ti esclusivamente lavoro, addetti con continuità
a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubi-
cati nel territorio della regione stessa e ope-
ranti per un periodo di tempo non inferiore a
tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo
delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribu-
zioni vanno assunte nell’importo spettante, co-
sì come determinato ai fini previdenziali a nor-
ma dell’articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153. Si comprendono nelle retribu-
zioni anche i redditi assimilati a quelli di la-
voro dipendente. I compensi ai collaboratori
coordinati e continuativi e gli utili agli asso-
ciati in partecipazione che apportano esclusi-
vamente prestazioni di lavoro, si assumono
nell’importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territo-
riale, l’ammontare delle retribuzioni va dimi-
nuito della parte di esse riferibile ai dipendenti
propri distaccati presso terzi e, per converso,
aumentato degli oneri sostenuti per il perso-
nale di terzi impiegato in regime di distacco.
L’ammontare complessivo delle retribuzioni e
degli altri importi suindicati, va riportato nel
rigo RQ37.
La stessa regola di ripartizione fra le varie re-
gioni del valore della produzione netta si ap-
plica anche per determinare la quota di tale
valore eventualmente derivante da attività
produttive svolte all’estero, mediante stabili-
menti, cantieri, uffici o  basi fisse ivi operanti
per un periodo di tempo non inferiore a tre
mesi, non assoggettabile a tassazione per
mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 12,
comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs.
n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si
applica ai fini della ripartizione del valore del-
la produzione netta dei soggetti passivi non
residenti che abbiano esercitato attività nel
territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dal-
lo stesso comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs.
n. 446 del 1997, se l’attività esercitata nel
territorio di regioni diverse da quella in cui ri-
sulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero
esercitata all’estero) non è svolta con l’impie-
go di personale ovvero di collaboratori o as-
sociati in partecipazione per almeno tre mesi,
non si verifica la condizione per procedere
nei confronti di tali regioni al riparto del valo-
re della produzione.



Per i soli soggetti che svolgono attività agri-
cola nei limiti dell’art. 29 del Tuir, la riparti-
zione del valore della produzione netta deri-
vante da tale attività si effettua in misura pro-
porzionalmente corrispondente all’estensione
dei terreni ubicati nel territorio della regione (o
provincia) ovvero all’estero.
Nel rigo RQ38 va indicata l’estensione com-
plessiva dei terreni, calcolata in ettari.
Nei righi da RQ39 a RQ43, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del valore

della produzione così come risultante dalle
precedenti sezioni;

• nella colonna 2, l’ammontare del valore
della produzione relativo all’ attività svolta
all’estero, (escluso dalla formazione della
base imponibile IRAP);

• nella colonna 3, deve essere indicata la dif-
ferenza tra l’ammontare di colonna 1 e
quello di colonna 2.

Nel rigo RQ44 va indicato il totale degli im-
porti indicati nei righi da RQ39 a RQ43, co-
lonna 3.
Nel rigo RQ45 va indicata la quota di valore
della produzione derivante dalla partecipazio-
ne a GEIE (gruppo economico di interesse eu-
ropeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal
GEIE, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs.
n. 446 del 1997, direttamente al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett.
b) del comma 1 dell’art. 11 nonché ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 17 dello stesso decreto.
Nei righi RQ46 e RQ47 va indicata, rispetti-
vamente, la quota dell’importo indicato nel ri-
go RQ44, col. 3, su cui si applica l’aliquota
del 4,25 per cento e quello su cui si applica
l’aliquota del 2,5 per cento applicabile nei ri-
guardi dei soggetti che operano nel settore
agricolo, intendendosi per tali i soggetti che
esercitano attività agricole nei limiti di cui
all’art. 29 del Tuir.
Nei righi da RQ48 a RQ68 devono essere
indicati:
• nella colonna 1, il codice regione, ovvero

della provincia (vedere tabella 1);
• nella colonna 2, il valore della produzione

imputabile a ciascuna regione o provincia;
• nella colonna 3, la riduzione spettante ai

sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.
n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla
data del 1° gennaio 1998, di uno dei re-
gimi di esenzione decennale a carattere ter-
ritoriale dell’imposta locale sui redditi (nel ri-
spetto delle condizioni e dei requisiti previ-
sti dalle singole leggi di esonero). Per detti
soggetti, il valore prodotto nel territorio del-
la regione ove è ubicato lo stabilimento o
l’impianto cui il regime agevolativo si riferi-
sce, determinato a norma degli articoli 4 e
5, è ridotto per il residuo periodo di appli-
cabilità del detto regime di un ammontare
pari al reddito che ne avrebbe fruito;

• nella colonna 4, la differenza tra l’importo
indicato in colonna 2 e quello della colon-
na 3. In tale colonna va, inoltre, indicata,
in corrispondenza della regione o provincia
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di produzione, la quota di valore della pro-
duzione derivante dalla partecipazione a
GEIE, di rigo RQ45;

• nella colonna 5, il codice aliquota: indica-
re 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per
cento); indicare 2, in caso di aliquota ri-
dotta (2,5 per cento);

• nella colonna 6, l’imposta lorda relativa a
ciascuna regione o provincia;

• nella colonna 7, le detrazioni spettanti ai
sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs.
n. 446 del 1997 in base al quale, ai sog-
getti che svolgono attività produttive attra-
verso stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati impiantati nel territorio del Mez-
zogiorno, definiti dall’articolo 1 del D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218, spetta una detra-
zione dall’imposta di ammontare pari, ri-
spettivamente, al 2 per cento dell’ammon-
tare delle spese per prestazioni di lavoro di-
pendente risultante dalle dichiarazioni pre-
sentate ai fini fiscali relative al 1997, qua-
lora sussistano le condizioni per l’applica-
zione delle disposizioni relative alla fisca-
lizzazione degli oneri sociali;

• nella colonna 8, la differenza tra l’importo
indicato in colonna 6 e quello della colon-
na 7, che costituisce l’imposta netta spet-
tante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale
del valore della produzione indicato nel rigo
RQ46 e nel rigo RQ47 può essere effettuata
avendo riguardo anziché alla dislocazione del
personale dipendente e assimilato ovvero alla
ubicazione ed estensione dei terreni relativa al-
lo stesso anno 1997, a quella relativa al 1998.

Sezione VII - Calcolo dell’acconto

In base all’art. 31 del D.Lgs. n. 446 del
1997, è dovuto per l’anno 1998 un acconto
in misura pari al 120 per cento dell’imposta
figurativa liquidabile sul valore della produ-
zione netta realizzato nel 1997, quale risulta
dal rigo RQ69. Pertanto nel rigo RQ70 va in-
dicato il 120 per cento dell’importo di rigo
RQ69. L’importo così determinato può essere
tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni
per l’applicazione della c.d. «clausola di sal-
vaguardia» di cui al comma 3 dell’art. 45 del
citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Le condizioni per fruire della riduzione dell’ac-
conto, in relazione alle diverse classi di base
imponibile, sono indicate nel prospetto ripor-
tato alla fine delle presenti istruzioni.
In particolare, il contribuente dovrà anzitutto
confrontare l’importo della imposta netta figu-
rativa indicata nel rigo RQ69 (senza mag-
giorazione al 120 per cento) con l’importo
complessivo dei tributi e contributi aboliti (da
indicare, in caso di riduzione dell’acconto,
nell’apposito spazio del rigo RQ71).
Nel caso in cui la differenza tra l’importo
dell’IRAP figurativa e l’importo dei tributi e

contributi aboliti liquidati nel 1997 non supe-
ri, in termini percentuali, il cinquanta per cen-
to di tale secondo importo, la «clausola di sal-
vaguardia» non si rende applicabile.
Ove, invece, tale condizione preliminare si
realizzi, il contribuente dovrà individuare, in
funzione delle diversi classi di base imponibi-
le IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del
maggior carico impositivo oltre il quale è pos-
sibile fruire della riduzione dell’acconto.
Per la verifica delle condizioni di applicabilità
della «clausola di salvaguardia» può utilizzar-
si lo schema di calcolo riportato alla fine del-
le presenti istruzioni.
Si precisa, che il contribuente ha, comunque,
la facoltà di calcolare l’acconto per l’anno
1998 sulla base dell’imposta che globalmen-
te prevede di determinare per tale anno di
competenza. Peraltro, in questo caso resta fer-
ma l’applicazione, ai fini del regime sanzio-
natorio, delle disposizioni del comma 2
dell’art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, converti-
to dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo
riguardo alla misura dell’acconto (120 per
cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel rigo RQ73 indicare il 50 per cento
dell’importo riportato al rigo precedente ovve-
ro dell’importo dell’imposta che si prevede di
liquidare per l’anno 1998. Nel caso in cui il
valore della produzione netta sia ripartita tra
più regioni o province l’importo della prima ra-
ta di acconto dovuto da versare a ciascuna di
esse e da indicare in delega unificata si ottie-
ne moltiplicando l’imposta dovuta alla regione
o provincia in esame indicato nella colonna 8
per il risultato del rapporto dei valori espressi
nei righi RQ73 e RQ69. Ai sensi del comma 3
dell’art. 37 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997,
i soggetti aventi l’esercizio non coincidente
con l’anno solare, il cui periodo d’imposta sia
iniziato dopo il 30 settembre 1997 e sia in
corso al 1° gennaio 1998, possono scompu-
tare dalla prima rata di acconto i dodicesimi
dell’ICIAP e della tassa di concessione gover-
nativa per l’attribuzione della partita IVA dovu-
te per il 1997 e relativi ai mesi interi compre-
si tra la data di inizio del suddetto periodo e il
31 dicembre 1997 nonché l’importo dei con-
tributi per il servizio sanitario nazionale even-
tualmente versati con riferimento ai predetti me-
si. L’importo scomputato va imputato in colon-
na 1 del rigo RQ73.
L’eventuale eccedenza degli importi scompu-
tabili rispetto alla prima rata di acconto potrà
essere scomputata dalla seconda rata di ac-
conto. Si ricorda che per effetto di quanto di-
sposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37
non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli
importi non scomputati in sede di acconto o di
saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Si precisa che l’acconto è dovuto se d’impor-
to superiore a lire 100.000. Si precisa, inol-
tre, che deve comunque procedersi al versa-
mento in due rate anche se l’acconto dovuto
è inferiore a lire 502.000.
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Tabella 1 - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo 08 - Lazio 15 - Sardegna
02 - Basilicata 09 - Liguria 16 - Sicilia
03 - Bolzano 10 - Lombardia 17 - Toscana
04 - Calabria 11 - Marche 18 - Trento
05 - Campania 12 - Molise 19 - Umbria
06 - Emilia Romagna 13 - Piemonte 20 - Valle d’Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia 14 - Puglia 21 - Veneto

Condizione preliminare: D>50%
Classi di base Limite Ulteriore Riduzione

imponibile IRAP incr. assoluto condizione (*)
(milioni) L

(milioni) (milioni)
da 0 a 100 1 C>L C – L
da oltre  100 a 500 12,5 C>L C – L
da oltre  500 a 1.000 25 C>L C – L
da oltre  1.000 a 5.000 100 C>L C – L
da oltre  5.000 a 10.000 250 C>L C – L
da oltre   10.000 a 50.000 1.500 C>L C – L
da oltre   50.000 a 100.000 3.000 C>L C – L
da oltre   100.000 a 500.000 15.000 C>L C – L
oltre 500.000 25.000 C>L C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

1 TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI
(di cui: .000

2 ILOR .000

3

4

PATRIMONIALE .000

5

TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA .000

6

ICIAP .000

7

CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI 
DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI .000

8

TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI) .000

9

TOTALE IMPOSTA FIGURATIVA
(riportare l’importo di rigo RQ69) .000

10

11

DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO
(rigo 8 – rigo 1) .000

12

.000

.000

13

AMMONTARE DELLA RIDUZIONE
(rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero) 

%

14

ACCONTO TEORICO 
(120% di rigo 8) .000
IMPORTO DOVUTO
(rigo 13 – rigo 12) .000

LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO
(vedere prospetto 1)

DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE
rigo 8 – rigo 1 x 100

rigo 1 

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO



■ PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo
di una nuova serie di documenti della
Commissione che si propongono di interpre-
tare i principi contabili già statuiti, ha per
oggetto la corretta classificazione dei costi e
dei ricavi nello schema di conto economico
previsto dall’art. 2425 del Codice civile.
Esso interpreta le prescrizioni contenute nel
documento n. 12 del gennaio 1994, indi-
cando la corretta collocazione, nelle voci
dello schema obbligatorio di legge, dei
componenti positivi e negativi del risultato
economico d’esercizio presenti con maggior
frequenza nei bilanci delle imprese mercanti-
li, industriali e di servizi non finanziari.
La classificazione viene effettuata alla luce
dei postulati di bilancio esposti nel doc.
n. 11 dei principi contabili, ed in particolare
dei postulati di «neutralità (imparzialità)»,
«competenza» e «comprensibilità (chiarez-
za)» del bilancio, nonché alla luce dei princi-
pi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto
attiene alla distinzione fra gestione caratteri-
stica e gestione accessoria dell’impresa e fra
componenti ordinari e componenti straordi-
nari del risultato economico d’esercizio.
Questo documento presenta una diretta rile-
vanza ai fini della nuova imposta IRAP, in
quanto l’art. 11, 2° comma del decreto legi-
slativo n. 446/1997 che la istituisce richie-
de che la classificazione dei costi e ricavi
venga effettuata, per tutte le imprese, «secon-
do corretti principi contabili».

■ A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o
di prestazione dei servizi relativi alla gestio-
ne caratteristica dell’impresa vanno indicati
per competenza e al netto di resi, sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte con-
nesse con la vendita (art. 2425-bis Cod.
civ.). Gli sconti sono quelli di natura commer-
ciale, non gli sconti di natura finanziaria
(es.: sconto di cassa per pagamento contan-
ti) che costituiscono oneri finanziari da rileva-
re alla voce C17.
Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifi-
che negative dei ricavi, sono gli sconti incon-
dizionati indicati in fattura e gli sconti di quan-
tità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi
Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si rife-
risce la norma dell’art. 2425-bis Cod. Civ.
(come risul ta anche dall ’art. 28 della
IV Direttiva che parla di “sconti concessi sulle
vendite”),.Gli sconti di cassa o “pronta
cassa”, invece, intervengono in una fase suc-
cessiva a quella di vendita di beni e servizi,
non sono indicati in fattura e non possono,
dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rap-
presentano un fenomeno di natura finanziaria
(onere per l’anticipato incasso di fatture).
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere rife-
rite a ricavi di competenza dell’esercizio;
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quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi
devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri
straordinari (o, se si tratta di rettifiche positi-
ve, alla voce E20 - Proventi straordinari.
I ricavi da indicare alla voce 1 devono esse-
re depurati degli elementi rettificativi, anche
se questi sono determinati in base a stime.
Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi
derivanti dall’eventuale vendita (occasionale)
di materie, materiali e semilavorati acquistati
per essere impiegati nella produzione. Si
tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi
della gestione caratteristica.

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali mag-
giori di quelle iniziali), incrementano il valore
della produzione; se negative, lo riducono.
L’importo della voce A2 è influenzato non
solo da variazioni quantitative, ma anche da
variazioni nei valori unitari dei prodotti, semi-
lavorati, ecc., a seguito del confronto fra
costo e valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato (art. 2426 n. 9)
Cod. civ.).
Esso, dunque, è influenzato sia dalle svaluta-
zioni rispetto al costo (a meno che esse non
assumano la natura di svalutazioni straordi-
narie, come si preciserà in prosieguo), sia
da successivi ripristini di valore entro i limiti
del costo.

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordi-
nazione

Valgono le medesime osservazioni riguardan-
ti la voce precedente. La voce A3 include la
svalutazione per perdite previste su commes-
se, qualora non siano rilevate alla voce B13
(cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitaliz-
zati, che danno luogo ad iscrizioni all’Attivo
dello Stato Patrimoniale nelle voci delle clas-
si BI - Immobilizzazioni immateriali e BII -
Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di
costi interni (es. costi di personale, ammorta-
menti), oppure anche di costi esterni (es.:
acquisti di materie e materiali vari) sostenuti
per la realizzazione, con lavori interni, delle
immobilizzazioni indicate (es.: un impianto
costruito all’interno dell’impresa, con perso-
nale della medesima). Pertanto, gli importi
imputati alla voce A4 devono essere stati già
rilevati in una o più voci dell’aggregato B -
Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati
devono essere compresi nell’importo di que-
sta voce e non portati a rettifica dell’importo
della voce C17.

Essi vanno illustrati nella nota integrativa,
cosi da conoscere distintamente il loro
ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.).
Sempre nella stessa voce trovano allocazio-
ne gli interessi passivi capitalizzati su immo-
bilizzazioni materiali prodotte da terzi, qua-
lora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n.
16 dei Principi Contabili).

A5 - Altri ricavi e proventi. con separata
indicazione dei contributi in conto
esercizio

Questa voce, di natura residuale, compren-
de tutti i componenti positivi di reddito non
finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le
gestioni accessorie (Si precisa che la distin-
zione fra attività caratteristica ed attività
accessoria dipende dal settore merceologico
nel quale l’impresa svolge la sua attività prin-
cipale).
Il suo contenuto può essere così schematizza-
to (in base alla classificazione operata nel
Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) Proventi derivanti dalle gestioni accesso-
rie (specie immobiliare ed agricola), al
netto anche qui delle relative rettifiche:

– fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti,
macchinari, ecc.;

– canoni attivi e royalties da brevetti, mar-
chi, diritti d’autore, ecc.;

– ricavi derivanti dalla gestione di aziende
agricole.

b) Plusvalenze da alienazione di beni stru-
mentali impiegati nella normale attività
produttiva, commerciale o di servizi.

Deve trattarsi di alienazione derivante dalla
fisiologica sostituzione dei cespiti per il
deperimento economico-tecnico da essi subi-
to nell’esercizio della normale attività produt-
tiva dell’impresa. Se non ricorrono queste
condizioni (es: alienazioni di beni strumentali
per un ridimensionamento dell’attività o per
una riconversione produttiva) la plusvalenza
ha natura straordinaria e deve essere rilevata
alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i
ripristini di valore (nei limiti del costo) a
seguito di precedenti svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali
nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante
e delle disponibilità liquide (se le precedenti
svalutazioni sono state iscritte alla voce
B10). Non rientrano, invece, in questa voce
le plusvalenze derivanti da alienazioni di tito-
li, partecipazioni o altre attività finanziarie
(le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci
C15 o C16).

c) Sopravvenienze e insussistenze relative a
valori stimati, che non derivino da errori,
ossia che siano causate dal normale aggior-
namento di stime compiute in precedenti
esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi
dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esube-
ranti rispetto agli accantonamenti operati
(es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).
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d) Ricavi e proventi diversi, di natura non
finanziaria.

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre
voci come ad esempio: rimborsi spese,
penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno
incluse in questa voce i ricavi per acquisizio-
ne a titolo definitivo di caparre, per le impre-
se che operano in mercati nei quali si usa il
versamento di caparre alla stipula di ogni
contratto (definitivo o preliminare) come ad
esempio per le concessionarie di vendita di
autoveicoli o per le imprese di costruzione e
vendita di immobili. Le perdite di caparre di
natura ordinaria si rilevano alla voce B14.
L’acquisizione a titolo definitivo o la perdita
di caparra ha natura straordinaria (e si rileva
alle voci E20 ed E21) quando è connessa
ad operazioni non di routine (es.: l’acquisto
della nuova sede dell’impresa). Fra i ricavi e
proventi diversi vanno inclusi anche i rimbor-
si assicurativi, quando indennizzano sinistri
che non abbiano comportato la contabilizza-
zione di oneri straordinari. In quest’ultima
ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costitui-
scono proventi straordinari, da rilevare alla
voce E20.

e) Contributi in conto esercizio. Sono dovuti
sia in base alla legge, sia in base a disposi-
zioni contrattuali e devono essere rilevati per
competenza e non per cassa ed indicati
distintamente in apposita sottovoce della
voce A5. Deve trattarsi di contributi che
abbiano natura di integrazione dei ricavi
della gestione caratteristica o delle gestioni
accessorie diverse da quella finanziaria o di
riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui,
non possono essere compresi in questa voce
i contributi di natura finanziaria che riduco-
no l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi
di finanziamenti assunti dall’impresa, i quali
vanno portati in detrazione alla voce C17 -
Oneri finanziari (se rilevati in esercizi succes-
sivi a quelli di contabilizzazione degli inte-
ressi passivi, vanno compresi nelle voce
C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in
conto esercizio vanno rilevati nell’esercizio
in cui è sorto con certezza il diritto a perce-
pirli, che può essere anche successivo
all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Devono essere, invece, rilevati alla voce
E20 i contributi erogati in occasione di fatti
eccezionali (es.: calamità naturali come ter-
remoti, inondazioni, ecc.).

La voce A5 comprende anche la quota, di
competenza dell’esercizio in corso, dei con-
tributi in conto capitale commisurati al costo
delle immobilizzazioni materiali, se contabi-
lizzati non in una voce di patrimonio netto
(procedimento non più ammesso, dal 1998,
dalla legislazione tributaria) bensì mediante
imputazione al conto economico. La quota
del contributo di competenza dei successivi
esercizi viene compresa nella voce Risconti
Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei
Principi Contabili, par. F.II.a.

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi
impliciti

Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni pre-
viste nel documento n. 15 dei Principi
Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazio-
ne a crediti commerciali con scadenza (alla
data di riferimento del bilancio) superiore a
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12 mesi, di essi deve essere effettuata
l’attualizzazione, separando la componente
finanziaria (interessi attivi impliciti) che va
portata a rettifica dell’importo alla voce A1.
Analogo scorporo d’interessi passivi dovrà
essere effettuato (in conformità a quanto pre-
cisato nel documento n. 19, par. M.X) per i
debiti commerciali a scadenza superiore ai
12 mesi.
L’attualizzazione, invece, non deve essere
effettuata nelle ipotesi previste dai documenti
nn. 15 e 19 sopra menzionati.

■ B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e merci

Anche per le voci dell’aggregato B gli impor-
ti sono al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla
voce C16, costituendo proventi finanziari.
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi
dei costi accessori di acquisto (trasporti, assi-
curazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi
dal fornitore nel prezzo di acquisto delle
materie e merci. In caso contrario, vanno
iscritti alla voce seguente B7.
Le imposte da detrarre dal costo dei beni
sono quelle recuperabili come l’IVA, mentre
eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA
non recuperabile vengono incorporate nel
costo dei beni e classificate allo stesso
modo.
Vanno imputati a questa voce, così come
alle successive voci B7 e B8, non solo i costi
di importo certo, risultanti da fatture ricevute
dai fornitori, ma anche quelle di importo sti-
mato non ancora documentato, per i quali
sono stati effettuati degli appositi accerta-
menti.
Si rilevano in questa voce anche i costi per
acquisti di beni destinati a mense, asili o
circoli ricreativi per il personale (vestiario,
generi alimentari, farmaci, oggetti per
regali).

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi,
certi o stimati (al netto delle rettifiche, come
sopra precisato) derivanti dall’acquisizione
di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria
dell’impresa.
L’elenco che segue ha natura esemplificativa
e non esaustiva:
• Trasporti (se non addebitati in fattura dai

fornitori di materie e merci);
• Assicurazioni (se non addebitate come

sopra);
• Energia elettrica, telefono, telex, acqua,

gas ed altre utenze;
• Viaggio e soggiorno;
• Riparazioni e manutenzioni eseguite da

imprese esterne;
• Lavorazioni eseguite da terzi;
• Consulenze tecniche, legali, fiscali, ammi-

nistrative e commerciali e revisione contabi-
le;

• Pubblicità e promozione;
• Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e

rappresentanti;
• Servizi esterni di vigilanza;
• Servizi esterni di pulizia;

• Royalties e canoni diversi da quelli rileva-
bili nella voce seguente B8 (es.: manage-
ment fees corrisposte, nell’ambito dei grup-
pi, alla società controllante);

• Compensi e rimborsi spese ad amministra-
tori, sindaci e revisori esterni;

• Costi per il personale distaccato presso
l’impresa e dipendente da altre imprese (il
corrispondente ricavo, per l’impresa da
cui dipende il personale distaccato, è clas-
sificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per
prestazioni di servizi riguardanti il personale,
ma non rilevabili nella voce B9, come le
seguenti:
• Prestazioni di personale esterno e altre pre-

stazioni d’opera per mense aziendali,
colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;

• Costi per mense gestite da terzi in base a
contratti di appalto o di somministrazione
o di altre forme di convenzione al netto
dei costi addebitati ai dipendenti;

• Costi di buoni pasto distribuiti ai dipen-
denti;

• Costi per corsi di aggiornamento profes-
sionale dei dipendenti;

• Costi per vitto e alloggio di dipendenti in
trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per
i servizi eseguiti da banche ed imprese finan-
ziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e pro-
pri, come: noleggio di cassette di sicurezza,
servizi di pagamenti di utenze, costi per la
custodia di titoli, commissioni per fidejussioni
(purché non finalizzate all’ottenimento di finan-
ziamenti), spese e commissioni di factoring
(ma non quelle aventi natura di oneri finanzia-
ri), spese per valutazioni di immobili per la
concessione di mutui, spese di istruttoria di
mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i
costi diversi da interessi e sconti passivi, com-
missioni passive su finanziamenti e spese ban-
carie ad essi accessorie).

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corri-
spettivi, al netto delle rettifiche come sopra
precisate, per il godimento di beni di terzi
materiali ed immateriali, quali, a titolo esem-
plificativo: canoni per affitto di azienda;
canoni per la locazione di beni immobili ed
oneri accessori (spese condominiali, quota a
carico del locatario dell’imposta di registro,
ecc.); canoni e royalties periodici per l’utiliz-
zo di brevetti, marchi, Know-how, software,
concessioni, ecc.; canoni per la locazione
finanziaria di immobili, impianti, macchinari,
autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzio-
ne fra leasing operativo e leasing finanziario
contenuta nel principio contabile internazio-
nale n. 17 dell’IASC, specie al par. 8).
Rientrano in questa voce anche i canoni
periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di
beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la con-
cessione del diritto di superficie su immobili.

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenu-
ti nel corso dell’esercizio per il personale
dipendente. Invece i corrispettivi per prestazio-



ni di lavoro autonomo in base a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
senza vincolo di subordinazione (c.d. «lavoro
parasubordinato» ) vanno iscritti alla voce B7.
Non si iscrivono, in questa voce, quei costi
sostenuti a favore del personale dipendente i
quali, in base alla loro causale di sostenimen-
to, sono classificabili nelle precedenti voci
B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (compren-
sivi di tutti gli elementi fissi e variabili che
entrano a comporre la retribuzione per legge
e/o per contratto) al lordo delle ritenute per
imposte ed oneri sociali a carico del dipen-
dente. Si comprendono in questa voce
anche i compensi per lavoro straordinario, le
indennità e tutti gli altri elementi che compon-
gono la retribuzione lorda figurante in busta
paga (es: indennità per rischio, indennità
sostitutiva di mensa, indennità di trasferta,
indennità di mancato preavviso, premi azien-
dali, ecc.).
Si comprendono in questa voce anche le
quote maturate e non corrisposte relative a
mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie
non godute.

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell’impresa da corri-
spondere ai vari enti previdenziali ed assicura-
tivi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli
importi «fiscalizzati» in base alle disposizioni di
legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si comprendono in questa voce anche gli
oneri afferenti le quote maturate indicate
nell’ultimo periodo della sottovoce precedente.

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’accantonamento, di compe-
tenza dell’esercizio, per il trattamento di fine
rapporto maturato a favore dei dipendenti,
ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile.
L’accantonamento va effettuato (con contro-
partita la voce C del Passivo dello Stato
Patrimoniale), anche se l’impresa ha stipula-
to polizze assicurative a garanzia del T.F.R.
In questa voce va rilevato anche l’importo
del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il
cui rapporto di lavoro è venuto a cessare
nel corso dell’esercizio, per il periodo com-
preso fra l’inizio nell’esercizio e la data di
cessazione del rapporto.
L’anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge
n. 662/1996 e da versare all’Erario dello
Stato non può essere addebitato alla voce
in questione, perché non costituisce un
costo, bensì ‘un credito d’imposta nei con-
fronti dell’Erario, da utilizzare a partire dal
1° gennaio 2000. Poiché sull’anticipo si
calcola la rivalutazione a favore dell’impre-
sa, essa costituisce un provento finanziario
da rilevare alla voce C16.

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali
fondi di previdenza integrativi diversi dal
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T.F.R. e previsti in genere dai contratti collet-
tivi di lavoro, da accordi aziendali o da
norme aziendali interne.
La voce 9d) rileva l’importo dell’accantona-
mento a questi fondi, comunque esso venga
calcolato (in proposito cfr. il principio conta-
bile internazionale n. 19 dell’I.A.S.C. su
«Retirement benefit costs»), nonché gli even-
tuali importi maturati per una frazione d’eser-
cizio, se il diritto a percepire il trattamento
per il dipendente sorge nel corso dell’anno.
Non si rilevano in questa voce, bensì alla
voce B7 - Costi per servizi - gli accantona-
menti ai fondi di indennità per la cessazione
di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai
fondi di indennità suppletiva di clientela ed
ai fondi di indennità per la cessazione di
rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa.

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi
relativi, direttamente o indirettamente, al per-
sonale dipendente, che non siano stati iscritti
nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6,
B7 e B8, o che trovano più appropriata col-
locazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:
• Indennità per prepensionamento versate

al personale ed altre forme di incentivi
all’esodo (sempreché non si tratti di ristrut-
turazioni o altre operazioni di natura
straordinaria);

• Quote associative versate a favore dei
dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordi-
ni professionali, ad associazioni e circoli
privati vari);

• Borse di studio a favore dei dipendenti e
dei loro familiari;

• Oneri di utilità sociale concretantisi in ero-
gazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammor-
tamenti e le svalutazioni delle immobilizza-
zioni materiali ed immateriali e le svaluta-
zioni dei crediti compresi nell’attivo circo-
lante e delle disponibilità liquide. Deve trat-
tarsi di svalutazioni di natura ordinaria, per-
ché quelle straordinarie vanno rilevate alla
voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle
immobilizzazioni finanziarie (partecipazio-
ni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e
le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti
nell’attivo circolante, vanno rilevate invece
alla voce D19.

B10a - Ammortamento delle immobilizza-
zioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammorta-
menti economico-tecnici e fiscali, delle immo-
bilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe
BI dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b - Ammortamento delle immobilizza-
zioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economi-
co-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immo-

bilizzazioni materiali iscrivibili nella classe
BII dell’Attivo dello Stato patrimoniale, com-
presi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli
altri effettuati ai sensi dell’art. 2426, ultimo
comma, Cod. civ., qualora essi devono
essere computati a diminuzione del valore
contabile delle voci corrispondenti, in base
ai documenti sui Principi Contabili.

B10c - Altre svalutazioni delle immobiliz-
zazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputa-
bili alla voce E21, delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali.

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle disponi-
bilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svaluta-
zioni dei crediti commerciali e vari iscritti
nell’attivo circolante.
Devono essere, invece, iscritte alla voce
B14 le perdite realizzate su crediti e quindi
non derivanti da valutazioni, come ad esem-
pio le perdite conseguenti a riconoscimento
giudiziale di un minore importo rispetto a
quello iscritto; le perdite conseguenti a ces-
sione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti
in bilancio a seguito di transazioni; le pre-
scrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti
sono classificabili alla voce A5). Le svaluta-
zioni dei crediti finanziari, invece, devono
essere iscritte alla voce D19.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e
merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra
rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai
beni da magazzino indicati alla voce B6. Le
differenze in più (rimanenze finali maggiori di
quelle iniziali) assumono segno negativo men-
tre le differenze in meno assumono segno
positivo.
La somma algebrica degli importi delle voci
B6 e B11 determina i «consumi» di materie,
semilavorati, merci e materiali impiegati
nella produzione realizzata nell’esercizio.
Come per le voci A2 e A3, l’importo di que-
sta voce tiene conto anche delle eventuali
svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo
di acquisto e dei successivi ripristini di valore
nei limiti del costo.

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza
dell’esercizio ai fondi rischi, iscritti nella clas-
se B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr.
il Documento n. 19 dei Principi Contabili)
esclusi gli accantonamenti ai fondi per impo-
ste (a fronte di contenziosi), che vanno impu-
tati alle voci B14, oppure 22 o, se riguarda-
no imposte e tasse relative a precedenti eser-
cizi, alla voce E21 in base al principio della
classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del
Passivo sono quelli che non costituiscono
poste rettificative dell’attivo.



A titolo esemplificativo e non esaustivo si
indicano gli accantonamenti ai seguenti
fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappre-
sentano passività probabili e non certe:
• fondo rischi per cause in corso;
• fondo rischi per garanzie prodotti;
• fondo rischi per garanzie prestate a terzi

(fidejussioni, patronages, avalli, girate,
ecc.);

• fondo rischi non assicurati;
• fondo rischi per contratti ad esecuzione

differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di
natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscil-
lazione cambi; fondo rischi per contratti su
strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da
classificare alla voce C17. La contropartita
reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per
oneri va ricercata prioritariamente fra le voci
dell’aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla
n. 13, dovendo prevalere il criterio della
classificazione “per natura” dei costi dello
scheda di conto economico.

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri
iscrivibili nella classe B del Passivo dello
Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per
imposte, dai fondi di quiescenza ed assimi-
lati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappre-
sentano costi certi nell’esistenza, ma di
importo stimato. Gli accantonamenti da iscri-
vere in questa voce sono diversi dagli accer-
tamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci
precedenti dell’aggregato B del conto eco-
nomico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).
Il Documento n. 19 dei Principi Contabili
prevede i seguenti fondi per oneri (ma l’elen-
co ha natura meramente esemplificativa)

• Fondo per garanzia prodotti (qualora si
tratti di passività certe, per garanzie ricor-
renti)

• Fondo per manutenzione cicl ica (di
impianti, navi, aeromobili,. ecc.)

• Fondo per buoni sconti e concorsi a pre-
mio

• Fondo manutenzione e ripristino dei beni
gratuitamente devolvibili

• Fondo manutenzione e ripristino dei beni
di azienda condotta in affitto o in usufrutto

• Fondo per costi per lavori su commessa (da
sostenersi dopo la chiusura della commes-
sa)

• Fondo per perdite previste su commesse
(qualora non rilevate a riduzione del valore
dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in
proposito i l Doc. n. 23 dei Principi
Contabili)

• Fondo recupero ambientale.
Per la natura, il contenuto ed il funzionamen-
to di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C
del citato Documento n. 19.

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende
tutti i costi della gestione caratteristica non
iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B)
ed i costi delle gestioni accessorie (diverse
da quella finanziaria), che non abbiano
natura di costi straordinari. Essa, inoltre,
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comprende tutti i costi di natura tributaria
che non rappresentano oneri accessori di
acquisto (imposte indirette, tasse e contributi
vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi
iscrivibili alla voce B14 può essere effettua-
ta una classificazione analoga a quella
effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e pro-
venti. Anche per questa voce i costi devono
essere assunti al netto delle rettifiche per
resi, abbuoni, sconti (di natura non finanzia-
ria) e premi.

a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie

– Costi di gestione e manutenzione di immo-
bili civili non collocabili in altre voci;

– Costi di gestione delle eventuali aziende
agricole, non collocabili in altre voci;

– Costi di manutenzione e riparazione di
macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) Minusvalenze da alienazione di beni
strumentali impiegati nella normale atti-
vità produttiva, commerciale o di servizi

La sostituzione dei beni strumentali, materiali
e immateriali, deve avere natura fisiologica
e verificarsi, come osservato per la voce A5,
per il deperimento economico-tecnico subito
dai beni nell’esercizio della normale attività
produttiva dell’impresa e non per un fatto
straordinario. In caso contrario, la minusva-
lenza ha natura straordinaria e deve essere
rilevata nella voce E 21.

– Oneri straordinari. Non rientrano in questa
voce le minusvalenze su titoli, partecipazio-
ni ed altre attività finanziarie (che, se ordi-
narie, si rilevano alla voce C17).

c) Sopravvenienze e insussistenze passive
relative a valori stimati, che non derivino
da errori

Si tratta di rettifiche in aumento di costi cau-
sate dal normale aggiornamento di stime
compiute in precedenti esercizi, come ad
esempio insufficienze di fondi per rischi ed
oneri, perdite su crediti dell’attivo circolante
non coperte da precedenti svalutazioni.
Vanno rilevate in questa voce, come precisa-
to a proposito della voce B10d, anche le
perdite realizzate su crediti, verificatesi a
seguito di riconoscimento giudiziale di un
minor importo di crediti, transazioni, cessioni
di crediti, prescrizioni di crediti.
(Com’è noto, lo schema di conto economi-
co previsto dall’art. 2425 Cod. civ. non
consente l’iscrizione di apposite voci per
«utilizzo di fondi» per cui, in ipotesi di suc-
cessivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri,
il conto economico non registra alcuna spe-
cifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare
ai fini della determinazione della base
imponibile della nuova imposta IRAP) inve-
ce è importante porre in evidenza quei
costi ed oneri che divengono certi in eserci-
zi successivi a quelli nei quali sono stati
effettuati per essi degli accantonamenti a
fondi per rischi o a fondi per oneri. Si con-
siglia, pertanto, di illustrare tali componenti
in apposita sezione della Nota Integrativa
del bilancio).

d) Imposte indirette, tasse e contributi

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gen-
naio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli
di seguito elencati (qualora essi non costitui-
scano oneri accessori di acquisto dei beni e
servizi):

– Imposta di registro
– Imposte ipotecaria e catastale
– Tassa concessioni governative
– Imposta di bollo
– INVIM - Imposta sull’incremento di valore

degli immobili
– I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
– Imposta comunale sulla pubblicità
– Altri tributi locali (comunali, provinciali e

regionali)
– Imposte di fabbricazione non comprese

nel costo di acquisto di materie, semilavo-
rati e merci

– Altre imposte e tasse diverse dalle imposte
dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile,
essa va iscrit ta in questa voce se non
costituisce costo accessorio di acquisto di
beni. Il trattamento contabile dell’IVA su
acquist i in generale segue quel lo del
bene o servizio acquistato al quale si rife-
risce.

d) Costi ed oneri diversi, di natura non
finanziaria

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od
onere, di natura non finanziaria e non straordi-
naria. L’elenco che segue è meramerite esem-
plificativo:

– Contributi ad associazioni sindacali e di
categoria

– Omaggi ed articoli promozionali
– Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla

voce B9
– Liberalità
– Abbonamenti a giornali, riviste e pubblica-

zioni varie
– Costi d’acquisto di giornali, riviste e pub-

blicazioni varie
– Costi ed oneri vari di natura tecnica,

amministrativa, legale e commerciale (es.:
spese per deposito e pubblicazione di
bilanci, verbali assembleari, ecc.)

– Costi per la mensa gestita internamente
dall’impresa al netto dei costi per il perso-
nale impiegato direttamente e degli altri
costi «esterni» imputati ad altre voci

– Differenze inventariali riconosciute al pro-
prietario dell’azienda condotta in affitto o
in usufrutto

■ C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell’aggregato C vengono rile-
vati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’esercizio connessi con
l’area finanziaria della gestione dell’impresa,
anche per le imprese per le quali tale area
costituisce l’area principale o caratteristica di
gestione (es: holdings di partecipazioni indu-
striali e commerciali, tenute a redigere il
bi lancio in base al le disposizioni del
D.Leg.vo n. 127/1991).



C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competen-
za (indicando separatamente in apposite sot-
tovoci quelle provenienti da partecipazioni
in imprese controllate e in imprese collegate)
tutti i proventi derivanti da partecipazioni in
società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia
nelle immobilizzazioni f inanziarie che
nell’attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

• dividendi su partecipazioni al lordo delle
ritenute subite e dei crediti d’imposta. I divi-
dendi, di massima, vanno rilevati nell’eserci-
zio in cui ne è stata deliberata la distribuzio-
ne. Per le società controllate la rilevazione
può essere anticipata all’esercizio di matu-
razione dei dividendi se il bilancio è stato
approvato dal Consiglio di amministrazio-
nedella controllata anteriormente alla data
di approvazione del bilancio da parte del
consiglio di amministrazione della control-
lante;

• plusvalenze da alienazione di partecipa-
zioni iscritte nell’attivo circolante (per la
distinzione fra plusvalenze ordinarie e
straordinarie si rinvia all’illustrazione delle
voci dell’aggregato E - Proventi ed Oneri
Straordinari);

• ricavi di vendita di diritti di opzione;
• utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
• eventuali utili in natura distribuiti da impre-

se partecipate, anche in sede di liquida-
zione.

I proventi diversi dai dividendi devono esse-
re illustrati nella nota integrativa (art. 2427
n. 11 Cod. civ.).

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobiliz-
zazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi
attivi maturati nell’esercizio (al netto dei rela-
tivi risconti) sui crediti iscritti fra le immobiliz-
zazioni finanziarie, comprese le eventuali
differenze da «indicizzazione» e al lordo
delle ritenute di legge.
La voce comprende anche la quota di com-
petenza dell’esercizio degli aggi su prestiti
concessi. Questa voce deve essere suddivisa
in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti
nei confronti di imprese controllate, collegate
e controllanti.

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell’esercizio sui
titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizza-
zioni f inanziar ie (es. CCT, BTP,
Obbligazioni private) comprese le eventuali
differenze di indicizzazione e al lordo delle
ritenute di legge. Per la determinazione degli
interessi sui titoli senza cedole (es. zero cou-
pon) si fa rinvio al Doc. n. 20 del Principi
Contabili.
Questa voce comprende la quota maturata
nell’esercizio, della differenza positiva fra
valore di rimborso e prezzo di acquisto dei
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titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri
eventuali proventi provenienti dai titoli immobi-
lizzati.

16c - Da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito
fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte
della «tesoreria» dell’impresa e, quindi, desti-
nati a frequenti negoziazioni sul mercato
finanziario. La voce comprende anche even-
tuali differenze di indicizzazione e la quota
del disaggio di emissione maturata sui titoli
non immobilizzati.

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi
finanziari non compresi nella voce C15 o
nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:
• utili da associazioni in partecipazione e

cointeressenze
• interessi attivi su conti e depositi bancari di

qualunque tipo
• interessi di mora ed interessi per dilazioni

di pagamento concessi a clienti
• interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo

circolante, per rimborsi d’imposte, crediti
verso dipendent i ,  credi t i  verso Ent i
Previdenziali, ecc.

• sconti finanziari attivi non indicati in fattu-
ra, per pagamenti «pronta cassa» fatti a
fornitori

• utili su cambi, sia quelle «maturati» (a
seguito di valutazione a cambi correnti di
crediti e debiti in valuta) sia quelli «realiz-
zati»

• plusvalenze da alienazione di titoli a red-
dito fisso iscritti nell’attivo circolante.

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finan-
ziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finan-
ziari di competenza dell’esercizio che non
siano di tipo straordinario, qualunque sia la
loro fonte. L’importo da iscrivere è pari a
quello maturato nell’esercizio, al netto dei
relativi risconti.
Si indicano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i seguenti:
• interessi e sconti passivi su finanziamenti

ottenuti da banche ed altri istituti di credi-
to, comprese le commissioni passive su
finanziamenti (es: commissione sul massi-
mo scoperto) e le spese bancarie e acces-
sorie ad interessi e commissioni (vedi
anche l’illustrazione della voce B7 per i
costi di altri servizi finanziari da non rileva-
re in questa voce)

• differenze negative di indicizzazione su
prestiti

• interessi passivi su dilazioni ottenute da for-
nitori ed interessi di mora

• sconti finanziari passivi non indicati in fat-
tura, concessi a clienti su pagamenti
«pronta cassa»

• perdite su cambi, sia maturate» che «rea-
lizzate»

• quote di competenza dell’esercizio su
disaggi su emissione di prestiti passivi e di
obbligazioni

• minusvalenze da alienazione di titoli a red-
dito fisso e partecipazioni iscritte nell’attivo
circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito
della voce A4, comprende anche gli interessi
ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa
deve essere suddivisa in sottovoci, in relazio-
ne agli oneri riguardanti imprese controllate,
collegate e controllanti. Inoltre, nella nota inte-
grativa il suo importo deve essere suddiviso in
relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti
verso banche e ai debiti verso altri soggetti e
deve essere precisato l’ammontare degli oneri
finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12
Cod. civ.).
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di
privati che vanno a ridurre gli interessi sui
finanziamenti (es: legge Sabatini sull’acqui-
sto di macchinari) l’importo dei contributi
deve essere portato a riduzione della voce
C17, se conseguito nel medesimo esercizio
in cui vengono contabilizzati gli interessi
passivi. Se conseguito in esercizi successivi,
va iscritto alla voce C16d.

■ D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 -
Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite,
rispettivamente, alle partecipazioni, alle
immobilizzazioni finanziarie che non costitui-
scono partecipazioni (titoli a reddito fisso,
crediti di natura finanziaria, azioni proprie)
ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo cir-
colante, si iscrivono tutte le svalutazioni su
attività finanziarie ed i successivi ripristini di
valore, entro i limiti delle precedenti svaluta-
zioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, compren-
dono:
• svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli

a reddito fisso iscritte nell’attivo immobiliz-
zato per perdite durevoli di valore e suc-
cessivi ripristini di valore entro il limite del
precedente valore di carico

• svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circo-
lante per il presumibile minor valore di rea-
lizzo sul mercato e successivi ripristini di
valore entro il limite del precedente valore
di carico

• differenze positive e negative di valore
delle partecipazioni valutate col metodo
del patrimonio netto, in conformità a
quanto previs to nel Doc. n. 21 dei
Principi Contabili

• accantonamenti al fondo per copertura
perdite di società partecipate indicato
al par. C.V.f del Documento n. 19 dei
Principi Contabili (qualora si tratti di
perdite non durevoli su partecipazioni
immobilizzate, oppure di perdite che
eccedono il valore contabile della parte-
cipazione)

■ E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L’aggregato E comprende tutti i costi e rica-
vi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla



voce E20 - Proventi straordinari ed E21 -
Oneri straordinari. Come precisato nel
Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta
di plusvalenze e minusvalenze e di soprav-
venienze attive e passive derivanti da fatti
per  i  qual i  la fon te de l  proven to o
dell’onere è estranea alla gestione ordina-
ria dell’impresa; di componenti positivi e
negativi relativi ad esercizi precedenti
(inclusi gli errori di rilevazione di fatti di
gestione o di valutazione di poste di bilan-
cio, e le imposte relative ad esercizi prece-
denti); di componenti reddituali che costitui-
scono l’effetto di variazioni dei criteri di
valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti
da errori nei calcoli, da errori nell’applica-
zione di principi contabili ed in particolare
di criteri di valutazione, o da sviste o errate
misurazioni di fatti che già esistevano nella
predisposizione dei bilanci di esercizi prece-
denti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordina-
ri sono quelle di seguito indicate, in base
alla classificazione contenuta nel citato
Documento n. 12.

a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze deri-
vanti da operazioni con rilevanti effetti
sulla struttura dell’azienda (Il concetto di
ristrutturazione aziendale è precisato alla
nota n. 35 del Doc. n. 12.)

• Oneri di ristrutturazioni aziendali
• Plusvalenze e minusvalenze derivanti da

conferimenti di aziende e rami aziendali,
fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali
straordinarie

• Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla
cessione (compresa la permuta) di parte
significativa delle partecipazioni detenute
o di titoli a reddito fisso immobilizzati

• Plusvalenze e minusvalenze derivanti in
generale da operazioni di natura straor-
dinaria, di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento pro-
duttivo

• Plusvalenze o minusvalenze derivanti da
espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazio-
ne devono essere iscritte in apposita sottovo-
ce delle voci E20 ed E21.

b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti
dall’alienazione di immobili civili ed
altri beni non strumentali all’attività
produttiva e non afferenti la gestione
finanziaria

Anche queste plusvalenze e minusvalenze
devono essere iscritte in apposita sottovoce
della voce E20 ed E21.

c) Plusvalenze e minusvalenze da svalu-
tazioni e rivalutazioni di natura straor-
dinaria

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di
natura straordinaria.
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Si precisa che le rivalutazioni delle parteci-
pazioni iscritte nel conto economico in appli-
cazione delle disposizioni sulla valutazione
col metodo del patrimonio netto, non hanno
natura straordinaria e vanno rilevate alla
voce D18, come precisato dal Documento
n. 21 dei Principi Contabili.

d) Sopravvenienze attive e passive deri-
vanti da fatti naturali o da fatti estranei
alla gestione dell’impresa

• Furti e ammanchi di beni (disponibilità
finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di
magazzino e cespit i vari ) di natura
straordinaria. I relativi rimborsi assicurati-
vi costituiscono sopravvenienze attive
straordinarie. Nelle aziende di grande
distribuzione nelle quali i furti di merci
sono ricorrenti, essi costituiscono un
costo di natura ordinaria (che si riflette
su l  minor va lore del le giacenze di
magazzino).

• Perdite o danneggiamenti di beni a segui-
to di eventi naturali straordinari come allu-
vioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.
(anche in questa ipotesi i relativi indennizzi
assicurativi costituiscono componenti straor-
dinari).

• Liberalità ricevute, in danaro o in natura,
che non costituiscono contributi in conto
esercizio da iscrivere alla voce A5.

• Oneri per multe, ammende e penalità ori-
ginate da eventi estranei alla gestione,
imprevedibili ed occasionali.

• Oneri da cause e controversie di natura
straordinaria non pertinenti alla normale
ges t ione del l ’ impresa. Ad esempio
quelle relative ad immobili civili ceduti,
a rami aziendali ceduti, a ristrutturazio-
ni e riconversioni aziendali, ad opera-
zioni sociali straordinarie come fusioni
e scissioni, ecc.

• Perdita o acquisizione a titolo definitivo di
caparre, qualora abbiano natura straordi-
naria.

• Indennità varie per rotture di contratti.

e) Componenti di reddito relativi ad eserci-
zi precedenti

• Rettifiche di costi e ricavi di precedenti
esercizi per omesse o errate registrazioni
contabili

• Rettifiche di costi e ricavi di precedenti
esercizi per errori di rilevazione di fatti di
gestione ed in particolare per l’applicazio-
ne di principi contabili non corretti (es.:
omissione di accantonamenti, erronea
capitalizzazione di costi, ecc.)

• Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di
natura finanziaria), abbuoni, resi o premi
relativi ad acquisti e vendite di precedenti
esercizi.

• Contributo in conto capitale, per le quote
pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece,
le variazioni dovute a rettifiche di stime
contabili, per loro natura sempre soggette a
variazione.

f) Componenti straordinari conseguenti a
mutamenti nei principi contabili adottati

Si tratta degli effetti reddituali dell’adozione
di un nuovo e diverso principio contabile.
Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella
valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) Imposte relative ad esercizi precedenti

Per espressa previsione di legge, vanno
iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in
apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette
ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni
e interessi) relative ad esercizi precedenti e
derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liqui-
dazione, avvisi di pagamento, avvisi di
accertamento e di rettifica, decisioni delle
Commissioni Tributarie, concordati stipulati
con l’Amministrazione Finanziaria, domande
di condono e di sanatoria, conciliazione giu-
diziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n.
21 - Oneri straordinari. La loro contropartita
patrimoniale, se non vengono pagate nel
corso dell’esercizio, può essere costituita sia
dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte,
sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secon-
do quanto precisato nel Doc. n. 19.

22 - Imposte sul reddito dell’esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti
quali l’IRPEG, l’IRAP - Imposta regionale
sulle attività produttive e le imposte sostituti-
ve di tali tributi (ad esempio, quelle previste
dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristruttura-
zioni aziendali).
L’importo da iscrivere in questa voce com-
prende l’intero ammontare dei tributi di com-
petenza dell’esercizio al quale si riferisce il
bilancio (acconti, importi versati per ritenuta
e saldo).

La voce 22 va suddivisa in due sottovoci:

• 22a - Imposte correnti, che rileva le impo-
ste sul reddito correnti, con contropartita
(per quelle non pagate) le voci dello stato
patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11
- Debiti Tributari.

• 22b - Imposte differite, che rileva le impo-
ste dirette differite, con contropartita la
voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi
imposte differite (in conformità al Doc. n.
19 dei Principi Contabili). (Per quanto
riguarda la determinazione e l’iscrizione
delle imposte differite si rinvia all’apposito
documento del la Commissione sul le
«Imposte sul Reddito» di prossima emana-
zione): L’importo del fondo imposte differi-
te rivelatosi esuberante (es.: a seguito
dell’abolizione dell’Ilor dal 1998) va por-
tato a rettifica dall’importo della voce 22b
e non alla voce A5.

La suddivisione può essere fatta, in alterna-
tiva, nella nota integrativa.


