N. 62935/2009 protocollo

Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione “UNICO 2009-SP”,
“UNICO 2009-ENC”, “UNICO 2009-SC”, “Consolidato nazionale e mondiale 2009”
e “IRAP 2009” e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008, approvati
con separati provvedimenti del 31 gennaio 2009, nonché delle relative specifiche
tecniche approvate con provvedimento del 16 febbraio 2009, e integrazione delle
predette istruzioni e modelli di dichiarazione nonché delle predette specifiche
tecniche a seguito di particolari disposizioni normative. Modificazioni delle istruzioni
del modello per la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato
nazionale”.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
1.
Modificazioni al modello di dichiarazione “Unico 2009-ENC” ed alle
relative istruzioni, nonché alle relative specifiche tecniche.
1.1.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio

2009, pubblicato in data 3 febbraio 2009, concernente l’approvazione del modello
“Unico 2009-ENC”, nelle istruzioni e nel modello sono apportate le modificazioni di
seguito elencate:
a) alla pagina 6, le parole “settimo mese” sono sostituite dalle parole “nono mese”,
le parole “31 luglio 2009” sono sostituite dalle parole “30 settembre 2009” e le
parole “31 gennaio 2010” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2010”;
b) alla pagina 39, alle indicazioni al rigo RE21 dopo il segno “-“ è indicato il punto
e le parole da “e” a “RN” sono soppresse; alle indicazioni al rigo RE23 dopo la

parola “indicare” sono aggiunte le parole “la perdita o” e dopo le parole “ rigo
RE21” sono aggiunte le parole “, quest’ultimo,”;
c) alla pagina 68, le parole “UNICO 2008” ovunque ricorrono sono sostituite dalle
parole “UNICO 2009”;
d) alla pagina 73, le parole “del 7 per cento e del 4 per cento” sono sostituite con le
parole “fissata al comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008”; le
parole “quarto esercizio” sono sostituite dalle parole “sesto esercizio”; alle
indicazioni al rigo RQ22, colonna 2, le parole “al 7 per cento” sono sostituite
dalle parole “alla misura fissata dal comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n.
185 del 2008 ”; alle indicazioni al rigo RQ23 colonna 2, le parole “al 4 per cento”
sono sostituite dalle parole “alla percentuale indicata nel predetto comma 20
dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008”;
e) alla pagina 80, nel paragrafo “Premessa” del quadro RU, dopo le parole
“…autoveicoli e motocicli).” è inserito il seguente periodo: “Ai sensi dell’art. 1,
comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il limite di utilizzo non si applica
ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto
forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.”;
f) alla pagina 106, nel rigo RT9, il riferimento al rigo “RT15” deve intendersi al
rigo “RT10”;
g) alla pagina 108, nel rigo RT19, il riferimento al rigo “RT29” deve intendersi al
rigo “RT24”;
h) alla pagina 110, nel rigo RT26, il riferimento ai righi “RT29” e “RT30” devono
intendersi, rispettivamente, ai righi “RT24” e “RT25”; nel rigo RT29, le parole
da “Nel rigo RT29” a “derivanti dalla presente dichiarazione” sono sostituite
dalle seguenti: “Nel rigo RT29, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun
periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 e nella
colonna 5 le minusvalenze della sezione III derivanti dalla presente
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dichiarazione”; nel rigo RT30, il riferimento alla “sezione III” deve intendersi
alla “sezione IV”;
i) alla pagina 111, all’ultimo capoverso del paragrafo 20.1 il riferimento al rigo
“RK21” deve intendersi al rigo “RK22”;
j) alla pagina 122, nel paragrafo 23.17 denominato “Spese per l’acquisto e
l’installazione di motori e di variatori di velocità ai sensi dell’articolo 1, commi
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, dopo le parole “31 dicembre
2010” è indicato il punto e le successive parole da “e ha previsto che la
detrazione” fino a “operata all’atto della prima detrazione.” sono eliminate.
Inoltre, le parole da “in colonna 4” fino a “numero delle rate di colonna 4.”, e
nelle indicazioni del rigo RS73, le parole da “o in caso di rateazione” fino a
“predetti righi.”, sono soppresse;
k) alle pagine 123 e 124, nelle indicazioni del modulo RW, il riferimento al valore
di “euro 12.500” contenuto nelle lettere a), b), e c) è da intendersi “euro 10.000”;
l) alla pagina 139, al quinto capoverso, le parole “(vedi quadro RQ, sezione IV)”
sono soppresse; dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente periodo: “In tal
caso l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va
esposto tra i “Decrementi” nel presente quadro.”;
m) alla pagina 152, nel rigo RX1, il riferimento al rigo “RN38” deve intendersi al
rigo “RN40”;
n) alla pagina 155, nel paragrafo 32.3 denominato “Compensazione”, le parole da
“Ai sensi dell’art. 1, commi 30 e 31,” fino a “relative modalità di attuazione.”
sono soppresse;
o) alla pagina 174, alle indicazioni sui parametri presuntivi di ricavi e compensi, le
parole “un quinto” sono sostituite dalle parole “un decimo”;
p) alla pagina 178, alle indicazioni sugli studi di settore, le parole “un quinto” sono
sostituite dalle parole “un decimo”;
q) nel quadro RE, al rigo RE23 dopo la parola “Reddito” sono aggiunte le parole “o
perdita”;
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r) nel quadro RQ, al rigo RQ4 le parole tra parentesi “da RK20” sono sostituite
dalle seguenti: “da RK21”; ai righi da RQ22 a RQ23 le percentuali prestampate
del 7% e del 4% sono soppresse;
s) nel quadro FC, al rigo FC6 le colonne 1 e 2 sono eliminate;
t) nel quadro RS, ai righi da RS71 a RS72 le colonne 4, 5 e 6 sono eliminate.

1.2.

Al provvedimento di cui al punto 1.1, nel modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei “Parametri – Professioni”
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 2, sesto capoverso, le parole “un quinto” sono sostituite dalle parole
“un decimo”.
1.3.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16

febbraio 2009, pubblicato il 17 febbraio 2009, concernente l’approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione del modello “Unico 2009-ENC” sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla pagina 18, nelle indicazioni sulle “Spese di manutenzione ordinaria (colonna
6)”, le parole “oppure uguale a 51” sono sostituite dalle parole “oppure uguale a
51 o 54 o 56”;
b) alla pagina 50, il controllo relativo al campo ONLUS è sostituito dal seguente “
Vale 1 o 2 o 3”;
c) alla pagina 70, i campi FC006001 e FC006002 sono soppressi; i campi
FC006003 e FC006004 diventano FC006001 e FC006002 rispettivamente e
inoltre, il controllo relativo al campo FC006004 è sostituito dal seguente “Non
può essere minore di FC006001”;
d) alla pagina 95, il campo RE023001 è rinominato “Reddito o perdita” e il
controllo relativo è sostituito dal seguente “Se RE021001 è negativo deve essere
uguale a RE021001, altrimenti uguale

RE021001 - RE022001”; inoltre, il

formato del campo è sostituito dal seguente “NU”;
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e) alla pagina 96, il controllo relativo al campo RF005002, è sostituito dal seguente
“Non può essere inferiore a RS018001 + RS018002 con RS001001 = “RF”.”;
f) alla pagina 98, il controllo relativo al campo RF027002, è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RS017001 + RS017002 con RS001001 = “RF”.”;
g) alla pagina 104, il campo RG031001 è rinominato “Reddito o perdita” e il
controllo relativo è sostituito dal seguente “Se RG029001 è negativo deve essere
uguale a RG029001, altrimenti deve essere uguale RG029001 - RG030002”;
inoltre, il formato del campo è sostituito dal seguente “NU”;
h) alla pagina 109, il controllo relativo al campo RK018001, è sostituito dal
seguente “Non può essere maggiore di RK016001 - RK017001. Non può essere
maggiore di RN033001”; il controllo relativo al campo RK020001, è sostituito
dal seguente “Non può essere maggiore di RK019001. Deve essere uguale a
RN033001 + RN036001 - RK018001”;
i) alla pagina 113, nel campo RN013002 è inserito il seguente controllo : “Se il
soggetto è operativo (vedi paragrafo 3.7 della parte generale) deve essere uguale
a RG026001 + RH014001, altrimenti deve essere uguale a zero”; il controllo
relativo al campo RN013004 è sostituito dal seguente “Calcolare A = RN001001
+ RN002001 + RN003001 + RN004001 + RN005001 + RN006001 + RN007001
+ RN008001 + RN009001 + RN010001 + RN011001 + RN012001 - RN013002.
Se non è presente RN013001, deve essere uguale ad A - RN013003. Se è
presente RN013001, calcolare B = maggiore tra RN013001 ed A ; il campo deve
essere uguale a B - RN013003”; inoltre il formato del campo è sostituito dal
seguente “NU”; nel campo RN016001 il controllo è sostituito dal seguente : “Se
non sono presenti RN013001 e RN014001, deve essere uguale a RN013004 +
RN014001 - RN015001, ricondurre a zero se negativo. Se sono presenti
RN013001 e RN014001 calcolare REDDITI = RN001001 + RN002001 +
RN003001 + RN004001 + RN005001 se > 0 + RN006001 + RN007001 se > 0 +
RN008001 se > 0 + RN009001 + RN010001 + RN011001 + RN012001 calcolare
PERDITE = valore assoluto di RN005001 se < 0 + valore assoluto di RN007001
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se < 0 + valore assoluto di RN008001 se < 0 + RN013002 calcolare A =
PERDITE - ( REDDITI - RN013001) se A > 0 RN016001 deve essere uguale a
RN013004 + RN014001 - RN015001 - il minore tra A e RN014001, ricondurre a
zero se negativo”;
j) alla pagina 120, è inserito il seguente controllo nel campo RQ020003: “Calcolare
CAMPO1 = RQ020001 + RQ020002. Se CAMPO1 <= 5.000.000 IMPOSTA1
deve essere uguale a CAMPO1 * 0,12. Se CAMPO1 è compreso tra 5.000.001 e
10.000.000 IMPOSTA1 deve essere uguale 600.000 + (CAMPO1 - 5.000.000) *
0,14. Se CAMPO1 è superiore a 10.000.000 IMPOSTA1 deve essere uguale
1.300.000 + (CAMPO1 - 10.000.000) * 0,16. Se RQ020002 <= 5.000.000
IMPOSTA2 deve essere uguale a RQ020002 * 0,12. Se RQ020002 è compreso
tra 5.000.001 e 10.000.000 IMPOSTA2 deve essere uguale 600.000 +
(RQ020002 - 5.000.000) * 0,14 Se RQ020002 è superiore a 10.000.000
IMPOSTA2 deve essere uguale 1.300.000 + (RQ020002 - 10.000.000) * 0,16. Il
campo deve essere uguale a IMPOSTA1 - IMPOSTA2”; il controllo relativo al
campo RQ022002 è sostituito dal seguente “Deve essere uguale a RQ022001 *
0,03”;
k) alla pagina 121, il controllo relativo al campo RQ023002 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RQ023001 * 0,015”; il controllo relativo al campo
RQ025001 è sostituito dal seguente “Se presente, deve essere uguale a
RQ024001/3”; il controllo relativo al campo RQ027001 è sostituito dal seguente
“Se presente, deve essere uguale a RQ026002/3”;
l) alla pagina 126, i campi RS071004, RS071005, RS071006, RS072004,
RS072005, RS072006 sono soppressi;
m) alla pagina 127, il controllo del campo RS073006 e così modificato “Deve essere
uguale alla somma delle colonne 3 dei righi RS071 e RS072 di tutti i moduli”;
n) alla pagina 128 il controllo al campo RT013001 è sostituito dal seguente “Non
può essere superiore a RT012001 ed al risultato della seguente operazione:
RT031001 - RT031002”;
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o) alla pagina 160, il controllo relativo al campo RU076001 è sostituito dal
seguente: “Il dato può essere presente solo sul primo modulo. Se compilato
RU075001 deve essere uguale alla somma dei righi da RU118 a RU122 colonna
004 per i quali la colonna 001 vale 38 e colonna 002 vale 2008. Se non compilato
RU075001 non può essere inferiore alla somma dei righi da RU118 a RU122
colonna 004 per i quali la colonna 001 vale 38 e colonna 002 vale 2008.” e il
controllo relativo al campo RU076002 è sostituito dal seguente: “Il dato può
essere presente solo sul primo modulo. Il campo può essere presente solo se il
campo 63 del record '
B'è successivo al 31/12/2008. Non può essere inferiore alla
somma dei righi da RU118 a RU122 colonna 004 per i quali la colonna 001 vale
38 e colonna 002 vale 2009.”;
p) alla pagina 171, il controllo di rispondenza relativo al campo RU129001 è
sostituito dal seguente: “Per i soggetti per i quali il campo 63 del record '
B'non è
successivo al 31/12/2008 tale campo non può essere inferiore a: RU008001 +
RU013001 + RU013002 + RU020001 + RU020002 + RU020003 + RU020004 +
RU034001 + RU034002 + RU044001 + RU047001 + RU051001 + RU051002 +
RU051003 + RU051004 + RU062001 + RU071001 + RU071002 + RU071003 +
RU086003 + RU092001 + RU099001 (se RU098001 vale 24 o 34) + RU109001
di tutti i moduli.” e il controllo di rispondenza relativo al campo RU129002 è
sostituito dal seguente: “Per i soggetti per i quali il campo 63 del record '
B'non è
successivo al 31/12/2008

tale campo deve essere uguale a: RU009001 +

RU019005 + RU035002 + RU040002 + RU052004 + RU052005 + RU063001 +
RU067001 + RU076001 + RU086004 + RU089001 + RU089002 + RU100001
(se RU098001 vale 24, 34, 53, 55, 61, 63) + RU110001 di tutti i moduli.”;
q) alle pagine 233 e 234 il controllo bloccante relativo ai “valori ammessi” dei
campi RU140001, RU141001, RU142001, RU143001, RU144001 e RU145001,
è sostituito dal seguente. “Vale da 02 a 04 o 07 o da 09 a 13 o 17 o 24 o 34 o 36
o 38 o da 46 a 48 o 50 o 51 o 53 o 55 o 61, o 63 o 99 o TS o S6 o RC.”.
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2. Modificazioni al modello di dichiarazione “Unico 2009-SC” ed alle relative
istruzioni, nonché alle relative specifiche tecniche.
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio
2009, pubblicato in data 5 febbraio 2009, concernente l’approvazione del modello
“Unico 2009-SC”, nelle istruzioni e nel modello sono apportate le modificazioni di
seguito elencate:
a) alla pagina 6, nel paragrafo “Quando si presenta” le parole “31 luglio 2009”
sono sostituite dalle parole “30 settembre 2009” e le parole “ 31 gennaio 2010”
sono sostituite dalle parole “31 marzo 2010”;
b) alla pagina 22, al terzo capoverso, il terzo periodo è soppresso; all’ultimo
capoverso, la parola “ter” è sostituita dalla parola “quater”;
c) alla pagina 23, al quinto capoverso, la parola “marchi” è sostituita dalla parola
“crediti”;
d) alla pagina 27, al secondo capoverso, il riferimento al rigo “RF57” deve
intendersi al rigo “RF54” e il riferimento al rigo “RF17” deve intendersi al
rigo “RF14”;
e) alla pagina 29, al primo capoverso, dopo la parola 2006 è aggiunto il periodo:
“si rinvia al decreto 27 settembre 2007, n. 213.”;
f) alla pagina 33, il periodo da “Nel rigo RF24” fino a “2008” è sostituito dal
periodo: “Nel rigo RF24, colonna 2, va indicato l’importo: – delle spese di
rappresentanza, di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, come
modificato dal comma 33, lett. p), dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007;”; la
parola “RS146” è sostituita dalla parola “RS145”; al penultimo capoverso la
parola “30” deve intendersi “47,5”;
g) alla pagina 36, al quinto capoverso, il riferimento al rigo “RF45” deve
intendersi al rigo “RF46”;
h) alla pagina 37, al terzultimo alinea, il periodo è sostituito dal seguente: “– il 64
per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che
esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, e il 56 per
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cento, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che
esercitano la pesca mediterranea, (vedere nelle “Novità alla disciplina del
reddito d’impresa” la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in Appendice
la voce “Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese amatoriali che
esercitano la pesca”);”; al penultimo alinea, il riferimento al rigo “RF108”
deve intendersi al rigo “RF105”;
i)

alla pagina 39, al terzo alinea, il riferimento al rigo “RF28” deve intendersi al
rigo “RF25”;

j) alla pagina 45, al terzultimo capoverso, il riferimento al rigo “RF80” deve
intendersi al rigo “RF90”; al penultimo capoverso, il riferimento al rigo “RF85”
deve intendersi al rigo “RF90”; il periodo dalla parola “abbia” alla parola
“2006” è sostituito dal periodo: “sia soggetto passivo dell’imposta addizionale
di cui all’art. 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.”;
k) alla pagina 53, al sesto capoverso, il riferimento al rigo “RT9” deve intendersi
al rigo “RT7”;
l)

alla pagina 54, all’ottavo capoverso, il riferimento al rigo “RT10” deve
intendersi al rigo “RT8” e il riferimento al rigo “RT9” deve intendersi al rigo
“RT7”; al nono capoverso, il riferimento al rigo “RT10” deve intendersi al rigo
“RT8”; al decimo capoverso, il riferimento al rigo “RT11” deve intendersi al
rigo “RT9”;

m) alla pagina 55, ovunque ricorra: il riferimento al rigo “RT10” deve intendersi
al rigo “RT8”; il riferimento al rigo “RT12” deve intendersi al rigo “RT10”; il
riferimento al rigo “RT13” deve intendersi al rigo “RT11”; il riferimento al
rigo “RT14” deve intendersi al rigo “RT12”; il riferimento al rigo “RT15”
deve intendersi al rigo “RT13”; il riferimento al rigo “RT16” deve intendersi al
rigo “RT14”; il riferimento al rigo “RT17” deve intendersi al rigo “RT15”; il
riferimento al rigo “RT18” deve intendersi al rigo “RT16”; il riferimento al
rigo “RT20” deve intendersi al rigo “RT18”;
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n) alla pagina 56, all’ultimo capoverso, le parole “(vedi quadro RQ, sezione V).”
sono soppresse; dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “In
tal caso l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va
esposto tra i “decrementi” nel presente quadro.”;
o) alla pagina 57, al sesto capoverso, il riferimento al rigo “RF9” deve intendersi
al rigo “RF6”; l’ottavo capoverso è soppresso; il quartultimo capoverso dalle
parole “Si precisa” alle parole “UNICO 2008” è soppresso;
p) alla pagina 58, al quarto capoverso, il periodo dalle parole “Nell’ipotesi” alle
parole “colonna 2 del rigo RN1”, è soppresso; al termine del medesimo
capoverso è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la società dichiarante abbia
optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 115 del TUIR, in qualità di
partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all’inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei
redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR);
q) alla pagina 59, al terzo capoverso, il periodo dalle parole “di cui” alle parole
“per effetto” è sostituito dal periodo: “da assoggettare ad imposta addizionale
del 5,5 per cento”;
r) alla pagina 64, all’ottavo capoverso, il riferimento alla parola “3” deve
intendersi alla parola “4” e il riferimento alla parola “2” deve intendersi alla
parola “3”; in fondo al medesimo ottavo capoverso è aggiunto: “In tale ultima
colonna 3 va indicato l’importo corrispondente al reddito di cui al comma 16
dell’art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008.”;
s) alla pagina 65, al sesto capoverso, il riferimento al rigo “RF68” deve intendersi
al rigo “RF65”;
t)

alla pagina 68, al terzultimo capoverso, ultimo alinea, il riferimento alla parola
“3” deve intendersi alla parola “4” e il riferimento alla parola “2” deve
intendersi alla parola “3”; in fondo al medesimo terzultimo capoverso, ultimo
alinea, è aggiunto: “In tale ultima colonna 3 va indicato l’importo
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corrispondente al reddito di cui al comma 16 dell’art. 81 del decreto legge n.
112 del 2008.”;
u) alla pagina 70, ad inizio pagina, il riferimento al rigo “RF68” deve intendersi
al rigo “RF65”;
v) alla pagina 82, al primo capoverso, secondo alinea, le parole “(rigo RX12)”
sono eliminate; al secondo capoverso, il riferimento al rigo “RX21” deve
intendersi al rigo “RX22”;
w) alla pagina 88, al sesto capoverso, terzo rigo, il riferimento al rigo “RQ28”
deve intendersi al rigo “RQ27”;
x) alla pagina 90, al settimo capoverso, dopo la parola “quadro” è inserita la
parola “non”; la parola “, inoltre,” è eliminata;
y) alla pagina 91, al quarto capoverso le parole “del 7 per cento e del 4 per cento”
sono sostituite dalle parole “fissate al comma 20 dell’art. 15 del decreto legge
n. 185 del 2008”; al penultimo capoverso, primo alinea, le parole “al 7 per
cento” sono sostituite dalle parole “alla percentuale indicata nel predetto
comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008”; al penultimo
capoverso, secondo alinea, le parole “al 4 per cento” sono sostituite dalle
parole “alla percentuale indicata nel predetto comma 20 dell’art. 15 del decreto
legge n. 185 del 2008”; al quinto capoverso, il riferimento alla parola “terzo”
deve intendersi alla parola “quinto”;
z) alla pagina 94, al secondo capoverso, dopo le parole “…autoveicoli e
motocicli).” è inserito il seguente periodo: “Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33 il limite di utilizzo non si applica ai crediti d’imposta
spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul
prezzo di vendita di un bene o servizio.”;
aa) alla pagina 130, al sesto capoverso, il riferimento al rigo “RN25” deve
intendersi al rigo “RN27”;
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bb) alla pagina 131, all’ultimo alinea, il riferimento al rigo “RX4” deve intendersi
al rigo “RX3”;
cc) alla pagina 135, al quarto capoverso, il riferimento alla parola “nove” deve
intendersi alla parola “diciotto”;
dd) alla pagina 137, al quartultimo capoverso, le parole “come modificato dal D.L.
12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191” sono
sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni”; al terzultimo capoverso,
il periodo “L’aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,30 per cento”
è sostituito dal seguente periodo: “Per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008, l’aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,39 per
cento. Per tale periodo d’imposta è effettuato un versamento, a titolo di
acconto, entro il 30 novembre 2008, pari allo 0,05 per cento delle riserve del
bilancio dell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade
anteriormente al 25 giugno 2008”;
ee) alla pagina 138, all’alinea, il riferimento alle parole “0,30” deve intendersi alle
parole “0,39”; allo stesso alinea, ultimo rigo, dopo le parole “colonna 1” sono
aggiunte le seguenti: “e, in colonna 3, l’acconto versato.”;
ff) alla pagina 142, il terzultimo capoverso è eliminato; al penultimo capoverso, i
periodi dal terzultimo al penultimo alinea sono eliminati; all’ultimo capoverso,
il periodo dalle parole “e in caso” alla parola “righi” sono eliminate;
gg) alla pagina 146, al settimo capoverso, il riferimento alle parole “12,50%”deve
intendersi alle parole “20%”;
hh) alla pagina 169, al quinto capoverso, terzo alinea, il riferimento alla parola
“RK26” deve intendersi alla parola “RK27”; sesto alinea, il riferimento al rigo
“RX21” deve intendersi al rigo “RX22”;
ii) alla pagina 173, il quarto capoverso, il periodo dalle parole “Ai sensi” alla
parola “attuazione”, è soppresso;
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jj) alla pagina 191, alla terza colonna, primo capoverso, terzo alinea, il
riferimento alla parola “12,5” deve intendersi alla parola “20”;
kk) nel quadro TN, al rigo TN4 la colonna “3” è rinominata colonna “4”; nel
medesimo rigo TN4 è aggiunta la colonna “3”;
ll) nel quadro GN, al rigo GN6 la colonna “3” è rinominata colonna “4”; nel
medesimo rigo GN6 è aggiunta la colonna “3”;
mm)

nel quadro GC, al rigo GC6 la colonna “3” è rinominata colonna “4”; nel

medesimo rigo GC6 è aggiunta la colonna “3”;
nn) nel quadro RS, al rigo RS99, la parole “nove” deve intendersi alla parola
“diciotto”; al rigo RS116, è aggiunta la “colonna 3”; nello stesso rigo il
riferimento alle parole “0,30%” devono intendersi alle parole “0,39%”; al rigo
RS128, la colonna “4”, la colonna “5” e la colonna “6” sono eliminate; al rigo
RS129, la colonna “4”, la colonna “5” e la colonna “6” sono eliminate;
oo) nel quadro RZ, al rigo RZ15, le parole “Aliquota 12,50%” sono eliminate;
pp) nel quadro RX, nella sezione II, il rigo RX24 è eliminato;
qq) nel quadro RQ al rigo RQ41, sono eliminate le parole “7%”; al rigo RQ42,
sono eliminate le parole “4%”.
2.2. Al Provvedimento di cui al punto 2.1, nel modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei “Parametri – Imprese”, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nelle istruzioni, alla pagina 2, quinto capoverso, le parole “un quinto” sono
sostituite dalle parole “un decimo”;
b) nelle istruzioni, alla pagina 2, secondo capoverso, le parole “I parametri sono
applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali
risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano
i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all’annotazione separata
prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi
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a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi
complessivi” sono eliminate;
c) nelle istruzioni, alla pagina 10, primo punto elenco, la parola “RF47” deve
intendersi “RF44”.

2.3. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio
2009, pubblicato il 17 febbraio 2009, concernente l’approvazione delle Specifiche
tecniche per la trasmissione del modello “Unico 2009-SC”, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla pagina 33, al paragrafo 3.10.2.1, la formula “Calcolare B” è sostituita
dalla seguente: “RF061001 – RF062001 + RF073002 + TN002001”;
b) alle pagine 33 e 34, ovunque ricorrano i riferimenti al rigo “TN001003” è da
intendersi al rigo “TN001002”;
c) alla pagina 38 e 39, ovunque ricorrano i riferimenti al rigo “RX4” è da
intendersi al rigo “RX3”;
d) alla pagina 39, nel paragrafo 3.18 “Controlli relativi alla sezione XXV del
quadro RU – righi da RU133 a RU139”

i controlli relativi ai campi

RU139001, RU139002 e RU139003 sono sostituiti dai seguenti: “Il campo
RU139001 deve essere uguale al risultato della seguente operazione:
RU026005 + di tutti moduli [RU054001 + RU054002 + RU054003 +
RU054004 + RU054005 + RU064005 (se RU061001 vale 17)] + RU094001
+

RU094002 + di tutti i moduli [RU106005] + RU111005. Il campo

RU139002 deve essere uguale al risultato della seguente operazione:
RU010002 + RU026003 + per tutti i moduli [RU056001 + RU056002 +
RU056003 + RU056004 + RU064003 (se RU061001 vale 17) + RU106003]
+

RU111003. Il campo RU139003 deve essere uguale al risultato della

seguente operazione: RU026006 + per tutti i moduli [RU057001 + RU057002
+ RU057003 + RU057004 + RU057005 + RU064006 (se RU061001 vale
17)] + RU111006.”;
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e) alla pagina 41, nel paragrafo 3.20 “Controllo dei crediti utilizzati ai fini
dell’acconto dell’imposta sul reddito”, il controllo è sostituito dal seguente:
“Se il campo RU131001 risulta compilato e se il campo 63 del record '
B'non
è successivo al 31/12/2008, la somma dei seguenti campi RU026004 +
RU053001 + RU053002

+ RU053003 + RU053004 + RU053005 +

RU064004 (se RU061001 vale 17) + RU093001 + RU093002 + RU106004 +
RU111004 di tutti i moduli compilati non può essere superiore a RU131001.”;
f) alla pagina 78, il rigo “GN006003” è rinominato “GN006004” ed il relativo
controllo è sostituito dal seguente “Se GN006003 è positivo deve essere
uguale a GN006003 * 0,055, altrimenti vale zero”; è inserito il campo
GN006003, descrizione “Imponibile addizionale Ires”, formato “NU”,
Monomodulo “SI”, controllo di rispondenza “Se presente il campo 10 del
record B deve essere uguale a GN001002 - GN002001 - la somma algebrica
dei righi RF090002, altrimenti deve essere uguale a zero”;
g) alla pagina 79, nel controllo relativi al campo GN016003, i riferimenti al
campo “GN016002” sono sostituiti con il campo “GN016001”;
h) alla pagina 82, il rigo “GC006003” è rinominato “GC006004” ed il relativo
controllo è sostituito dal seguente “Non può essere minore di GN006004”; è
inserito il campo GC006003, descrizione “Imponibile addizionale Ires”,
formato “NU”, controllo di rispondenza “Non può essere minore di
GN006003”; il campo GC015002 è eliminato; il controllo relativo al campo
GC015001 è eliminato;
i) alla pagina 83, il campo “GC015002” è eliminato, al campo “GC015001” è
eliminato il controllo bloccante ed è inserito il controllo di rispondenza “Non
può essere minore di GN015001”; nel controllo relativi al campo GC016003,
i riferimenti al campo “GC016002” sono sostituiti con il campo “GC016001”;
j) alla pagina 99, nella prima colonna, il rigo “RC053003” è rinominato
“RC053004” e il rigo “RC053004” è rinominato “RC053005”; nella prima
colonna, il rigo “RC057003” è rinominato “RC057004” e il rigo “RC057004”
15

è rinominato “RC057005”; alla medesima pagina 99 sono inseriti i campi
RC053003 e RC057003, descrizione “Codice comune”, formato “AN”,
controllo di rispondenza “Deve essere uno di quelli presenti nella “Tabella
codici catastali comunali” allegata al modello Unico PF 2009”;
k) alla pagina 100, il controllo relativo al campo RF007001 è eliminato; il
controllo relativo al campo RF007002 è sostituito dal seguente “Non può
essere minore di RF067001 + RF067002”;
l) alla pagina 101, il controllo relativo al campo RF016001 è sostituito dal
seguente “Non può essere minore di RF121002”;
m) alla pagina 108 è stato eliminato il controllo relativo al campo RF066002;
n) alla pagina 109, il campo RF075002 è rinominato “RF075004”; il campo
RF076002 è rinominato “RF076004”, il campo RF077002 è rinominato
“RF077004”,
o) alla pagina 111, il campo RF093003 è rinominato “RF092003”;
p) alla pagina 113, nella quarta colonna del rigo “RF010001”, “RF100003”,
“RF100005” e “RF100007” il controllo viene sostituito dal seguente “Vale da
1 a 8, 10 o 99”;
q) alla pagina 117 è inserito il campo RG008002, descrizione “Interessi passivi
indeducibili”, formato “NP”;
r) alla pagina 118 nel controllo relativo al campo RG017001, il riferimento al
campo “RG008001” è sostituito con il campo “RG008002”;
s) alla pagina 122 nel controllo relativo al campo RR022002, il controllo viene
sostituito dal seguente “Vale 1 o 2 o 3”;
t) alla pagina 132 il controllo di rispondenza relativo al campo RN004001 è
eliminato;
u) alla pagina 133 in corrispondenza al campo RN008003 il formato è “NU” ed
il controllo è sostituito dal seguente “Se presente il campo 10 del record B
deve essere uguale a RN001002 - RN002001 - la somma algebrica dei righi
RF090002, altrimenti deve essere uguale a zero”;
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v) alla pagina 133 il controllo del campo RN008004 è sostituito dal seguente “Se
RN008003 è positivo deve essere uguale a RN008003 * 0,055, altrimenti vale
zero”;
w) alla pagina 147 il controllo del campo RQ024007 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RQ023003 * 0,3”;
x) alla pagina 148 il controllo del campo RQ029004 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RQ027004 * 0,3”,
y) alla pagina 148 il controllo del campo RQ033001 è sostituito dal seguente “Se
presente il campo RQ031002 o RQ032002 deve essere uguale alla somma dei
campi RQ031002 e RQ032002 di tutti i moduli”;
z) alla pagina 149 il controllo del campo RQ041002 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RQ041001 * 0,03”, ed il

controllo del campo

RQ042002 è sostituito dal seguente “Deve essere uguale a RQ042001 *
0,015”;
aa) alla pagina 150 il formato dei campi RQ048003, RQ049003 e RQ050003” è
sostituito da “NU” ed il controllo del campo RQ051001 è sostituito dal
seguente “Deve essere uguale alla somma dei valori positivi di RQ048003 +
RQ049003 + RQ050003 di tutti i moduli”;
bb) alla pagina 151 nella prima colonna, il rigo “RR002003” è rinominato
“RR002004” e il rigo “RR002004” è rinominato “RR002005;
cc) alla pagina 152, nella prima colonna, il rigo “RR002003” è rinominato
“RR020003”, il rigo “RR002004” è rinominato “RR020004” e il rigo
“RR002005” è rinominato “RR020005”;
dd) alla pagina 160 nel controllo del campo RS082002 è eliminata la frase “- se
presente il campo 18 ed è assente la Casella Addizionale IRES presente sul
frontespizio deve essere uguale a zero - se presente il campo 18 ed è presente
la Casella Addizionale IRES presente sul frontespizio deve essere minore o
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uguale a PERDITA DA TRASFERIRE come determinato nel paragrafo 3.15
parte generale”;
ee) alla pagina 161 nel controllo del campo RS088002 è eliminata la frase “- se
presente il campo 18 ed è assente la Casella Addizionale IRES presente sul
frontespizio deve essere uguale a zero - se presente il campo 18 ed è presente
la Casella Addizionale IRES presente sul frontespizio deve essere minore o
uguale a PERDITA DA TRASFERIRE come determinato nel paragrafo 3.15
parte generale”;
ff) alla pagina 163, il rigo RS1120002 è rinominato “RS112002”;
gg) alla pagina 164 è aggiunto il seguente campo: RS116003, descrizione
“Riserve iscritte nelle voci C II, n.1 e dello Stato patrimoniale - acconto”,
formato “NP”; nel controllo del campo RS116002 le parole “0,0030” sono
sostituite dalle parole “0,0039”; nella colonna “Monomodulo” dei campi
RS116001, RS116002 e RS116003 è inserita la parola “SI”;
hh) alla pagina 167 sono eliminati i seguenti campi: RS128004, RS128005,
RS128006, RS129004, RS129005 e RS129006;
ii) alla pagina 168 il controllo del campo RS13001 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale alla somma delle colonne 3 dei righi RS128 e RS129 di
tutti i moduli.”;
jj) alla pagina 172, il controllo del campo RT008001 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RT002018 + RT003018 + RT004018 + RT005018 +
RT006018 + RT007018 di tutti i moduli”;
kk) alla pagina 187, nel controllo relativo al campo RZ015003 le parole “0,125”
sono sostituite dalle parole “0,20”.
ll) alla pagina 194, il rigo “TN004003” è rinominato “TN004004” ed il relativo
controllo è sostituito dal seguente “Se TN004003 è positivo deve essere
uguale a TN004003 * 0,055, altrimenti vale zero”; è inserito il campo
TN004003, descrizione “Imponibile addizionale Ires”, formato “NU”,
Monomodulo “SI”, controllo di rispondenza “Se presente il campo 10 del
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record B deve essere uguale a TN001002 + TN002001 - TN002002 - la
somma algebrica dei righi RF090002 altrimenti deve essere uguale a zero”;
mm) alla pagina 195, nel controllo relativi al campo TN011003, i riferimenti al
campo “TN011002” sono sostituiti con il campo “TN011001”;
nn) alla pagina 219, nel controllo relativo al campo RU075001 viene eliminata la
frase “Il campo può essere presente solo se il campo 63 del record '
B'è
successivo al 31/12/2008”;
oo) alla pagina 219, il controllo relativo al campo RU076001 è sostituito dal
seguente: “Il dato può essere presente solo sul primo modulo. Se compilato
RU075001 deve essere uguale alla somma dei righi da RU118 a RU122
colonna 004 per i quali la colonna 001 vale 38 e colonna 002 vale 2008. Se
non compilato RU075001 non può essere inferiore alla somma dei righi da
RU118 a RU122 colonna 004 per i quali la colonna 001 vale 38 e colonna 002
vale 2008.”;
pp) alla pagina 220, il controllo relativo al campo RU076002 è sostituito dal
seguente: “Il dato può essere presente solo sul primo modulo. Il campo può
essere presente solo se il campo 63 del record '
B'è successivo al 31/12/2008.
Non può essere inferiore alla somma dei righi da RU118 a RU122 colonna
004 per i quali la colonna 001 vale 38 e colonna 002 vale 2009.”;
qq) alla pagina 231, il controllo di rispondenza relativo al campo RU129001 è
sostituito dal seguente: “Per i soggetti per i quali il campo 63 del record '
B'
non è successivo al 31/12/2008 tale campo non può essere inferiore a:
RU008001 + RU013001 +

RU013002 + RU020001 + RU020002 +

RU020003 + RU020004 + RU024001 + RU034001 + RU034002 +
RU044001 + RU047001 + RU051001 + RU051002 + RU051003 +
RU051004 + RU062001 (se RU061001 vale 17) + RU071001 + RU071002 +
RU071003 + RU086003 + RU092001 + RU099001 (se RU098001 vale 24,
34) + RU109001 di tutti i moduli.” e il controllo di rispondenza relativo al
campo RU129002 è sostituito dal seguente: “Per i soggetti per i quali il
19

campo 63 del record '
B'non è successivo al 31/12/2008 tale campo deve
essere uguale a: RU009001 + RU019005 + RU025001 + RU031001 +
RU035002 + RU040002 + RU052004 + RU052005 + RU063001 (se
RU061001 vale 17) + RU067001 + RU076001 + RU086004 + RU089001 +
RU089002 + RU100001 (se RU098001 vale 24, 34, 53, 54, 55, 61, 63) +
RU110001 di tutti i moduli.”;
rr) alle pagine 233 e 234 il controllo bloccante relativo ai “valori ammessi” dei
campi RU140001, RU141001, RU142001, RU143001, RU144001 e
RU145001, è sostituito dal seguente. “Vale da 02 a 07, da 09 a 13 o 17 o 23 o
24 o 34 o 36 o 38 o da 46 a 48 o da 50 a 56 o 61 a 68 o 99 o VS o TS o
S6 o RC.”.

3.
Modificazioni al modello di dichiarazione “Unico 2009-SP” ed alle
relative istruzioni, nonché alle relative specifiche tecniche.
3.1.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio

2009, pubblicato in data 3 febbraio 2009, concernente l’approvazione del modello
“Unico 2009-SP”, nelle istruzioni e nel modello sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alle pagine 3 e 6 le parole “31 luglio 2009” sono sostituite dalle parole “30
settembre 2009”;
b) alla pagina 20, all’ultimo capoverso del paragrafo “Premessa”, le parole
“(vedere quadro RQ, sezione IV).” sono soppresse; dopo tale ultimo
capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso l’importo affrancato
nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i “decrementi”
nel presente quadro.”;
c) alla pagina 21, ultimo capoverso, dalle parole “nella quarta sezione nel rigo
EC19, colonne da 1 a 4” fino a “dichiarazioni accantonata a riserva” sono
soppresse. All’ultimo capoverso dopo le parole “componenti negativi dedotti
extracontabilmente

“

è

inserito

il

periodo

“Deve

tenersi

conto,
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nell’ammontare suddetto della quota IRAP, in corrispondenza dell’importo
complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 recuperato a tassazione in
sei quote costanti a partire dal presente periodo d’imposta”;
d) alla pagina 23, nono capoverso, dopo le parole “da indicare nel rigo RF31
colonna 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali” è aggiunto
l’inciso “, da indicare anche in colonna 1,”; alla pagina 31, al rigo RF47,
colonna 2, seconda alinea, dopo l’inciso, sono aggiunte le parole “e del 64 per
cento pari all’80 per cento dell’80 per cento del reddito delle imprese che
esercitano”;
e) alla pagina 41, al rigo RG22, colonna 1, seconda alinea, dopo l’inciso, sono
aggiunte le parole “e del 64 per cento pari all’80 per cento dell’80 per cento
del reddito delle imprese che esercitano”;
f) alla pagina 42, secondo capoverso, le parole “evidenziando se utilizzabile
senza alcun limite temporale” sono soppresse.
g) Alla pagina 56, nel rigo RL1, nella colonna 2, il riferimento alla parola
“2007”, ovunque ricorra, deve intendersi alla parola “2008”; nel rigo RL2 la
parola “2007” deve intendersi alla parola “2008;
h) alle pagine 69 e 71, nel rigo RT9, il riferimento al rigo “RT15” deve
intendersi al rigo “RT10”; nel rigo RT19, il riferimento al rigo “RT29” deve
intendersi al rigo “RT24”;
i) alla pagina 70, al quarto capoverso la parola “III” è da intendersi “IV”;
j) alla pagina 72, nel rigo RT25, ultimo periodo, il riferimento alle “Sezioni I e
II” è da intendersi “Sezioni I e III”; nel rigo RT26, il riferimento ai righi
“RT29” e “RT30” devono intendersi, rispettivamente, ai righi “RT24” e
“RT25”; nel rigo RT29, le parole da “Nel rigo RT29” a “derivanti dalla
presente dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rigo RT29,
colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le
eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni
relative ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 e nella colonna 5 le
minusvalenze della sezione III derivanti dalla presente dichiarazione”; nel
rigo RT30, il riferimento alla “sezione III” deve intendersi alla “sezione IV”;
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nel rigo RT31, colonna 3, il riferimento al “rigo RX3” deve intendersi “rigo
RX2”;
k) alla pagina 81, al rigo RQ25, le parole “della somma del rigo RQ24” sono
sostituite dalle parole “del rigo RQ23;
l) alla pagina 82, al primo capoverso, le parole “integrando l’imposta sostitutiva
già liquidata” sono sostituite dalle parole “riliquidando l’imposta sostitutiva
dovuta”; al quarto capoverso, dopo le parole “all’importo di colonna 5” sono
aggiunte le parole “in colonna 7 va indicata la somma degli importi di cui alle
colonne 4 e 6 pari all’imposta complessiva dovuta.”; ai capoversi 6, 7 e 8,
dalle parole: “Nei righi RQ27 e RQ28…. “ alle parole “utilizzando l’apposito
codice tributo.”, sono sostituite dalle seguenti “Nei righi RQ27 e RQ28
devono essere indicati, colonna 1, la denominazione delle componenti
reddituali e patrimoniali relative ad attività diverse da quelle indicate nell’art.
176, comma 2-ter del TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei
valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio e, colonna 2, il
corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell’IRPEF e in
colonna 3 il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini
dell’IRAP.

In tale ultimo caso nel rigo RQ29, colonna 1, va indicato

l’importo dei maggiori valori rilevanti ai fini delle imposte dirette
corrispondente alla somma della colonna 2 dei righi RQ27 e RQ28, mentre in
colonna 2 la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente
alla somma della colonna 3 dei righi RQ27 e RQ28. L’importo indicato nel
rigo RQ29, colonna 1 va riportato nel quadro RN al rigo RN12.
Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tassazione il valore
complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i righi
RQ27 e RQ28 e va indicato nel rigo RQ29 in colonna 1 l’importo totale del
riallineamento ai fini delle imposte dirette. L’importo indicato nel rigo RQ29,
colonna 1 va riportato nel quadro RN al rigo RN12. In colonna 2, l’importo
totale del riallineamento ai fini IRAP e, in colonna 4, l’imposta
corrispondente all’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRAP (la cui
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percentuale va indicata in colonna 3) e in colonna 6 l’imposta corrispondente
all’eventuale maggiorazione dell’IRAP (la cui percentuale va indicata in
colonna 5); in colonna 7, l’importo complessivo dell’imposta dovuta, pari alla
somma degli importi delle colonne 4 e 6 del rigo RQ29, che deve essere
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione
utilizzando l’apposito codice tributo. Qualora alla data di entrata in vigore del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, relativamente alle operazioni
straordinarie sia stata già esercitata l’opzione prevista dall’art. 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, si procede a riliquidare l’imposta sostitutiva
dovuta versando la differenza. A tal fine nel rigo RQ30, colonna 1, deve
essere indicato l’importo derivante dalla riliquidazione effettuata ai sensi del
comma 12 relativa all’imposta sostitutiva versata in precedenza e in colonna
2, l’importo dell’imposta dovuta pari alla somma degli importi indicati nella
colonna 7 del rigo RQ26 e nella colonna 7 del rigo RQ29 al netto dell’importo
di cui alla colonna 1. Tale importo deve essere versato in unica soluzione
entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.”;
m) alla pagina 83, al quartultimo capoverso, le parole “del 7 per cento e del 4 per
cento” sono sostituite dalle parole “fissata al comma 20 dell’art. 15 del
decreto legge n. 185 del 2008 ”;
n) alla pagina 84, al rigo RQ33 colonna 2, le parole “al 7 per cento” sono
sostituite dalle parole “alla percentuale indicata nel predetto comma 20
dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008”; al rigo RQ34 colonna 2, le
parole “al 4 per cento” sono sostituite dalle parole “alla percentuale indicata
nel predetto comma 20 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008”;
o) alla pagina 90, paragrafo 22.3, il riferimento al rigo RH14 è da intendersi al
rigo RH12;
p) alla pagina 98, il riferimento al rigo “RS32” deve intendersi al rigo “RS27”; il
riferimento al rigo “RS33” deve intendersi al rigo “RS28”; il riferimento al
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rigo “RS34” deve intendersi al rigo “RS29”; il riferimento dai righi “RS35” a
“RS39” deve intendersi dai righi “RS30” a “RS44”;
q) alla pagina 100, nel paragrafo “Premessa” del quadro RU, dopo le parole
“…autoveicoli e motocicli).” è inserito il seguente periodo: “Ai sensi dell’art.
1, comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il limite di utilizzo non si
applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.”;
r) alle pagine 123 e 124, nelle indicazioni del modulo RW, il riferimento al
valore di “euro 12.500” contenuto nelle lettere a), b), e c) è da intendersi
“euro 10.000”;
s) alla pagina 135, nel paragrafo 31.2 denominato “Compensazione”, le parole
da “Ai sensi dell’art. 1, commi 30 e 31,” fino a “relative modalità di
attuazione.” sono soppresse;
t) alla pagina 154, terzo capoverso, le parole “un quinto” sono sostituite dalle
parole “un decimo”;
u) alla pagina 158, ultimo capoverso, le parole “un quinto” sono sostituite dalle
parole “un decimo”;
v) nel quadro RQ, Sezione V-A “Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni
(D.L. n. 185/2008)”, ai righi RQ27 e RQ28 sono apportate le seguenti
modifiche: - alla colonna 1 la descrizione “Voci di bilancio” è sostituita con
“Componenti reddituali e patrimoniali”; - è inserita la colonna 2 “Importo
Imposte dirette”; - alla descrizione della colonna 3 “Importo” è aggiunta la
parola “IRAP”; Sezione VII “Rivalutazione dei beni (D.L. 185/2008)” in
corrispondenza del rigo RQ33 il valore dell’aliquota “7%” è soppresso;
Sezione VII “Rivalutazione dei beni (D.L. 185/2008)” in corrispondenza del
rigo RQ34 il valore dell’aliquota “4%” è soppresso;
w) alla pagina 89, al secondo alinea, le parole “2010” e “2011” sono da
intendersi rispettivamente alle parole “2011” e “2012”; la parola “41” è da
intendersi alla parola “36”; la parola “60.000” è da intendersi “48.000”;
x) alla pagina 131, al paragrafo 29.7, i riferimenti ai righi FC44 e FC 45 devono
intendersi rispettivamente ai righi FC45 e FC46.
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3.2. Al provvedimento di cui al punto 3.1, nel modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei “Parametri – Professioni” sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla pagina 2, sesto capoverso, le parole “un quinto” sono sostituite dalle
parole “un decimo”.
3.3. Al provvedimento di cui al punto 3.1, nel modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei “Parametri – Imprese” sono apportate le
seguenti modificazioni :
a) alla pagina 2, secondo capoverso, le parole “ I parametri sono applicabili,
inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano
applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i
parametri ed abbiano volontariamente proceduto all’annotazione separata
prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi
a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi
complessivi” sono soppresse; quinto capoverso, le parole “un quinto” sono
sostituite dalle parole “un decimo”;
b) nelle istruzioni, alla pagina 10, primo punto elenco, la parola “RF47” deve
intendersi “RF44”.

3.4. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio
2009, pubblicato il 17 febbraio 2009, concernente l’approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione del modello “Unico 2009-SP”, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla pagina 21, nel paragrafo 2.9 “Controlli relativi alla sezione XXV del
quadro RU – righi da RU133 a RU139”

i controlli relativi ai campi

RU139002 e RU139003 sono sostituiti dai seguenti: “Il campo RU139002
deve essere uguale al risultato della seguente operazione: RU010002 +
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RU026003 + per tutti i moduli [RU056001 + RU056002 + RU056003 +
RU056004 + RU064003 (se RU061001 vale 17)] + RU111003.” Il campo
RU139003 deve essere uguale al risultato della seguente operazione:
RU026006 + per tutti i moduli [RU057001 + RU057002 + RU057003 +
RU057004 + RU057005 + RU064006 (se RU061001

vale

17)]

+

RU111006.”;
b) alla pagina 88, il controllo relativo al rigo RD012001 viene sostituito dal
seguente “Deve essere minore o uguale a RD011001 e può essere presente
solo se RD011001 è maggiore di zero. Se non è presente RH007001 calcolare
DIFFERENZA = RH008001 - RH007002, se DIFFERENZA è positiva non
può essere maggiore di DIFFERENZA, se DIFFERENZA è negativa non può
essere maggiore di RH009001. Se è presente RH007001 non può essere
maggiore di RH009001”;
c) alla pagina 92, il controllo relativo al rigo RF007002 è sostituito dal seguente
“Non può essere inferiore a RS012001 + RS012002 dei quadri RS con
RS001001 =”RF”;
d) alla pagina 95, il controllo relativo al rigo RF031001 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RS011001 dei quadri RS con RS001001 =”RF”; il
controllo relativo al rigo RF031002 è sostituito dal seguente “deve essere
uguale a RS011001 + RS011002 dei quadri RS con RS001001 =”RF”;
e) alla pagina 100, nel controllo al campo RF074001 è aggiunto l’addendo
“RF067001”;
f) alla pagina 108, nel rigo RG005001 è aggiunto il seguente controllo “Non può
essere inferiore a RS012001 del quadro RS con RS001001 = "RG"; nel rigo
RG005002 è inserito il seguente controllo “Non può essere inferiore a
RS012001 + RS012002 del quadro RS con RS001001 = "RG";
g) alla pagina 110, il controllo relativo al rigo RG021002 è soppresso;

26

h) alla pagina 112, il controllo relativo al rigo RH001003 viene sostituito dal
seguente “Il campo deve essere presente se il campo di col. 2 vale 1, 2, 3 o 4 e
se è presente almeno un altro campo del rigo”;
i) alla pagina 116, il controllo relativo al rigo RH012001 viene sostituito dal
seguente “E'uguale a (RH010001+ RH011001) - (RH009001- RH012002).
Ricondurre a zero se il risultato è negativo”;
j) alla pagina 134, il controllo relativo al campo RN001001 è sostituito dal
seguente “Deve essere uguale a RF055002 . Se non è presente il quadro RF ed
è compilato il quadro RJ deve essere uguale a RJ012001. Se il soggetto è non
operativo (RS022003 < RS022002) e la casella RS015002 non è barrata deve
essere uguale : - a (RS024001 – RN010001) se RS024001 è maggiore di
RF055002 + RN010001; - a RF055002 se RS024001 è minore o uguale a
RF055002 + RN010001; il controllo relativo al rigo RN002001 è sostituito
dal seguente “Deve essere uguale a RG030002. Se il soggetto è non operativo
(RS022003 < RS022002) e la casella RS015002 non è barrata deve essere
uguale : -a (RS024001 – RN010001) se RS024001 è maggiore o uguale a
RG030002 + RN010001; - a RG030002 se RS024001 è minore a RG030002
+ RN010001”,
k) alla pagina 135, il controllo relativo al rigo RN008001 viene sostituito dal
seguente “Se non è presente RH007001 calcolare DIFFERENZA =
RH008001 - RH007002. Se DIFFERENZA è negativa o uguale a zero deve
essere uguale a RH012002. Se DIFFERENZA è positiva deve essere uguale a
RH012002 – (DIFFERENZA - RD012001). Se è presente RH007001 deve
essere uguale a RH012002”;
l) alla pagina 136, nella descrizione del campo RN013001 le parole “imputato
da società partecipate” sono soppresse, alla pagina 136, il controllo relativo al
rigo RN013001 viene sostituito dal seguente “Se il soggetto è non operativo
(RS022003 < RS022002) e RS015002 = 0 e/o sono presenti RG025001 o
RF050001 o RH007001 - se ha compilato quadro RG deve essere uguale al
maggiore tra RG025001 e RS024001 - se ha compilato quadro RF deve essere
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uguale al maggiore tra RF050001 e RS024001. Se ha compilato il quadro RH
deve essere uguale a RH007001”;
m) alla pagina 155 il controllo relativo al rigo RQ025004 viene sostituito dal
seguente “Deve essere uguale a RQ023004 * 0,3”;
n) alla pagina 156 sono inseriti i campi RQ027003 e RQ028003, descrizione
“Importo IRAP”, formato “NP”; il controllo del campo RQ029001 è sostituito
dal seguente “Se presente il campo RQ027002 o RQ028002 deve essere
uguale alla somma dei campi RQ027002 e RQ028002 di tutti i moduli”; in
corrispondenza al campo RQ029002 è inserito il seguente controllo “Deve
essere uguale a RQ027003 + RQ028003 di tutti i moduli”;
o) alla pagina 157 il controllo del campo RQ030002 è sostituito dal seguente
“Deve essere uguale a RQ026007 + RQ029007 - RQ030001”, il controllo del
campo RQ033002 è sostituito dal seguente “Deve essere uguale a RQ033001
* 0,03”, ed il controllo del campo RQ034002 è sostituito dal seguente “Deve
essere uguale a RQ034001 * 0,015”; il controllo del campo RQ032001 è
sostituito dal seguente “Se presente, deve essere uguale a RQ031002 / 3”;
p) alla pagina 164 il controllo del campo RS011001 è soppresso; il controllo del
campo RS012001 è sostituito dal seguente “Deve essere minore o uguale a
RS011001”;
q) alla pagina 174, in corrispondenza del campo “RT005001”, alla colonna
MONO MODULO, deve essere aggiunta la parola “SI”;
r) alla pagina 175, il controllo al campo RT013001 è sostituito dal seguente
“Non può essere superiore a RT012001 ed al risultato della seguente
operazione: RT031001 - RT031002”;
s) alla pagina 218, nel controllo bloccante del campo RU097001 sono eliminate
le parole “ – (l'
importo della colonna 3 dei righi da RU123 a RU127 la cui
colonna 1 vale 62 e col. 2 vale 2007).” e nel controllo bloccante del campo
RU097002 sono eliminate le parole “ – (l'
importo della colonna 3 dei righi da
RU123 a RU127 la cui colonna 1 vale 62 e col. 2 vale 2008).”;
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t) alla pagina 224, il controllo di rispondenza relativo al campo RU129001 è
sostituito dal seguente: “Non può essere inferiore a: RU008001 + RU013001
+ RU013002 + RU020001 + RU020002 + RU020003 + RU020004 +
RU024001 + RU034001 + RU034002 + RU044001 + RU047001 +
RU051001 + RU051002 + RU051003 + RU051004 + RU062001( se
RU061001 vale 17) + RU071001 + RU071002 + RU071003 + RU092001 +
RU099001 (se RU098001 vale 24 o 34) + RU109001 di tutti i moduli.” e il
controllo di rispondenza relativo al campo RU129002 è sostituito dal
seguente: “Deve essere uguale a: RU009001 + RU019005 + RU025001 +
RU035002 + RU040001 + RU052004 + RU052005 + RU063001 ( se
RU061001 vale 17) + RU067001 + RU076001 + RU086004 + RU089001 +
RU089002 + RU100001 (se RU098001 vale 24, 34, 53, 54, 55,63) +
RU110001 di tutti i moduli.”;
u) alle pagine 226 e 227 il controllo bloccante relativo ai “valori ammessi” dei
campi RU140001, RU141001, RU142001, RU143001, RU144001 e
RU145001, è sostituito dal seguente. “Vale da 02 a 05 o 07 o da 09 a 13 o 17
o 23 o 24 o 34 o 36 o 38 o 50 o 51 o da 53 a 55 o 62 o 63 o 99 o VS o TS o S6
o RC.”.
4. Modificazioni alle istruzioni del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2009”,
nonché alle relative specifiche tecniche.
4.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio
2009, pubblicato il 4 febbraio 2009, concernente l’approvazione del modello
“Consolidato nazionale e mondiale 2009”, è apportata alle istruzioni la seguente
modificazione:
a) alla pagina 2, nel paragrafo 1.2 “Termini e modalità di presentazione”: le parole
“settimo mese” sono sostituite dalle parole “nono mese”.
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4.2. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio
2009, pubblicato il 17 febbraio 2009, concernente l’approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Unico 2009–SC”
unitamente a quelli contenuti nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica e nel modello “Consolidato
nazionale e mondiale 2009”, è apportata la seguente modificazione:
a) alla pagina 146 dell’Allegato B, il controllo relativo al campo CS012004 è
sostituito dal seguente “Se CS012003 vale 5 o 6 assume valore 1. Se CS012003
vale 1 o 2 o 3 o 4 e CS012002 vale 2007 assume valore 3. Se CS012003 vale 1 o
2 o 3 o 4 e CS012002 vale 2008 non può essere inferiore a 3 e superiore a 10. Se
CS012003 vale 1 o 2 o 3 o 4 e CS012002 vale 2009 assume valore 5”.
5. Modificazioni alle istruzioni del modello “IRAP 2009”, nonché alle relative
specifiche tecniche.
5.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio
2009, pubblicato in data 4 febbraio 2009, concernente l’approvazione del modello
“IRAP 2009”, nelle istruzioni sono apportate le modificazioni di seguito elencate:
a) alla pagina 6, nel paragrafo 3.3 “Quando si presenta”: le parole “31 luglio”,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “30 settembre”; le parole “settimo
mese” sono sostituite dalle parole “nono mese”; le parole “1° febbraio 2010 (in
quanto il 31 gennaio 2010 è festivo)” sono sostituite dalle parole “31 marzo
2010”;
b) alla pagina 71, nel paragrafo 5.2 “Acconti”, le parole “rigo IR29” sono sostituite
dalle parole “rigo IR22”.
c) alla pagina 87, nella sezione riferita alla regione Puglia le parole “M2”,
“Maggiorazione dell’aliquota ridotta del 1,9% di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 446
del 1997 per il settore agricolo”, ”2,90”, “01/01/08”, “a regime” e “Art. 3, co 6,
L.R. 31/12/07 n. 40” sono eliminate;
d) alla pagina 90, nella sezione riferita alla provincia di Bolzano: l’aliquota del 3,44
è modificata in 3,40; le parole “Art. 21-bis, co. 6-bis, L.P. 11/08/98 n. 9 come
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inserito dall’art. 1, co. 2 L.P. 21/12/07 n. 14” sono sostituite dalle seguenti “Art.
21-bis, co. 6-bis, L.P. 11/08/98 n. 9 come inserito dall’art. 1, co. 2 L.P. 21/12/07
n. 14 e sostituito dall’art. 1, co. 8, L.P. 09 /04/09 n. 1”; le parole “Articolo
21/bis, co 6/ter e 6/quinquies, L.P. 11.08.98 n. 9 come inserito dall'
art. 1, co 2,
L.P. 21.12.07 n. 14 e articolo 21/bis co 6/quater, L.P. 11.08.98 n. 9 come
sostituito dall'
art. 31, co 1, L.P. 10.06.08 n. 4.” sono sostituite dalle
seguenti”Articolo

21/bis,

co da 6/ter a

6/septies,

L.P.

11/08/98

n.

9.

Articolo21/bis, co 6/ter come inserito dall’art. 1, co. 2 L.P. 21/12/07 n. 14 e
sostituito dall’art. 1, co. 9, L.P. 09 /04/09 n. 1. Articolo 21/bis co. 6/quater, L.P.
11/08/98 n. 9 come inserito dall’art. 1, co. 2 L.P. 21/12/07 n. 14 e sostituito
dall'
art. 31, co 1, L.P. 10/06/08 n. 4. Articolo 21/bis, co. 6/quinquies e 6/sexies,
L.P. 11/08/98 n. 9 come inseriti dall'
art. 1, co 2, L.P. 21/12/07 n. 14. Articolo
21/bis co. 6/septies, L.P. 11/08/98 n. 9 come inserito dall’art. 1, co. 2 L.P.
21/12/07 n. 14 e sostituito dall'
art. 31, co 2, L.P. 10/06/08 n. 4”;
5.2.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16

febbraio 2009, pubblicato il 17 febbraio 2009, concernente l’approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione del modello IRAP 2009 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla pagina 10, il controllo contenuto nell’ultimo rigo “(A + B + C + D + E) +
IC050001 – IC056001 + IC060001 + IC000002” è sostituito dal seguente “(A + B + C +
D + E) + IC050001 – IC056001 + IC060001 + IC000003”;
b) alla pagina 14, il controllo contenuto nel secondo capoverso del paragrafo
3.6.1 è sostituito dal seguente “Se è presente la sez. II del quadro IQ o IP o IE o IK o i
righi da IC018001 a IC025001 del quadro IC almeno uno dei campi IS037001 o
IS037003 o IS037005 o IS037007 o IS037009 deve assumere valore 2”;
c) alla pagina 18, il controllo relativo al campo 1 è sostituito dal seguente “Vale
B”;
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d) alla pagina 31, il titolo relativo alla sezione I “SEZ. I – Imprese art. 5-bis
D.Lgs. N.446 del 1997. La presente sezione è alternativa alla sez. II” è spostato dopo la
descrizione del campo IQ000003;
e) alla pagina 42, il controllo relativo al campo IQ060001 è sostituito dal
seguente “Il dato appare solo sul primo modulo. Sommare i soli positivi di (IQ054001,
IQ055001, IQ056001, IQ057001, IQ058001, IQ059001)”;
f) alla pagina 44, il titolo relativo alla sezione I “SEZ. I – Società commerciali
art. 5-bis D.Lgs. N.446 del 1997. La presente sezione è alternativa alla sez. II” è
spostato dopo la descrizione del campo IP000003;
g) alla pagina 58, il titolo relativo alla sezione I “SEZ. I – Imprese industriali e
commerciali” è spostato dopo la descrizione del campo IC000003;
h) alla pagina 63, il controllo relativo al campo IC049002 è sostituito dal
seguente “Non può essere inferiore a IC049001 + IC000002”;
i) alla pagina 87, il controllo relativo alla sezione I del quadro IR è sostituito dal
seguente “SEZ. I - Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC
- IE - IK (sez.II e III). La presente sezione non può essere compilata se il campo
IR044001 è valorizzato”;
l) alla pagina 95, il controllo relativo al campo IR035002 è sostituito dal seguente
“Se non è compilato il campo IR044001 il campo è obbligatorio se IR035001 è
compilato; la somma totale di questo campo da IR035 a IR043 per tutti i moduli deve
essere uguale a IK005001 del primo modulo”;
m) alla pagina 105, il rigo “IS010002” è rinominato “IS010001”.
6.
Modificazioni alle istruzioni del modello per la “Comunicazione relativa al
regime di tassazione del consolidato nazionale”.
6.1.

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 2004, concernente
l’approvazione del modello per la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del
consolidato nazionale”, nelle istruzioni sono apportate le modificazioni di seguito
elencate:
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a) alla pagina 4, nel paragrafo 4 “termini e modalità di presentazione” le parole
“sesto mese del”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “sedicesimo giorno del
sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al”.

Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle
istruzioni e ai modelli di dichiarazione “UNICO 2009-ENC”, “UNICO 2009-SC”,
“UNICO 2009-SP”, “Consolidato nazionale e mondiale 2009” e “IRAP 2009”, ai
rispettivi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008, e alle rispettive comunicazioni dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da
utilizzare per il periodo d’imposta 2008, approvati con separati provvedimenti del 31
gennaio 2009, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello “UNICO 2009-ENC”, “UNICO 2009-SC”, “UNICO 2009-SP”,
“Consolidato nazionale e mondiale 2009” e “IRAP 2009”.
Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali
riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate dei predetti modelli di dichiarazione.
Con il provvedimento in esame, infine, vengono approvate alcune integrazioni ai
modelli di dichiarazione a seguito delle nuove disposizioni recate dall’art. 42, comma 7ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, concernenti la disciplina relativa alle scadenze per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, stabilite dal D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322, nonché alcune modificazioni alle istruzioni del modello per la
“Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale” al fine di
tenere conto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lett. r), della legge 24
dicembre 2007, n. 244 all’articolo 119 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Provvedimento 31 gennaio 2009, pubblicato il 3 febbraio 2009 nel sito internet
dell’Agenzia delle entrate: approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2009 –
ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio
dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2009 ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da
utilizzare per il periodo d’imposta 2008;
Provvedimento 31 gennaio 2009, pubblicato il 5 febbraio 2009 nel sito internet
dell’Agenzia delle entrate: approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2009–
SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio
dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2009 ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da
utilizzare per il periodo d’imposta 2008. Approvazione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare
per il periodo d’imposta 2008.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2009,
pubblicato il 3 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
del modello di dichiarazione “Unico 2009-SP”, con le relative istruzioni, che le società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare
nell’anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008.
Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2008;
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2009,
pubblicato il 4 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2009”, con le relative istruzioni, da
presentare nell’anno 2009 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione
di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla
determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2009,
pubblicato il 4 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
del modello di dichiarazione ”Irap 2009” con le relative istruzioni, da utilizzare per la
dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno
2008;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2009,
pubblicato il 17 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Unico 2009–SP”, unitamente a quelli contenuti nella comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica e nel
modello “Unico 2009–ENC”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2009,
pubblicato il 17 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello
“Unico 2009–SC” unitamente a quelli contenuti nella comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica e nel modello
“Consolidato nazionale e mondiale 2009”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2009,
pubblicato il 17 febbraio 2009 nel sito internet dell’Agenzia delle entrate: approvazione
delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di
dichiarazione “Irap 2009”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2008;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 2004: approvazione del modello per la
“Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”, con le
relative istruzioni per la compilazione;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008);
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
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occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale;
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti;
Decreto legge 10 febbraio 2009 , n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Roma, 29 aprile 2009.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
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