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Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

Nel rigo RF55 Variazioni in diminuzione cod. 50 - sono state
inserite righe di dettaglio relative ai super ammortamenti per
tenere distinti gli acquisti di beni strumentali 2015/2016 da
quelli 2017, quest’ultimi concorrono alla rideterminazione del
reddito ai fini dell’acconto (legge di stabilità 232 2016/2017)



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

Ai fini della rideterminazione dell’acconto vengono letti i dati da
CESP1 prelevando i movimenti dai cespiti sui quali è indicato
«super ammortamento» e «Legge di Stabilità 2016/2017»



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

Rigo RF55 Variazioni in diminuzione cod. 55 – Iper Amm.to –
Lo scorso anno questo rigo veniva compilato solo per le società
di capitali/enc con esercizio a cavallo d’anno, mentre da
quest’anno per tutti modelli possiamo trovarne la compilazione.



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

RF55 cod. 55 - vengono letti i dati da CESP1 prelevando i
movimenti dai cespiti sui quali è indicato «iper ammortamento»
e «Legge di Stabilità 2016/2017»



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

RF55 cod. 56 – Super Ammortamento 40% beni immateriali – Lo
scorso anno questo rigo poteva essere compilato solo da
società di capitali/enc con esercizio a cavallo d’anno, mentre
quest’anno può essere compilato da tutti i soggetti.



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

RF55 cod. 56 - vengono letti i dati da CESP1 prelevando i
movimenti dai cespiti sui quali è indicato «super
ammortamento software» e «Legge di Stabilità 2016/2017»



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

RF55 cod. 57, 58, 59 – Super Ammortamento 30% acquisti 2018 -
Questo rigo, quest’anno, interessa solo le società di capitali/enc
con esercizio a cavallo d’anno, poiché relativo ad una nuova
agevolazione sugli acquisti beni strumentali effettuati nel 2018
(legge di stabilità 2018)



Trasferimento - Quadro F
Nuovo dettaglio componenti di reddito

RF55 cod. 57, 58 e 59 – Super Ammortamento 30% acquisto
beni 2018 – Vengono letti i dati da CESP1 prelevando i
movimenti dai cespiti in archivio sui quali è indicato «super
ammortamento» e «Legge di Stabilità 2018»



Trasferimento - Quadro G
Nuovo dettaglio del rigo RG2 – Enti Non Comm.li

RG2 - Attività che determinano il reddito in maniera forfetaria
Tutte le tipologie di attività sono esposte in chiaro nel rigo RG2
Conti Standard da utilizzare:
- Agriturismo 58/05/135
- Associazioni Sportive 58/10/050
- Energie Rinnovabili 58/05/185
- Associazioni Sindacali (non previsto conto standard)

Redditi 2017



Trasferimento - Quadro G
Nuovo dettaglio del rigo RG2 - Enti Non Comm.li 

RG21 - L’abbattimento dei costi forfetari non avviene più nel
rigo RG22 ma nell’apposito rigo RG21



Trasferimento - Quadro G - Enti Non Comm.li

RG10 cod. 19 e 20 – Inseriti nuovi codici di dettaglio per
contributi ed indennizzi eventi sismici e proventi da
partecipazioni Venture Capital non tassabili (var. aumento)

RG22 cod. 33 e 35 – Inseriti nuovi codici di dettaglio per
contributi ed indennizzi eventi sismici e proventi da partecipazioni
Venture Capital non tassabili (var. diminuzione)



Trasferimento - Quadro G -

Per via del principio di cassa che interessa le semplificate, i righi
RG8 e RG9 delle rimanenze finali sono stati eliminati ed è stato
previsto il nuovo rigo RG38 a cui sono agganciati conti
totalmente indeducibili che, grazie ad un’eccezione di
programma, vengono comunque trasferiti da contabilità.



Trasferimento - Quadro G -

Sempre per il principio di cassa che interessa le semplificate, è
stato soppresso il rigo RG14 e rivisto il rigo RG13 che prevede
tre campi per l’indicazione delle esistenze iniziali



Trasferimento - IRAP - Enti Non Comm.li

Sempre per il principio di cassa che interessa le semplificate, solo
per gli Enti Non Comm.li, mentre il quadro RG preleva solo i dati
relativi ai documenti pagati/incassati, per la dichiarazione IRAP
vengono letti documenti attivi/passivi registrati (competenza)



Trasferimento – Quadro E – PF 

Rigo RE15 – Novità apportate dalla legge 81/2017 – introdotte due
nuove colonne ove esporre separatamente le spese di vitto e
alloggio addebitate forfetariamente e analiticamente.
Inseriti due campi interni nei quali viene esposto il totale delle
spese addebitate forfetariamente sulle quali viene calcolato il 75%
deducibile (nel limite del 2% dei compensi) da indicare in col.1.
In col. 2 vengono riportate le spese addebitate analiticamente.



Trasferimento – Quadro E – PF 

Rigo RE17 – Novità apportate dalla legge 81/2017 – introdotte tre
nuove colonne la cui somma va esposta in col. 4.
Col. 1 - 75% spese alberghiere per corsi/master/convegni
Col. 2 - importo col.1+spese formazione (limite 10.000€ per prof.sta)
Col. 3 - spese partecipazione servizi certificazione competenze 
(limite 5.000€ per professionista)



Trasferimento – Quadro E – SP 

Rigo RE17 – Novità apportate dalla legge 81/2017 –
Per gli studi associati inserito controllo tra il numero dei soci
presenti nel quadro RO e l’importo indicato in col. 2 o 3 di RE17.
Appena effettuato il trasferimento i righi appaino vuoti,
confermando, il programma fornisce un messaggio di warning.



Trasferimento – Quadro E – SP 

Rigo RE17 – Nelle tre colonne tramite il bottone
«F4 – Dettaglio soci» è possibile andare a
dettagliare le spese sostenute dai singoli soci.



Trasferimento – Quadro E – SP 

Dalla distinta è possibile tramite il bottone «Soci – RO»
accedere all’anagrafica soci.



Trasferimento – Quadro E – SP 

Dalla distinta tramite il bottone «Pagina Avanti» è
possibile imputare le spese sostenute dai singoli soci



Trasferimento – Quadro E – SP 

Se non si vuole compilare la distinta, e si è certi che ogni singolo
socio abbia sostenuto spese rientranti nei limiti, è possibile
inserire il flag «importi nei limiti» per avere la compilazione
automatica delle colonne di RE17 (nessun controllo)



Trasferimento – Quadro E – SP 

Se contabilmente sono stati creati dei conti figli per distinguere
le spese di ogni singolo professionista, all’interno della distinta
è possibile tramite la colonna «Socio» accedere alla ricerca ed
associare i vari conti ai soggetti.



Trasferimento – Quadro E – SP 

Richiamando il dettaglio soci viene compilato automaticamente



Novità Normative – Quadro RA –

Per il triennio 2017-2019 i soggetti CD/IAP sono esenti da
imposte IMU e IRPEF sia sul reddito agrario sia sul dominicale.
I soggetti non CD/IAP non pagano sul reddito dominicale se
per quel terreno è stata versata l’IMU, ma calcoleranno le
imposte sul reddito agrario ad eccezione dei terreni siti in
comuni montani per i quali si versa IMU sul reddito dominicale.



Novità Normative – Quadro RA –

CD/IAP
No Imu No Irpef



Novità Normative – Quadro RA –

No CD/IAP - Comune Montano
Base imponibile Irpef sia reddito agrario che dominicale
Esente IMU



Novità Normative – Quadro RA –

No CD/IAP e No Comune Montano
Base imponibile Irpef = reddito agrario
Imu dovuta perché comune non montano e no CD/IAP
Reddito dominicale = no Irpef



Novità Normative – Quadro RA –

SP – se uno dei soci ha i requisiti CD/IAP la società può essere
considerata tale e quindi usufruire delle agevolazioni

ANA750 – Anagrafica Soci



Novità Normative – Quadro RA –

SP – Quadro RA – Prospetto trasferimento ai soci
Se il socio fosse una società non godrebbe delle agevolazioni CD/IAP, quindi
tutto il reddito dominicale diventerebbe imponibile maggiorato del 30%.



Novità Normative – Quadro RA –

SP – Quadro RA – Prospetto trasferimento ai soci
Al socio NO IAP verrebbe trasferito il reddito dominicale dei terreni situati in
comuni montani maggiorato del 30%, in quanto diventerebbe imponibile.
Mentre verrebbe sempre considerato non imponibile Irpef il reddito dei terreni
non montani ed esposto con la maggiorazione del 30%. Si versa IMU.



Novità Normative – Quadro RA –

Il reddito dei terreni viene riportato nel quadro RN, rigo RN4

QUA750 – Quadro RN



Novità Normative – Quadro RA –

Socio No IAPSocio IAP

Alla conferma del quadro RN viene visualizzato il quadro RO,
entrando in variazione nel dettaglio dei singoli soci è possibile
visualizzare il riporto dei redditi da terreni



Novità Normative – Cedolare Secca –

Cedolare secca su locazioni brevi (durata inferiore a 30 gg) su cui si
applica il 21% d’imposta e introduzione del nuovo quadro LC.
Sono soggetti sia gli immobili di proprietà che gli immobili dati in
sublocazione



Novità Normative – Cedolare Secca –

Locazione breve

Locazione



Novità Normative – Cedolare Secca –

Alla conferma del quadro RB, vengono visualizzati i totali.
Nel rigo RB10 vengono riportati gli imponibili sui quali calcolare la
cedolare secca con le varie aliquote previste in base all’utilizzo.
Nel rigo RB11 troveremo l’imposta calcolata.



Novità Normative – Cedolare Secca – Quadro RL

Per eventuali sublocazioni il reddito va indicato nella sezione IIA
del quadro RL al rigo RL10.
In tale rigo è possibile tramite il tasto «F4 Distinta» inserire più
sublocazioni, la somma verrà riportata nel rigo, va inoltre barrato il
flag «Cedolare Secca». Calcolo cedolare nel nuovo quadro LC.



Novità Normative – Cedolare Secca – Quadro LC 

Nel nuovo quadro LC avviene il calcolo di tutte le cedolari

Per le locazioni brevi è previsto nel rigo LC1 il campo « ritenute CU
sulle locazioni brevi» da compilare nel caso in cui vi sia stato un
soggetto intervenuto in qualità di intermediario.



Novità Normative – Addizionale Comuni Fusi –

Per poter gestire correttamente il calcolo dell’addizionale
comunale, per i comuni oggetto di fusione, in anagrafica
dichiarante è presente il campo «Fusione Comuni» in cui indicare
il codice comune precedente.



Novità Normative – Quadro NR –

Nuovo quadro NR riservato a coloro che hanno trasferito la
propria residenza in Italia dall’estero.
E’ previsto il versamento di un’imposta sostitutiva forfetaria pari
a 100.000€ + 25.000€ per ogni familiare, senza l’indicazione del
reddito prodotto all’estero.

Sez. I



Novità Normative – Quadro NR –
Sez. II

Il quadro NR è composto da tre sezioni da compilare

Sez. III



Novità Normative – Studi di Settore –

Studi di Settore invariati per anno 2017 (Indicatori ISA non disponibili)

Negli elementi contabili per le ditte in semplificata è presente la
casella F41 da barrare per i soggetti che registrano con il criterio
di presunzione incasso/pagamento.
I righi da F42 a F44 vanno compilati da coloro che hanno adottato
il regime di cassa puro.



Novità Normative – Studi di Settore –

Negli elementi specifici per le ditte in semplificata che hanno
adottato il regime di cassa nel quadro Z troviamo i righi da Z901 a
Z904. I righi sono presenti anche nel prospetto dei parametri.



Novità Normative – Studi di Settore –

La determinazione del reddito nel rigo F28 degli Studi di Settore e
il controllo di quadratura con il quadro di reddito per i soggetti in
contabilità ordinaria avviene con le stesse modalità dello scorso
anno.



Novità Normative – Studi di Settore –

Per i soggetti in contabilità semplificata le rimanenze finali indicate
al rigo RG38 sono ininfluenti ai fini della determinazione del
reddito.



Novità Normative – Studi di Settore –

Sempre per i soggetti in contabilità semplificata l’indicazione
delle rimanenze finali al rigo F07 degli elementi contabili dello
studio di settore non ha effetti sul calcolo reddito al rigo F28.



Novità Funzionali – Quadro RS –

Modificato quadro RS ai fini della leggibilità dei righi
Accesso a tutti i righi direttamente dal quadro RS, per i righi gestiti
dal quadro di reddito modifica gestibile solo da quest’ultimo.



Novità Funzionali – Anagrafica SC –

Nuovo flag in ANA760 per la gestione dell’Impresa Sociale
La barratura di questo flag comporta la compilazione
automatica della causa di esclusione 99 per gli Studi di Settore
e l’esclusione dalla compilazione del prospetto Soccom



Novità Funzionali – Anagrafica SC –

Il flag in ANA760 per la gestione dell’addizionale Ires al 3,5% per
gli Enti Creditizi fa scattare la compilazione del rigo RN7, sarà
poi l’utente a dover verificare la correttezza dei valori da indicare
ai righi RN7 e RN8 e da assoggettare alle varie aliquote.



Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

Nelle anagrafiche è prevista la sezione relativa alle Stabili
Organizzazioni per indicare gli stati esteri in cui si è prodotto il
reddito. Da compilare solo nel caso in cui il contribuente intende
applicare l’opzione che permette di esentare i redditi prodotti
all’estero e tassare solo quelli prodotti in Italia.



Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

La presenza della sezione in anagrafica fa sì che, entrando nel
quadro di reddito, venga proposta la compilazione di un modulo
del quadro RF per ogni stabile all’estero; nel quadro della
principale vanno indicati tutti i redditi del gruppo.



Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

Nel quadro RF della principale gli utili e/o le perdite delle stabili
all’estero vengono riportate rispettivamente come variazioni in
diminuzione (RF55 col.41) o in aumento (RF31 col.45).



Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

Nel quadro RN al rigo RN1 viene riportato il reddito della
principale al netto dei redditi prodotti all’estero.



Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

L’ACE va indicato per ognuna delle stabili all’estero nell’apposito
prospetto (RS113) e l’abbattimento del reddito avviene nel quadro
RF della singola stabile all’estero (rigo RF65) in modo da
determinare il reddito netto da riportare sulla principale (nella
quale troveremo il riporto dell’Ace nel quadro RN rigo RN6).



Novità Funzionali – Gestione Acconti–

Affinati i controlli presente nel quadro RN sulla gestione dei
versamenti degli acconti in F24 introdotti lo scorso anno:
DELEGA CARTACEA
Stato Delega: Stampata/Chiusa VERSATA
Stato Delega: Aperta NON VERSATA

DELEGA RBK/ENTRATEL
Stato Delega: Stampata/Chiusa NON VERSATA
Stato Delega: Inviata VERSATA
Stato Delega: Accettata VERSATA
Stato Delega: Pagata VERSATA
Stato Delega: Rifiutata NON VERSATA
Stato Delega: Insoluta (Con.te) NON VERSATA

N.B. I ravvedimenti sugli acconti vengono recepiti solo se gestiti in
un’unica soluzione.



Novità Funzionali – Gestione Acconti–

Messaggio di acconti regolarmente versati



Novità Funzionali – Gestione Acconti –

Quadro RN

Acconti versati parzialmente



Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Nuovi comandi GESPRO4/5/6 per creare dichiarazioni provvisorie
che consentono di simulare con la normativa dell’anno corrente



Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Le caratteristiche della dichiarazione provvisoria sono:
- Duplica integrale della dichiarazione originale
- Non avere il riporto della dichiarazione in fase di conversione (Dired19)
- Non gestisce la chiusura delle dichiarazione
- Non genera anagrafiche doppie nella gestione F24



Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Nella dichiarazione originale è presente un tasto che visualizza
l’elenco delle dichiarazione provvisorie collegate al contribuente



Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

E’ possibile trasformare la dichiarazione provvisoria in
definitiva, sostituendola all’originale, tramite la scelta
«Ripristino dichiarazione Originale»



Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Tutte le dichiarazioni provvisorie possono essere eliminate tramite
la scelta «Annulla dichiarazioni provvisorie»



Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

Il colore del simbolo nella colonna «2017» identifica il tipo di
segnalazione (bloccante/non bloccante).
Cliccando su «info» viene visualizzato il messaggio relativo al quadro
interessato senza dover entrare in quest’ultimo.
Per vedere la totalità delle segnalazioni previsto bottone «Gestione
Messaggi». Al momento la gestione attiva solo su redditi PF e no Irap.



Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

Alla conferma di un quadro vengono riepilogati i messaggi ad esso
relativi, è presente il bottone «verifica» che permette di posizionarsi nel
rigo interessato dalla segnalazione per eventuali correzioni da apportare.



Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

E’ possibile confermare i quadri anche in presenza di errori
bloccanti, ma non sarà possibile chiudere la dichiarazione e quindi
rendere definitivo RN.
Accedendo al quadro RN verranno visualizzate tutte le
segnalazioni relative al dichiarante.



Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

PERSPRO possibilità di disattivare nuova gestione messaggi in
fase di accesso al quadro RN:
Spazio= attiva
E= visualizza solo bloccanti
N= disattiva



Novità Funzionali – GESIMM – Estimi –

Estimi aggiornati al 2017 per gestire comuni accorpati
Creata storicizzazione automatica con riferimento a ex comune
per la corretta gestione da parte di tutti gli applicativi (anni prec.)



Novità Funzionali – Firma Remota –

Bottone Agyo Firma presente su tutti i modelli per inviare al
dichiarante il modello via e-mail, il quale potrà firmarlo tramite una
semplice telefonata da cellulare (necessarie licenze Console+Agyo Firma)



Novità Funzionali – Firma Remota –

Il cliente visualizzerà il modello e col bottone «Inizia Firma»
avvierà la procedura di firma remota della dichiarazione



Novità Funzionali – Firma Remota –



Novità Funzionali – Firma Remota –

Dalla sua console Agyo il commercialista può vedere lo stato
dei documenti, visualizzarli, mandarli in conservazione e
inviarli massivamente ai contribuenti per la firma.



Novità Funzionali – Firma Remota –

Comando MASAGYO consente l’invio di più dichiarazioni
per la firma al portale Agyo. Sarà poi necessario procedere
all’invio ai contribuenti direttamente dalla piattaforma Agyo.



Grazie


