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Foglio di Calcolo Rimborso 
IRES da deduzione IRAP su 
spese del personale 
 
Cesare Tomassetti  
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
In Civitanova Marche 

 

 

 

per acquistare il software clicca qui … 

 

Premessa 

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese 

per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires 

(articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). 

Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora 

possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la 

deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). 

A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso utilizzando il modello approvato 

con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012. 

A partire dal 18 gennaio 2013 (per la regione Marche e successivamente per le altre aree) 
sarà possibile presentare le istanze telematiche per il rimborso delle imposte dirette relative 
alla deduzione dell'IRAP relativa ai costi del personale per le annualità dal 2007 al 2011 (per 
soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare). 

Il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate potrà essere utilizzato per 
l'inserimento e l’invio dei dati che, tuttavia, necessitano di numerose elaborazioni 
preliminari. 

Il foglio di calcolo “Rimborso IRES da maggior deduzione IRAP su costi del personale” 
supporta l’utente nella raccolta e nella elaborazione dei dati utili per le istanze di rimborso.  

Il file .xlsm è compatibile con Excel versione 2007 e successivi. 

Per le versioni precedenti (Excel 1997 e 2003) prelevare il file con estensione .xls 

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013
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Utilizzo e Destinatari 
Il foglio di lavoro può essere utilizzato: 

-  per l’ottenimento dei dati necessari alla presentazione dell’istanza di rimborso IRES per 
le annualità pregresse 

-  per i prossimi esercizi, a regime, per la determinazione dell’IRAP relativa ai costi del 
personale da portare in deduzione dalla base imponibile IRES (o IRPEF), ai sensi dell’art. 2 
c. 1 del DL 201/2011 

Il software si rivolge pertanto a: 

-  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti Aziendali e Fiscalisti 

-  Responsabili Amministrativi, Controller e Manager aziendali per determinare 
rapidamente l’ammontare dei benefici ottenibili dalla maggior deduzione. 

 ATTENZIONE: l’importo richiesto a rimborso potrà essere imputato al bilancio 2012 e 

comporterà una corrispondente variazione in diminuzione del reddito 

Funzioni implementate 
- Guida nella raccolta dei dati necessari con indicazione in nota (posizionandosi nella cella 

di input) del rigo dei modelli IRAP e dei modelli IRES dei vari esercizi contenenti il dato da 
inserire 

- Determinazione dell’incidenza del costo del personale sul valore della produzione netta 
per i versamenti a saldo ed in acconto 

- Determinazione dell’anno di deducibilità dei versamenti (per cassa) anche per i soggetti 
con esercizio non coincidente con l’anno solare 

- Indicazione automatica della presenza di versamenti in acconto eccedenti l’imposta 
dovuta (anche a seguito di ravvedimento in esercizi successivi) 

- Calcolo della quota di versamento IRAP rilevante ai fini della deduzione 

- Indicazione dei righi dell’istanza nei quali inserire i dati rilevanti 

- Determinazione delle eventuali maggiori perdite da riportare 

- Determinazione dell’utilizzo delle perdite “interno all’istanza” 

- Calcolo, per l’esercizio 2011, delle perdite deducibili nei limiti dell’80% del reddito 
imponibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 del TUIR, come modificato dal DL. 
81/2011 ed eventuale riporto delle perdite di esercizi precedenti originariamente dedotte 
in Unico 2012 
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- Calcolo, per l’esercizio 2011, dell’eventuale eccedenza ACE da riportare per incapienza 
della base imponibile IRES (per effetto della maggior deduzione IRAP). 

- Determinazione dell’imposta a credito/debito e dell’importo da chiedere a rimborso 

- Calcolo degli importi per la compilazione della sezione II dell’istanza, sia relativamente ai 
versamenti IRAP (in acconto, a saldo, da ravvedimento e da accertamento, secondo 
l’annualità cui si riferiscono) 

 ATTENZIONE: il foglio di calcolo presenta anche un rapporto finale sulla coerenza dei 

dati immessi e segnala l’eventuale presenza di anomalie, rieseguendo i calcoli 
attraverso un algoritmo alternativo. In presenza di maggiori perdite collegate alla 
deduzione IRAP viene eseguita anche una verifica sulle differenze eventualmente 
collegate alla maggiore aliquota IRES in vigore fino al 2007. 

 

per acquistare il software clicca qui … 

  

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013
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Manuale d’uso 

Prima di iniziare (leggere attentamente) 

1. Assicurarsi di disporre del file compatibile con la propria versione Office (il file con 

estensione “xlsm” può essere aperto con Excel 2007 o versioni successive. Per le versioni 

Excel 1997 e 2003 effettuare il download del file con estensione “xls”). 

2. Effettuare una copia del file originale da conservare. Soprattutto per gli utenti esperti che 

desiderassero sbloccare i fogli accedendo alle formule, è consigliabile avere a disposizione 

un file senza modifiche per il ripristino di tutte le funzioni. 

3. Creare una copia del file excel per ciascuna azienda, collocandolo all’interno di cartelle 

intestate ai singoli clienti/aziende per cui si intende effettuare il calcolo. 

4. Prestare attenzione a tutte le indicazioni fornite all’interno dei fogli di lavoro, ivi 
comprese quelle visualizzate al passaggio del mouse sulle singole celle individuate dal 
triangolo rosso in alto a destra “                           ” 

5. I singoli fogli di lavoro sono protetti per evitare la cancellazione accidentale delle formule. 

È tuttavia possibile sbloccare i fogli dal menu “Revisione – Rimuovi protezione foglio” 

senza inserire alcuna password. 

6. È richiesta la compilazione delle colonne/campi contraddistinti dalla dicitura INPUT su 

fondo ci colore rosso. Tutte le altre celle vengono calcolate dal foglio di lavoro. 

 

Nota dell’autore - disclaimer 

Il foglio di calcolo è stato predisposto utilizzando tutte le informazioni di carattere 
tecnico e fiscale a mia disposizione al momento della elaborazione ed è stato 
testato nelle sue funzionalità su numerosi casi aziendali aventi caratteristiche 
differenti.  

L’utilizzo del software non sostituisce tuttavia le conoscenze dell’utilizzatore 
sull’argomento, ma supporta i colleghi Commercialisti ed i Responsabili 
Amministrativi nella raccolta e nella elaborazione dei dati utili alla redazione delle 
istanze di rimborso e consente, sulla base delle verifiche effettuate, una 
apprezzabile riduzione dei tempi di elaborazione dei dati. 

Tutti i risultati prodotti dal foglio di calcolo devono essere opportunamente 
valutati dall’utilizzatore, escludendosi ogni responsabilità dell’autore su eventuali 
errori di qualsiasi natura. 

All’apertura del file viene visualizzato l’avviso di protezione macro. Visualizzando “Opzioni” 

ed attivando il contenuto è possibile utilizzare le funzioni: 
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-  pulisci dati istanza, che cancella rapidamente ogni dato eventualmente presente 

-  stampa cartella, che consente la stampa veloce (su stampante predefinita) di tutti i fogli 

di lavoro con aggiornamento della tabella pivot dei versamenti rilevanti IRAP contenuta 

nel quarto foglio. 

 

 

 

La cartella di lavoro è costituita da 1 foglio-copertina e da 4 fogli di lavoro: 

1. Dichiarazioni: richiede l’inserimento dei dati ricavati dalle dichiarazioni IRES ed IRAP 

2. Versamenti: consente l’inserimento dei dati dei singoli versamenti 

3. Compilazione modelli: fornisce come output le informazioni necessarie alla 

compilazione della Sezione I del modello di rimborso. Consente inoltre l’inserimento di 

dati supplementari da Unico 2012 nei casi richiesti da utilizzo perdite potenzialmente 

eccedenti il limite dell’80%. Nell’ultima sezione del foglio 3 viene fornito un report dei 

test effettuati sulla coerenza dei dati ed evidenzia i dati utili all’analisi di eventuali 

scostamenti. 

4. Sezione II – RI8 – RI12: aggrega i dati dei versamenti (nella misura rilevante) e dei 

rispettivi costi del personale per la compilazione della Sezione II del modello di rimborso 

 

 

 

per acquistare il software clicca qui … 

 

Attivare il 

contenuto 

Macro 

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013
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Fase 1.1: inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni IRAP 

 

Il foglio di lavoro denominato 1. Dichiarazioni è costituito da due parti dedicate 

rispettivamente all’inserimento dei dati provenienti dai modelli IRAP e di quelli desunti dai 

modelli dichiarativi Unico SC. 

 

 

L’inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni IRAP è finalizzato a calcolare l'incidenza dei 

costi del personale (al netto delle deduzioni già apportate) sul valore della produzione netta. 

Nel caso in cui le spese per il personale risultassero superiori al valore della produzione 

netta, il foglio di calcolo considera il valore 100%. 

Ogni cella contiene (in nota, evidenziabile al passaggio del puntatore del mouse) il 

riferimento allo specifico rigo della dichiarazione IRAP dell’anno. 

Poiché i versamenti IRAP (pro-quota) vengono dedotti per cassa dai redditi degli esercizi per i 

quali il versamento del saldo IRES scadeva successivamente al 28/12/2007, per i soggetti con 

esercizio solare devono essere inseriti i modelli IRAP dal 2006 (modello IRAP 2007) al 2011 

(modello IRAP 2012). Il modello del 2006 viene utilizzato infatti per determinare l’incidenza 

dei costi del personale sul versamento a saldo effettuato nel 2007 e, pertanto, deducibile 

dalla base imponibile IRES 2007 il cui saldo scadeva il 16/6/2008. 

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare potrebbe verificarsi la 

necessità di inserire i dati dell’esercizio 2005/2006 (ad esempio per un soggetto con 

esercizio 1/11 – 31/10 il cui saldo IRAP scade ad aprile 2007 e, pertanto, risulta deducibile 
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dalla base imponibile dell’esercizio IRES 2006/2007, avente saldo scadente ad aprile 2008 e, 

pertanto, richiedibile a rimborso). 

Attenzione: per i soggetti con esercizio a cavallo, nella compilazione del foglio di lavoro 

non deve essere modificata l’intestazione dell’anno ma va utilizzato il rigo dell'anno di 

inizio dell'esercizio (Es. per esercizio 2010/2011 utilizzare il rigo riferito al 2010). Questo 

criterio deve essere utilizzato in modo coerente per tutte le indicazioni presenti nei vari 

fogli di lavoro: l’anno XXX1 indica sempre l’esercizio XXX1/XXX2. 

 Presenza di versamenti per ravvedimenti IRAP o effettuati a seguito di 

accertamenti IRAP 

Quanto detto sinora vale in assenza di versamenti per ravvedimento o effettuati a seguito di 

accertamento. Poiché anche in questo caso i versamenti risultano deducibili (per cassa) dalla 

base imponibile IRES dell’anno in cui sono stati eseguiti, per gli stessi si rende necessario 

determinare l’incidenza dei costi del personale sul valore della produzione e, pertanto, la 

percentuale di deducibilità. 

Esempio: nell’anno 2008 l’azienda ha chiuso un accertamento ai fini delle II.DD. 

sull’anno 2004 con il pagamento, tra gli altri, di Euro 15.000 a titolo di IRAP. 

In questo caso dovranno essere inseriti anche i dati del modello IRAP 2005 (anno 2004) per 

determinare la percentuale di deducibilità del relativo versamento dalla base imponibile IRES 

del 2008 (Unico 2009). 

 

Fase 1.2: inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni IRES 
 

L’inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni IRES è finalizzato ad indicare il “punto di 

partenza” dal quale definire le minori imposte dovute, ovvero le maggiori perdite da 

riportare (oppure una combinazione dei due aspetti) a fronte della nuova deduzione 

dell’IRAP relativa al personale. 

Ogni cella contiene (in nota, evidenziabile al passaggio del puntatore del mouse) il 

riferimento allo specifico rigo della dichiarazione UNICO SC dell’anno. 

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le annualità interessate all'istanza 

del rimborso sono quelle che vanno dal 2007 al 2011. Per gli altri soggetti occorre verificare 

se al 28/12/2007 risultava scaduto il termine per il versamento del relativo saldo IRES.  
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Esempio: per un soggetto con esercizio 1/10 - 30/9, alla data del 28/12/2007 

risultava aperto il termine per il versamento del saldo relativo all'esercizio 

2006/2007. In questo caso andrà compilato il rigo dell'esercizio 2006. 

 

 

 

per acquistare il software clicca qui … 

 

 

  

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013
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Fase 2: inserimento dei dati relativi ai versamenti IRAP 
 

Il foglio di lavoro denominato 2. Versamenti è finalizzato a: 

- determinare l’ammontare dei versamenti effettuati nei vari periodi 

- individuarne l’esercizio di deduzione (per cassa) 

- verificare l’eventuale eccedenza degli acconti rispetto all’IRAP dovuta per l’esercizio 

- calcolare la quota deducibile per ciascun versamento. 

Prima di procedere con l’inserimento dei versamenti, verificare che sia selezionata 

l’opzione corretta sulla tipologia di esercizio (solare/a cavallo d’anno) e, in quest’ultimo 

caso, che sia indicata la data di chiusura dell’esercizio (il dato viene utilizzato per 

determinare in automatico il periodo di deduzione – per cassa – in base alla data di 

versamento IRAP). 

Vanno indicati tutti i versamenti IRAP deducibili per cassa a partire dall'anno il cui saldo IRES 

scadeva successivamente al 28/12/2007. Per i soggetti con esercizio solare, vanno inseriti i 

versamenti IRAP effettuati a partire dall'1/1/2007 al 31/12/2011, siano essi a saldo, in 

acconto, per ravvedimento o a seguito di accertamento.  

Vanno quindi inseriti anche i versamenti IRAP effettuati in questo intervallo temporale 

anche se relativi ad IRAP di esercizi precedenti al 2006.  

L’inserimento dei versamenti non deve necessariamente rispettare l’ordine cronologico.  

Le funzioni di calcolo sono progettate in modo da considerare tutti i versamenti in qualsiasi 

ordine inseriti fino al rigo 135 (incrementabile a foglio sbloccato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare il tipo di 

esercizio (solare/a 

cavallo) 
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ATTENZIONE: la colonna “Check acconti” segnala la presenza di acconti eccedenti rispetto 

all’IRAP dovuta. In questo caso si ritiene opportuno spalmare tale eccedenza sugli acconti a 

partire dal più recente. Ciò rileva nel caso in cui dovesse esservi acconti pagati in esercizi 

differenti (magari a seguito di ravvedimento).  

La colonna "Inserire eccedenza acconto non utilizzabile" deve essere pertanto completata 

manualmente inserendo la quota degli acconti (a partire dai più recenti) che non è possibile 

dedurre in quanto eccedenti l'IRAP dell'esercizio. Per inserire l'importo eccedente non 

utilizzare formule ma digitare l'importo eccedente.  

La colonna "anno di deduzione" contiene una formula di calcolo sulla base della data di 

versamento. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare occorre 

selezionare nel box iniziale "esercizio a cavallo" ed indicare nel campo a destra la data di 

chiusura dell'esercizio 2010/2011. In questo modo il software sceglie come anno di 

deduzione quello iniziale dell'esercizio in cui viene eseguito il versamento (Esempio: per un 

versamento effettuato il 16/4/2011 in acconto per l'esercizio 1/10/2010 - 30/9/2011 

indicare "2010"). 

 

per acquistare il software clicca qui … 

  

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013
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Fase 3.1: Output per la compilazione dei modelli di rimborso 
 

Il foglio di lavoro denominato 3. Compilazione modelli è finalizzato a: 

- Fornire l’elaborazione dei dati inseriti nelle tabelle precedenti; 

- Indicare i campi del modello della richiesta di rimborso in cui inserire i dati di output; 

- Richiedere, ove necessario, l’inserimento di informazioni aggiuntive per il solo esercizio 

2011, nei casi in cui vi sia potenziale utilizzo di perdite di esercizi precedenti (già presenti 

in Unico 2012, ovvero emergenti dalla maggior deduzione IRAP) eccedenti il limite 

dell’80% della base imponibile IRES (vedi sotto “Caso 1”); 

- Classificare le perdite da riportare in Unico 2013 sulla base delle possibilità di utilizzo 

(limitato/illimitato); 

- Evidenziare eventuali eccedenze ACE da riportare in Unico 2013 (vedi sotto “Caso 2”) 

- Offrire un’analisi sulla correttezza e sulla coerenza dei dati ed una interpretazione degli 

scostamenti tra IRES “virtuale” sulle maggiori deduzioni, importi richiesti a rimborso ed 

eventuale IRES virtuale sulle maggiori perdite. 

 

 

 

Il foglio di lavoro viene compilato in automatico sulla base dei dati immessi nei due fogli 
precedenti. 

L'importo delle perdite da utilizzare viene determinato sulla base della capienza del reddito. 
La colonna "Crediti d'imposta" va gestita manualmente. 
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Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'anno 2006 non risulta compreso 
tra quelli per i quali è possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte e, pertanto, 
risulta normalmente non compilato. 

Se l'importo della colonna "Imposta a debito (credito) rideterminata" risulta positivo, va 
inserito al rigo RI5 col.3, se negativo va inserito al rigo RI5 col. 4 con segno positivo. 

 ATTENZIONE: nel caso in cui vi sia coincidenza tra l’importo dell’IRES a debito/credito 

indicato in dichiarazione (colonna “J” del foglio) e l’importo dell’IRES a debito/credito 
rideterminato (colonna “L” del foglio) e, pertanto, non venga richiesto alcun importo a 
rimborso (colonna “N” = 0), non occorre indicare alcun valore al rigo RI5 col. 3/col. 4 
dell’istanza ministeriale (in pratica, l’IRES a credito/debito non viene rideterminata, quindi 
rimane quella indicata in Unico). 

 

Fase 3.2: verifica richiesta dati supplementari da Unico 2012 

Sulla base dei dati inseriti nei precedenti steps, il software effettua una verifica sulla 
potenziale esistenza (per il solo esercizio 2011) di utilizzo perdite eccedenti il limite dell’80% 
della base imponibile IRES.  

Nel box di controllo potranno essere forniti i seguenti messaggi: 

- Non sono necessarie ulteriori informazioni in merito al riporto delle perdite. Tale 
messaggio viene fornito quando esistono perdite emergenti dall’istanza di rimborso IRAP 
e, contemporaneamente, la base imponibile da unico 2012 risulta negativa. In questo 
caso l’ulteriore deduzione IRAP determina una maggiore perdita nel 2011 da 
riportare/utilizzare a partire da Unico 2013, senza che si rendano necessario l’inserimento 
di ulteriori informazioni; 

- Attenzione: compilare la successiva sezione con i valori di unico 2012 per determinare, 
per il solo 2011, la corretta compensazione nei limiti dell'80% del reddito imponibile. 
Questo messaggio viene visualizzato quando esistono perdite emergenti dall’istanza di 
rimborso non compensate “internamente” all’istanza stessa e, contemporaneamente, si 
evidenzi una base imponibile in Unico 2012. In questo caso occorre inserire alcuni dati del 
quadro RN di Unico 2012 al fine di valutare la capienza della base imponibile per l’utilizzo 
delle perdite, a seguito della maggior deduzione IRAP; 

- Non si rendono necessari ulteriori controlli sul riporto perdite. Compilare la sezione 
successiva solo nel caso di deduzione ACE incapiente rispetto al nuovo reddito imponibile. 
Il messaggio viene evidenziato nei casi in cui le maggiori deduzioni IRAP degli anni 
precedenti siano state tutte assorbite dai redditi ante 2011. Ciò è stato valutato quale 
indicatore della inesistenza di perdite da Unico potenzialmente compensabili (nei limiti 
dell’80%) in Unico 2012. Tuttavia, nel caso in cui venisse visualizzato  tale messaggio e, 
per qualsiasi motivo, dovessero esistere perdite residue di esercizi precedenti 
compensabili limitatamente nel 2011, è opportuno inserire nella sezione successiva i dati 
richiesti del quadro RN di Unico 2012. Occorre altresì compilare  
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Caso 1  

Eccedenza di perdite di esercizi ante 2011 per incapienza della base imponibile 

Soggetto con reddito 2011 proveniente da RF pari a 200, perdite di esercizi 
precedenti riportabili limitatamente pari a 180 riportate nell’anno nel limite 
previsto di 160 (80% di 200). A seguito dell’istanza IRAP, emerge una ulteriore 
deduzione di 50 che riduce il reddito proveniente da RF da 200 a 150. Poiché la 
deduzione delle perdite viene effettuata in RN, occorre rideterminare la perdita 
deducibile nella misura dell’80% di 150. La nuova compensazione sarà quindi pari 
a 120 ed il nuovo reddito imponibile sarà di 30. L’effetto dell’istanza per il 2011 
sarà pertanto quello di determinare, contemporaneamente per lo stesso anno:  

a)  la richiesta di rimborso, pari alla minore imposta dovuta (per soggetto IRES: 
(40 x 27,5%) – (30 x 27,5%) = 2,75;  

b)  l’evidenziazione di una maggiore perdita pari a 40. 

In sostanza, nello stesso esercizio si evidenzia sia un’imposta chiesta a rimborso, 
sia maggiori perdite che, tuttavia, non scaturiscono dall’esercizio stesso ma dalla 
impossibilità di compensare perdite esistenti di esercizi precedenti. 

In sintesi: 

 

  



Cesare Tomassetti – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Civitanova Marche 
www.studiotomassetti.com 

 15 di 19 
 

  Unico 2012 con Istanza 

Reddito da RN 200 200 

Deduzione IRAP   50 

Nuova base imponibile 200 150 

Perdite di esercizi precedenti 180 180 

Perdite compensabili 160 120 

Reddito netto 40 30 

IRES 11 8,25 

Differenza da chiedere a rimborso   2,75 

Perdite residue compensabili 20 60 

Maggiore perdita compensabile   40 

 

Caso 2 

La maggior deduzione IRAP rende eccedente la deduzione ACE 2011 

Soggetto con reddito 2011 proveniente da RF pari a 100 e deduzione ACE in RN 
pari a 60 (reddito imponibile 40). A seguito dell’istanza emerge una deduzione 
IRAP di 50, per cui il nuovo reddito da RN è pari a 50. Poiché la deduzione ACE 
può essere effettuata nei limiti del reddito imponibile, l’ACE disponibile di 60 
sarà utilizzata solo in parte e vi sarà un residuo di 10 da riportare negli esercizi 
successivi.  

L’istanza di rimborso determinerà pertanto, allo stesso tempo: 

a)  minore IRES per (40 x 27,5%)-(0 x 27,5%) = 11 da chiedere a rimborso 

b)  maggior riporto ACE per 10, pari all’ACE disponibile di 60 meno quella che è 
stato possibile utilizzare, pari a 50. 

In sintesi: 

  Unico 2012 Con Istanza 

Reddito da RN 100 100 

Deduzione IRAP   50 

Nuova base imponibile 100 50 

Deduzione ACE 60 50 

Reddito netto 40 - 

IRES 11 - 

Differenza da chiedere a rimborso   11 

ACE da riportare   10 
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Il modello di Istanza di rimborso per maggior deduzione IRAP non prevede 
tuttavia la possibilità di indicare un maggior riporto ACE.  

Sono ipotizzabili due esiti:  

a)  si renderà necessario presentare un modello Unico integrativo a favore per il 
2011 entro il 30 settembre 2013 

b)  indicare la maggiore ACE direttamente in Unico 2013, ma sarebbe 
opportuno che il modello prevedesse l’esplicita indicazione della 
provenienza della maggior ACE da deduzione IRAP. 

 

 

Per i casi in cui viene richiesto l’inserimento degli ulteriori dati dal quadro RN, il software 
propone una tabella di analisi dell’utilizzo delle perdite, distinguendo tra quelle ad utilizzo 
limitato (al massimo dell’80% della base imponibile) e quelle ad utilizzo illimitato (di solito 
quelle relative al primo anno di attività ed ai due successivi). Nel caso in cui l’impresa 
esaminata avesse iniziato la propria attività nel 2005 o successivamente, alcune delle 
maggiori perdite emergenti dall’istanza potrebbero risultare a compensazione illimitata (in 
quanto relative, appunto, ai primi tre esercizi di attività). In questo caso occorre indicarne 
l’importo alla cella “H39” del foglio di calcolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare qui le 
perdite generate 
nell’istanza 
eventualmente 
riferite ai primi 3 
esercizi di attività 
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La stessa tabella viene utilizzata anche nel caso in cui, sempre nel 2011, sia presente una 
deduzione ACE che, per effetto della maggior deduzione IRAP, potrebbe risultare eccedente 
rispetto alla capienza della base imponibile. Come noto, la deduzione ACE spettante può 
essere utilizzata in ciascun esercizio fino all’azzeramento della base imponibile, mentre la 
parte eccedente può essere riportata per l’utilizzo in esercizi successivi. 

La deduzione ACE originariamente effettuata in Unico 2012 va riportata dapprima alla cella 
G32 (riferita al rigo RN6 col. 3 del modello dichiarativo). Dopo aver verificato la capienza del 
(minor) reddito imponibile, la deduzione ACE va riportata alla cella H48. Un messaggio di 
errore segnale l’eventuale eccessivo utilizzo della deduzione ACE. 

 

Fase 3.3: Test di coerenza sui dati immessi e sui risultati dei calcoli 

 

Nella terza sezione del foglio 3 viene redatto un rapporto finale sulla coerenza dei dati 
immessi con segnalazione di eventuali anomalie (i calcoli vengono eseguiti attraverso 
algoritmi alternativi). In presenza di maggiori perdite collegate alla deduzione IRAP viene 
eseguita anche una verifica sulle differenze eventualmente collegate alla maggiore 
aliquota IRES in vigore fino al 2007. 

 

 

Prospetti di analisi 

sulla coerenza dei 

dati elaborati 
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Fase 4: output per la compilazione della sezione II dell’istanza 

 

Il foglio di lavoro denominato 4. Sezione II – RI8 - RI12 è finalizzato alla riclassificazione dei 

dati dei versamenti IRAP ed all’abbinamento con i relativi importi delle spese per il personale 

ai fini della compilazione della sezione II dell’istanza di rimborso. 

 
 

Il prospetto si presenta inizialmente vuoto in quanto è costituito da una “tabella pivot” che 

deve essere aggiornata come segue: 

- Selezionare una cella interna alla tabella (ad esempio la cella A6) 

- Scegliere dal menu: "Dati - Aggiorna tutti" 

La tabella raggruppa, per ciascun esercizio (prima e seconda colonna a sinistra), i dati relativi 

ai versamenti IRAP indicando l’anno cui si riferiscono (terza colonna), l’importo per ciascuno 

di questi anni (quarta colonna) ed il corrispondente valore delle spese per il personale da 

indicare nella colonna 5 dei righi da RI8 a RI12. 

Normalmente, per ciascun esercizio, verranno indicati i riferimenti a due anni IRAP (quello 

precedente per il saldo e quello corrente per l’acconto).  

Per la compilazione dei campi da RI8 ad RI12 aggiornare i dati dei versamenti.

Selezionare la cella A6 e scegliere dal menu "Dati - Aggiorna tutti"

Somma di Versamenti rilevanti pro-quota Spese per il personale

Anno deduz. Anno rif. Ricla Totale RI8-12 col. 5

2006 2006 acconto 191.088 4.696.424              

2005 saldo -          4.995.150              

2006 Totale 191.088 

2007 2006 saldo 19.901    4.696.424              

2007 acconto 161.299 3.592.408              

2009 acconto 16.371-    3.414.088              

2007 Totale 164.830 

2008 2009 acconto 65.112    3.414.088              

2008 Totale 65.112    

2009 2009 acconto 91.974    3.414.088              

2009 Totale 91.974    

2010 2010 acconto 167.920 4.075.249              

2009 saldo 18.361    3.414.088              

2010 Totale 186.280 

(vuoto) -          -                          

 Totale -          

Totale complessivo 699.285 

Dati da utilizzare per la sezione II dell'Istanza di Rimborso
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Tuttavia, in presenza di ravvedimenti ed accertamenti IRAP si potranno avere più annualità 

di riferimento. Nel caso di accertamenti e versamenti IRAP riferiti a più di due anni 

precedenti potrebbe rendersi necessaria la compilazione di più sezioni II dell’istanza di 

rimborso. 

 

 

per acquistare il software clicca qui … 

http://www.studiotomassetti.com/blog/foglio-di-calcolo-per-rimborso-ires-da-irap-versione-2013

