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Redditi di partecipazione  
 

Nel quadro RH Unico 2014 ENC si dichiarano i redditi da partecipazione in : 
- Società di persone ed equiparate residenti (società semplici, società di 

fatto, associazioni, ecc…); 
- G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse Economico; 
- Società di capitali residenti ex art. 115 Tuir (c.d. regime di trasparenza 

fiscale) per società di diritto estero (soggetti equiparati)  
 
Ove la partecipazione sia stata assunta dall’Ente non Commerciale non 
nell’esercizio delle attività istituzionali bensì nell’esercizio di impresa, il 
reddito della partecipazione andrà indicato nel quadro relativo al reddito 
d’impresa ( RF, RG o RC Unico 2014 ENC) 
 
I crediti d’imposta derivanti da tali partecipazioni andranno indicati nel 
quadro RU Unico 2014 ENC nella sezione relativa. 
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Casi particolari : 
 

1. Quota di perdite fiscali d’esercizio della partecipata con riporto 
temporale limitato e/o illimitato; 

2. Quota di reddito minimo ex art. 30 L.724/1994 ( c.d. società di 
comodo) e relativo impatto sul riporto di perdite pregresse; 

3. Quota delle ritenute d’acconto trasferite all’ente dichiarante; 
4. Quota dei crediti d’imposta trasferiti all’ente dichiarante ( esclusi 

i crediti d’imposta confluiti nel quadro RU); 
5. Quota degli oneri detraibili trasferiti all’ente dichiarante; 
6. Quota delle eccedenze d’imposta e degli acconti d’imposta 

versati dalle società di capitali trasparenti ex art.115 Tuir , 
trasferiti all’ente dichiarante per società di diritto estero (soggetti 
equiparati) 
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UNICO ENC 2014: QUADRO RH 
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Redditi di capitali  

 

Nel quadro RL, sez.I, Unico 2014 ENC si dichiarano i redditi di capitale 
individuati ai sensi del capo III, titolo I del Tuir , quali: 

- Utili corrisposti, anche in natura, da società di capitali ed enti 
commerciali e non commerciali residenti; 

- Somme percepite a fronte di investimenti in titoli partecipativi e 
strumenti finanziari emessi da non residenti se tale remunerazione è 
rappresentativa di utili conseguiti; 

- Somme percepite in caso di recesso, riduzione di capitale, ed altre 
tipologie di uscita dalla società ed ente partecipati ove superiori al prezzo 
di carico del titolo annullato; 

- Utili da contratti di associazione in partecipazione; 
- Interessi ed altri proventi su somme capitali date a mutuo (presunzione di 

percezione alle scadenze salvo prova contraria); 
- Somme percepite a fronte di rendite perpetue a fronte di trasferimenti 

immobiliari; 
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- Compensi per prestazione di garanzia personali e reali ( es. fidejussione, 
pegno, ipoteca) in favore di terzi; 

- Redditi di capitale di fonte estera soggette ad imposta sostitutiva (opzione 
per la tassazione ordinaria nel quadro RM), al lordo delle ritenute estere 
che si computano come credito d’imposta. 

 
 Ai sensi del D.Lgs. 344/2003, art.4, c.1, lett. q), gli utili percepiti dagli 

enti non commerciali, sia da partecipazioni non qualificate che da 
partecipazioni qualificate, da proventi di strumenti finanziari 
partecipativi, da utili di associazione in partecipazione, anche se 
conseguiti nell’esercizio di attività commerciale, concorrono al reddito 
imponibile dell’ente per il 5% dell’ammontare percepito. (art.89,c.2 
Tuir). 

 Tale modalità di tassazione decade per partecipazioni detenute in società 
residenti e/o domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato ( c.d. 
Black List ).   
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  Esclusioni dal regime dichiarativo: 
1. Redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte d’imposta; 
2. Redditi di capitale con  c.d. “risparmio gestito e/o amministrato” ; 
3. Redditi esteri diversi dai dividendi assoggettati ad imposta sostitutiva 

(quadro RM); 
4. Redditi, investimenti esteri ed attività finanziarie estere (quadro RW). 

UNICO ENC 2014: QUADRO RL 
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Novità 2014 – Tassazione rendite finanziarie 
 
L’art.3 del decreto legge 66/2014 (c.d. decreto Irpef) modifica la misura del 
prelievo sugli interessi, premi ed altri proventi di titoli, obbligazioni ed altri 
strumenti finanziari  (art.44 e art.67,c.1, lett da c-bis a c-quinquies del Tuir) 
aumentandolo dal 20 al 26 per cento. 
 
La decorrenza è stabilita : 

1. Per i dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1 luglio 2014; 
2. Per gli interessi ed altri proventi da conti correnti e depositi bancari e 

postali ove maturati dal 1 luglio 2014; 
3. Per gli interessi, premi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari 

ove maturati dal 1 luglio 2014. 
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Esclusioni 
 
La disposizione non si applica su interessi, premi e proventi nonché 
plusvalenze realizzative relativi a: 
 

- Titoli pubblici italiani e/o emessi da stati esteri con regime fiscale non 
privilegiato per i quali il prelievo rimane fissato al 12,50 per cento; 

- Obbligazioni emesse ad stati esteri, loro enti territoriali e organismi 
sovranazionali, equiparati ai titoli pubblici (art.168 bis Tuir) per i quali il 
prelievo è fissato al 12,50 per cento; 

- Utili distribuiti a società non residenti UE e/o aderenti SEE White List ( 
art.168 bis Tuir) soggetti alla ritenuta del 1,375 per cento (salvo PEX per 
Direttiva Madre-Figlia) 
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Redditi di capitale e di partecipazione di fonte estera 

 
I redditi di capitale e di partecipazione di fonte estera percepiti direttamente 
dall’ente senza avvalersi di intermediari residenti (c.d. risparmio 
amministrato) diversi da quelli concorrenti al reddito ed esclusi dal regime 
dichiarativo vanno indicati nel quadro RM, sez.I, Unico 2014 ENC. 
 
Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 20% . 
 
L’ente può optare per la tassazione ordinaria scomputando in tal caso il 
credito d’imposta per le imposte pagate nel paese estero della società 
erogante. 
 
Vanno indicati anche i proventi da depositi di denaro, valori e titoli diversi 
dalle azioni e similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di 
finanziamenti concessi a imprese residenti se non gestiti attraverso 
intermediari finanziari. La misura dell’imposta è del 20%. 
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La sez.II del quadro RM Unico 2014 ENC accoglie i redditi da CFC. 
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Obblighi di monitoraggio fiscale per ENC 
 

L’art.4 del D.L. 167/90, norma madre del monitoraggio fiscale, è stato 
novellato dall’intervento dell’art.9 della L.97/2013 (c.d. Legge Europea). 
 
Le modifiche apportate semplificano gli obblighi dichiarativi dei contribuenti 
che detengono investimenti ed attività finanziarie all’estero e ne riducono 
l’ambito sanzionatorio. 
 
Il Provvedimento Direttoriale n.151663 del 18 dicembre 2013 dell’Agenzia 
delle Entrate ha disciplinato i contenuti della dichiarazione dei redditi per 
l’anno 2013 a valere sui modelli Unico 2014 per il quadro RW. 
 
La Circ. 38/E dell’A.d.E. del 23 dicembre 2013 richiama ed esemplifica le 
disposizioni normative a riguardo. 
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Tenore dell’intervento a valere dal 2013: 
 

a. eliminazione delle sezioni I e III del quadro RW nel modello Unico 
 

b. indicazione delle consistenze patrimoniali e finanziarie all’estero 
senza limite minimo (limite fino ad ora previsto 10mila euro) – ora 
reinserito per i soli conti correnti e depositi esteri dal D.L. 4/2014. 

 
c. assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto sui redditi di 

capitale e dei redditi diversi (ex art.67 del TUIR) da parte degli 
intermediari bancari all’atto del flusso dall’estero – ora abrogato dal 
D.L.66/2014 (c.d. Decreto Irpef) 
 

d. l’obbligo di monitoraggio interessa il titolare delle attività estere 
(anche se per interposta persona e/o interposto veicolo societario) e il 
soggetto che ne abbia la disponibilità di “gestione e movimentazione” 
(vedi normativa antiriciclaggio e questione del c.d. titolare effettivo)  
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Attività estere finanziarie soggette all’obbligo di monitoraggio 
 

- partecipazioni di capitale 
- obbligazioni estere e similari 
- titoli pubblici ed equiparati emessi all’estero 
- valute estere, metalli preziosi detenute all’estero 
- depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero 
- contratti finanziari esteri ( finanziamenti, riporti, p/t, polizze 

assicurative vita e di capitalizzazione ) con società estere  
- contratti di previdenza complementare di società estere 
- contratti finanziari c.d. derivati esteri 
- diritti ed opzioni di acquisto di titoli e partecipazioni estere e 

strumenti finanziari assimilati 
 
Anche se detenute in cassetta di sicurezza ed anche se non fruttifere 
(presunzione di fruttuosità da superare con mezzi di prova ) 
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Attività estere patrimoniali soggette all’obbligo di monitoraggio 
 

- immobili e terreni situati all’estero anche se non produttivi di 
reddito (es. abitazioni a disposizione) 

- diritti reali immobiliari ( es. nuda proprietà, usufrutto, 
multiproprietà, ecc….) 

- immobili e terreni situali in Italia ma detenuti attraverso fiduciarie 
di diritto estero o a mezzo di interposta persona residente all’estero 

- oggetti preziosi ed opere d’arte situate all’estero 
- imbarcazioni e navi da diporto iscritti in pubblici registri esteri 
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Criteri di valorizzazione  

1. Attività finanziarie (criteri) 
 

- Valore di mercato rilevato al termine del periodo d’imposta o del 
periodo di detenzione; 

- Valore nominale, se titoli non negoziati in mercati regolamentati; 
- Valore di rimborso; 
- Costo d’acquisto. 

 
Il controvalore in Euro da indicare nel quadro RW è dato dal cambio medio 
di cui al Provvedimento del Direttore dell’AdE ( per l’anno 2013 Provv. 
Dir. AdE del 10 aprile 2014 prot. 51706/2014) 
 
Per i conti correnti e depositi esteri l’obbligo è solo per quelli con “valore 
complessivo massimo raggiunto nel corso dell’anno di on oltre i 10mila 
euro” (limite puntuale). 
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Criteri di valorizzazione  

2. Attività patrimoniali (criteri) 
 

Gli enti non commerciali utilizzano i medesimi criteri di valorizzazione 
degli assets immobiliari delle persone fisiche ai fini IVIE (anche se a 
questa non assoggettabili): 
 
�  costo sostenuto e risultante dall’atto d’acquisto ; 

 
�  se non disponibile, valore del bene al termine del periodo d’imposta 

o alla data di cessione se precedente. 
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Casi di esonero dell’obbligo di monitoraggio 

1. Esoneri soggettivi per ENC 
 
L’art.38 c.13 del D.L. 78/2010 esonera dall’obbligo di monitoraggio i 
soggetti residenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in modo 
continuativo in zone di frontiera e in paesi limitrofi limitatamente alle 
attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute in tale paese estero. 
 

2. Esoneri oggettivi per ENC 
 
Le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione 
agli intermediari residenti . Gli intermediari sottopongono i flussi finanziari 
ed i redditi di tali attività a ritenuta o imposta sostitutiva di legge. 
Occorre quindi che l’intermediario curi la riscossione del flusso 
finanziario/reddito e lo sottoponga a tassazione (c.d. regimi del risparmio 
amministrato e del risparmio gestito). 
L’esonero vale anche per il titolare effettivo dell’ENC che detiene le attività. 
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Ambiti sanzionatori del monitoraggio fiscale  
 

- Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati 
 

- Sanzione dal 6% al 30% (doppia) se le attività non dichiarate si 
trovano in paesi a fiscalità privilegiata  

 
 

- Sanzione di € 258 per presentazione tardiva entro 90 giorni dal 
termine di legge del modello Unico (Quadro RW) 

 
Per la violazione degli obblighi di compilazione del modello RW è 
prevista la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del 
D.lgs 472/1997  
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Requisiti del Titolare Effettivo e Principio del Look Through 

 
Chi è il titolare effettivo (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007): 
 

- La persona fisica che, in ultima istanza, possieda o controlli un’entità 
giuridica attraverso il possesso o il controllo, diretto o  indiretto,  del 
capitale o dei diritti di voto di tale entità  (misura del 25% +1 del capitale 
sociale se società); 

- La persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione 
di un’entità giuridica. 

 
Il quadro RW deve essere compilato, oltre che dall’entità giuridica, anche dal 
titolare effettivo delle attività finanziarie e patrimoniali soggette ad obbligo di 
monitoraggio. 
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Come opera il principio del Look Through: 
 
Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere 
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list) 

 
 
                

 
 

Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere 
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero collaborativo (c.d. white list) 

 
 
                

 
 

 
 

Ente non 
Commerciale 20 % 

Società 
Residente 

 
ITALIA 

100 % 

Società Estera 
 

White List 

Ente non 
Commerciale 20 % 

Società 
Residente 

 
ITALIA 

100 % 

Società Estera 
 

White List 

            10% 
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Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere 
Senza obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo 

 
 
                

 
 

Partecipazione in società residente che detiene partecipazioni di società estere 
Con obbligo di monitoraggio – Paese estero non collaborativo 

 
 
                

 
                

 
 
 
 

Ente non 
Commerciale 20 % 

Società 
Residente 

 
ITALIA 

100 % 

Società Estera 
 

Black List 

Ente non 
Commerciale 20 % 

Società 
Residente 

 
ITALIA 

100 % 

Società Estera 
 

Black List 

            10% 

- Investimenti immobiliari 
- Investimenti mobiliari 
- Attività finanziarie 



                                                               

23  

 

MONITORAGGIO FISCALE: novità 2013 
 

Monitoraggio fiscale e antiriciclaggio contro l’evasione internazionale,   

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

� Decreto Legge n.167/1990 art.4,  convertita in Legge n.227/1990 

� Legge n.97/2013 art.9 

� Provvedimento Agenzia delle entrate 2013/151663 

� Circolare Agenzia delle Entrate n.38/E 2013 

 

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti 

in Italia, che nel periodo d’imposta detengono o sono titolari effettivi di investimenti 

all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi 

imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi nel quadro 

RW. 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RW 

 

COMPILAZIONE QUADRO RW 

Colonna 1: codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti 

1.   proprietà      

2.   usufrutto 

3.   nuda proprietà 

4.   altro diritto reale 

5.   trust 

Colonna 2: casella da barrare solo se il contribuente è titolare effettivo 

Colonna 3: codice di individuazione del bene (consultare tabelle in appendice) 

Colonna 4: codice dello stato estero (consultare tabelle in appendice) 

Colonna 5: quota di possesso espressa in % dell’investimento situato all’estero 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RW 

 
Colonna 6: codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore      

1.   valore di mercato 

2.   valore nominale 

3.   valore di rimborso 

4.   costo d’acquisto 

5.   valore catastale 

6.   valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti 

Colonna 7: valore all’inizio del periodo d’imposta o al 1°giorno di detenzione dell’attività 

Colonna 8: valore al termine del periodo d’imposta ovvero al termine del periodo di detenzione 

dell’attività 
Colonna 9: ammontare massimo che l’attività ha raggiungo nel corso del periodo d’imposta se l’attività 

riguarda c/c e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RW 

 

 

 

Colonna 18: casella da barrare nel caso in cui i redditi relativi all’attività finanziarie 

verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero sono infruttifere 

Colonna 19-20: % di partecipazione del titolare effettivo nella società e relativo codice 

fiscale  

Colonna 21-22: codice fiscale degli altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW. 
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Ritenuta d’ingresso sui flussi di reddito - Abrogazione 

 
L’art.4, comma 2,  del DL 167/1990 prescriveva l’obbligo per gli intermediari 
finanziari di assoggettare a ritenuta d’acconto ( nuova ritenuta d’ingresso) o ad 
imposta sostitutiva i flussi di reddito in entrata derivanti dagli investimenti esteri 
(anche al di fuori del c.d. risparmio amministrato). La misura della ritenuta alla fonte 
a titolo d’acconto (c.d. ritenuta d’ingresso) era fissata nella misura del 20% da 
operarsi da parte dell’intermediario finanziario al momento della riscossione dei 
redditi. 
 
Il Provv. 24663 del 19 febbraio 2014 l’A.d.E. ha deciso la sospensione 
dell’operatività della ritenuta fino al 30 giugno 2014. 
 
Il D.L. 66/2014, c.d. Decreto Irpef, ha definitivamente abrogato il 2 comma dell’art.4 
del D.L. 167/90 (Legge Europea), ed il comunicato del MEF n. 46 del 19 febbraio 
2014, preannunciando tale disposizione, disponeva la restituzione delle ritenute 
effettuate nel periodo di vigenza della norma ( 1 febbraio – 19 febbraio 2014) da 
parte degli intermediari finanziari a favore dei contribuenti interessati. 
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Novità sulla fiscalità immobiliare per gli enti non profit 
 

Redditi fondiari : novità Unico 2014  
 

• L’art.1 c.512 L. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità) dal periodo d’imposta 
2013 ha disposto l’aumento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi 
dominicale ed agrario dei terreni. 
 

•  L’effetto immediato ha già prodotto effetti sugli acconti d’imposta 2013.  
 

• Per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015  il reddito dominicale ed agrario 
dei terreni è aumentato del 15% .  
 

• L’incremento si applica sui redditi già rivalutati ex art.3,c.50 L.662/96.  
 

• L’aumento è limitato al 5%  per i terreni posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP anche se non coltivati. 
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Pertanto il reddito dominicale ed agrario sul quale calcolare l’imposta IRES a 
saldo per l’anno 2013 (Modello ENC2014 – Quadro RA) sarà : 
 
Coefficienti 2013-2015 Terreni agricoli di 

coltivatori diretti e 
IAP  

Altri terreni  

Reddito dominicale 1,89  =   (1x1,8)x1,05 2,07   = (1x1,8)x1,15 

Reddito agrario 1,785 =  (1x1,7)x1,05 1,955 = (1x1,7)x1,15 
 
La Circ. 12/E dell’ A.d.E. del 3 maggio 2013 equipara a tali fini anche i 
terreni condotti in affitto. 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RA 

 

Il quadro RA deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non nel 

territorio dello Stato italiano che: 
a. possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, 

terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel 

catasto dei terreni con attribuzione di rendita (in caso di usufrutto o altro 

diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il 

terreno); 

b. conducono in affitto fondi sui quali esercitano attività agricola (questi ultimi 

devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito 

agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il 

contratto. 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RA 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI-COMPILAZIONE QUADRO RA 

Colonna 1: reddito domenicale risultante dagli atti catastali non rivalutato 

Colonna 2(titolo): 1-proprietà del terreno 

                           2-proprietà del terreno concesso in affitto in regime vincolistico 

                           3-proprietà terreno concesso in affitto in libero mercato 

                           4-conduttore del fondo diverso dal proprietario o affittuario 

Colonna 3: reddito agrario risultante dagli atti catastali non rivalutato 

Colonna 4: periodo di possesso espresso in giorni 

Colonna 5: percentuale di possesso 

Colonna 6: canone di affitto in regime vincolistico risultante dal contratto rapportato al 

periodo di possesso 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RA 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI-COMPILAZIONE QUADRO RA 

Colonna 7:codice da indicare collegato ai seguenti casi particolari: 
1. mancata coltivazione per una intera annata agraria (considerare solo il 30% del 

reddito domenicale; 

2. perdita di almeno il 30% del prodotto annuale per eventi naturali (esclusione 

totale dei redditi domenicale e agrario; 

3. conduzione associata del fondo (considerare solo la % di conduzione); 

4. terreno concesso in affitto per usi agricoli ad under 40 coltivatori diretti o IAP o 

che acquisiscono tali qualifiche entro 2 anni dalla stipula del contratto purché la 

durata dello stesso non sia inferiore a 5 anni; 

5. se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4; 

6. se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4. 
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UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RA 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI-COMPILAZIONE QUADRO RA 

Colonna 8: se nel periodo d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno 

stesso terreno la casella deve essere barrata per indicare che si tratta dello stesso 

terreno del rigo precedente 

Colonna 9: quota di reddito domenicale imponibile da dichiarare per ciascun 

terreno 

Colonna 10: quota di reddito agrario imponibile da dichiarare per ciascun terreno 
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Il quadro RB deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non nel 

territorio dello Stato italiano che: 

� possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, fabbricati 

situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di 

rendita, nel catasto edilizio urbano (in caso di usufrutto o altro diritto reale, il 

titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato). 

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, 

nonché dai fabbricati situati all’estero, deve essere compilato i quadro RL. 
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Sono ESCLUSI dal reddito dei fabbricati: 

� le costruzioni rurali ad uso abitativo adibite agli usi agricoli che non rientrino nelle 

categorie A/1 e A/8; 

� le costruzioni strumentali alle attività agricole; 

� i fabbricati rurali destinati all’agriturismo; 

� le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o 

autorizzazioni (per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) 

che per il periodo di validità del provvedimento non possono essere utilizzate; 

� immobili aperti al pubblico e non locati quali musei, biblioteche, archivi, cineteche; 

� unità immobiliari non locate destinate esclusivamente all’esercizio del culto. 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB 

SEZIONE I  

Colonna 1 (rendita catastale): rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5% 

che sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. 

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita 

catastale presunta. 

Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al D.lgs 

n.42/2004, la rendita catastale va indicata nella misura ridotta del 50% barrando la 

colonna 5. 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB SEZIONE I  

Colonna 2 (utilizzo): codice da indicare collegato ai seguenti casi: 

2. unità immobiliare tenuta a disposizione, per la quale si applica l’aumento di 1/3 della rendita catastale 

rivalutata; 

3. unità immobiliare locata in regime di libero mercato, patti in deroga, canone concordato; 

4. unità immobiliare locata ad equo canone; 

8. immobile situato in un comune ad alta densità abitativa e concesso in locazione in base agli accordi definiti in 

sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (anche sez.II) 

9. unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con altri codici 

14.unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e locata ai soggetti del sisma 2009 (anche sez.II) 

15.unità immobiliare situata nella regione Abruzzo in comodato ai soggetti del sisma 2009(anche sez.II) 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB SEZIONE I  

Colonna 3 (periodo di possesso): periodo di possesso espresso in giorni 

Colonna 4 (percentuale di possesso): quota di possesso espressa in percentuale 

Colonna 5: casella da barrare in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico riconosciuto 

in base al D.lgs n.42/2004  

Colonna 6 (canone di locazione): intero ammontare del canone risultante dal contratto di locazione 

compresa la rivalutazione Istat e indipendentemente dalla effettiva percezione. Per gli immobili 

riconosciuti di interesse storico e/o artistico va indicato i 65% del canone 

Colonna 7 (spese di manutenzione ordinaria): spese di manutenzione documentate sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico del contribuente fino ad un massimo del 15% del canone di affitto. 
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 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB SEZIONE I  

Colonna 8 (casi  particolari): i seguenti casi vanno evidenziati con i seguenti codici: 

1. unità immobiliare distrutta o inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi; 

3. unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita; 

4. unità immobiliare locata per la quale non sono stati percepiti per morosità i canoni di locazione e 

se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi; 

5. unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più 

comproprietari ciascuno per la propria quota; 

6. unità immobiliare locata a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio per le quali è 

intervenuta la sospensione della proceduta esecutiva di sfratto. 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB SEZIONE I  

Colonna 9 (continuazione): casella da barrare per indicare che si tratta del fabbricato del rigo 

precedente 

Colonna 10 (imponibile): quota di reddito imponibile 

Colonna 11 (codice catastale): codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare 

Colonna 12 (IMU dovuta per il 2013): importo dell’imposta municipale propria sugli immobili 

dovuta (in relazione ai giorni e % di possesso) in acconto e a saldo per l’anno 2013 anche se la stessa 

non è stata versato o è stata versata in misura inferiore. La colonna non deve essere compilata nei 

casi di esonero. 
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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI FABBRICATI-COMPILAZIONE QUADRO RB SEZIONE II  

La sezione II deve essere necessariamente compilata per usufruire della riduzione del 30% del reddito prevista nei 

seguenti casi: 

� fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone convenzionale 

� immobile sito nei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, concesso in locazione o in comodato a favore di 

nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili 

Colonna 1: numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata 

Colonna 2: numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata 

Colonna 3-6: estremi di registrazione del contratto di locazione (data registrazione, n° serie, numero e 

sottonumero di registrazione, codice ufficio) 

Colonna 7: casella da barrare in alternativa alle colonne 3-6 , nel caso di contratto di locazione di durata non 

superiore a 30 giorni che non è stato registrato 

Colonna 8: anno di presentazione della dichiarazione ICI se dovuta 

 

 

         UNICO ENC 2014: NOVITA’ QUADRO RB 



                                                               

42  

 

 
Rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni 

 Legge di stabilità 2014 
 
Il comma 156 dell’art. 1 della L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha 
riaperto i termini di rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed 
edificabili e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa. 
La norma riporta agli artt. 5 e 7 della L.448/2001 e art.7 del D.L.70/2011. 
 
Art.67 c.1 lett. a) e b) del TUIR. Redditi diversi per il rimando ex art.143 c.1 
per gli Enti non Commerciali. 
Presupposti oggettivi della novellata rivalutazione : 

a. Terreni agricoli 
b. Terreni lottizzati o con opere edificatorie 
c. Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria  
d. Diritto edificatorio (c.d. cubatura) anche separatamente dal diritto 

proprietario ( Circ. A.d.E. n. 1/E del 15 febbraio 2013 ) 
e. Partecipazioni detenute alla data del 1 gennaio 2014. 
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Condizioni di procedibilità : 
 
Soggetti enti non commerciali per terreni che non costituiscano beni relativi 
ad attività d’impresa e che detengano i beni oggetti dell’affrancamento alla 
data del 1 gennaio 2014. 
 
Predisposizione di apposita perizia di stima redatta ed asseverata da soggetto 
abilitato quali ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, ecc. iscritto 
alla CCIAA ex RD 2011/34 per i terreni e dottori commercialisti, ragionieri e 
periti iscritti all’albo dottori commercialisti ed esperti contabili,  entro il 
termine del 30 giugno 2014. 
 
Pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore di costo 
rivalutato in rata unica entro il 30 giugno 2014 o in 3 rate annuali a decorrere 
dalla medesima scadenza con maggiorazione degli interessi legali. 
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Coordinamento con le precedenti norme: 
 
Possibilità di rideterminazione del valore di precedente rivalutazione 
effettuata anche in diminuzione del precedente valore. L’imposta sostitutiva 
precedentemente versata andrà a scomputo della nuova imposta determinata e 
l’eventuale eccedenza a rimborso ex art. 38 del D.P.R 602/73. 
 
La rivalutazione non è consentita per il c.d. “diritto di superficie” in quanto 
non rientrante tra le plusvalenze enunciate dall’art.67 c.1 lett.a) e b) ( Circ. 36 
dell’A.d.E. del 19 dicembre 2013 ) .  
 
Tale interpretazione non considera l’assimilazione della costituzione del 
diritto di superficie alla cessione del terreno come previsto dall’art.9 del 
TUIR in tema di diritti reali di godimento (ultimo comma). 
 
 
 


