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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 13 settembre 2021

Circolare n° 43/2021

Compilazione Modello Redditi 2021 società di capitali

Egregi Signori Clienti,

in vista dell’invio telematico del Modello Redditi Società di Capitali 2021, relativo al periodo 

d’imposta 2020, è richiesta la compilazione di alcuni righi specifici che prevedono l’inserimento di 

dati e informazioni in Vostro possesso.

In particolare:

A. Prezzi di trasferimento (quadro RS rigo 106);

B. Canone Rai (quadro RS righi 111 – 112);

C. Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati 

ad energia elettrica (quadro RS righi 420 – 422);

D. Aiuti di Stato (quadro RS righi da 401 - 402);

E. Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti (quadro RS rigo 450);

F. Versamenti sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 (quadro RS rigo 480);

G. Sospensione e/o riduzione degli ammortamenti 2020 (quadro RV rigo 1);

H. Crediti d’imposta concessi a favore delle imprese (quadro RU);

I. Redditi dei soggetti controllati non residenti – CFC – (quadro FC).

A. PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il prospetto “Prezzi di trasferimento” (rigo RS106) deve essere compilato dai soggetti residenti nel 

territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui 

redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel 

comma 7 dell’art. 110 del TUIR. (1)

Nel rigo RS106 i soggetti interessati devono barrare:

 la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non 

residente;

 la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non 

residente;

 la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe 

direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di 

trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso 

documentazione”. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 
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è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della 

documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 debba essere effettuata 

con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi 

corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente 

alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.

(1)Art. 110 – Norme generali sulle valutazioni comma 7.

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, 

sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in 

condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima 

disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui 

all’articolo 31 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida 

per l’applicazione del presente comma.

B. CANONE RAI

Il prospetto deve essere predisposto mediante la compilazione dei righi specifici RS111 e RS112, per 

verificare l’effettivo pagamento del canone “speciale” Rai per chi abbia detenuto nell’anno 2020

o che detenga per la prima volta nell’anno 2021 uno o più apparecchi atti o adattabili alla 

ricezione di trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque 

fuori dell’ambito familiare. 

Devono adempiere a tale obbligo gli esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società) 

restando quindi esclusi i lavoratori autonomi.

Ai sensi dell’art. 17 D.L. 201/2011 in sede di dichiarazione dei redditi si dovranno indicare i seguenti 

elementi:

- Denominazione intestatario dell’abbonamento.

- Numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione.

- Comune per cui si è stipulato il suddetto abbonamento.

- Categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento.

- Data del primo versamento per abbonamenti effettuati nell’anno 2021.

C. DETRAZIONI FISCALI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA “RICARICA DEI 

VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

L’art.16-ter, D.L. n.63/2013 riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo 

ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative 

all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica, ivi inclusi i costi inziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 KW.

La detrazione:

- Va ripartita tra gli aventi diritto in n.10 quote annuali di pari importo;

- Spetta nella misura del 50%/110% delle spese sostenute;

- E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a Euro 3.000;
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- Si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contrbuente, per gli acquisti 

e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali di cui 

agli artt.1117 – 1117-bis, codice civile.

Nel rigo RS420 - RS421 va indicato l’importo della spesa sostenuto suddiviso per la tipologia di 

detrazione spettante e suddiviso per la tipologia di immobile.

D. AIUTI DI STATO

Il prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS 401-402) deve essere compilato dai soggetti che nel periodo 

d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti 

di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di 

concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è 

determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione 

resa a fini fiscali.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti 

fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione 

si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” (di 

seguito riportata) già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello 

di dichiarazione, compreso il quadro RU.

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione 

degli stessi.

Il suddetto prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di 

riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.



Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646  www.studiobandera.it



Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646  www.studiobandera.it



Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646  www.studiobandera.it

E. CREDITO D’IMPOSTA COVID-19 RICEVUTI

A seguito dell’emergenza COVID-19 sono state introdotte una serie di agevolazioni sotto forma 

di crediti d’imposta o di contributo a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla crisi

economica. Si riporta qui di seguito la tabella di sintesi da completare:

BONUS FISCALE NORMA Si/No Importo

BONUS COVID

contributo fondo perduto (decreto rilancio) DL 34/2020 art. 25

contributo fondo perduto (centri storici) DL 104/2020 art. 59

contributo fondo perduto (decreto ristori) DL 137/2020 art. 1

contributo fondo perduto (decreto ristori bis) DL 149/2020 art. 2

contributo fondo perduto (decreto 
natale/ristorazione)

DL 172/2020 art. 2

altri contributi a fondo perduto Altre leggi anche locali

abbuono primo acconto irap 2020 DL 34/2020 art. 24

abbuono 1° rata IMU 2020
DL 34/2020 art. 177 - DL 104/2020 
art. 78

abbuono 2° rata IMU 2020 DL 137/2020 art. 9-bis

canoni locazione (botteghe e negozi marzo) DL 18/2020 art. 65

canoni locazione (uso non abitativo e affitto 
azienda)

DL 34/2020 art. 28

spese adeguamento ambienti lavoro DL 34/2020 art. 120

rafforzamento patrimoniale PMI DL 34/2020 art. 26, c. 4

bonus capitalizzazione (conferitaria) DL 34/2020 art. 26, c. 8

spese sanificazione e dispositivi protezione DL 34/2020 art. 125

F. VERSAMENTI SOSPESI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

Il rigo RS480 è riservato ai soggetti che essendosone legittimati, non hanno effettuato nell’anno 

2020, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione 

emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Riportiamo breve tabella:

Codice tributo Importo
Data scadenza 

originaria
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Codice tributo Importo
Data scadenza 

originaria

G. SOSPENSIONE E/O RIDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2020

I contribuenti che si sono avvalsi dell’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 (cd. 

Decreto Agosto), convertito dalla L. 126/2020, ha consentito in deroga all’articolo 2426, comma 1, 

n. 2, cod. civ., di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l’intera quota, o una parte 

soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali dovranno compilare il 

quadro RV riportando per singola categoria dei cespiti la differenza temporanea di 

disallineamento generata.

Valore Civile (importo in unità di euro)

Descrizione Valore iniziale

(01.01.2020)

Incrementi Decrementi Valore finale

(31.12.2020)

Es. (fabbricati, 

attrezzatura, 

impianti, ecc…

(costo storico –

f.do amm.)

Acquisti 2020 Cessioni, 

ammortamenti

2020

(Costo storico –

F.do amm.)

Valore Fiscale (importo in unità di euro)

Descrizione Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Es. (fabbricati, 

attrezzatura, 

impianti, ecc…

(costo storico –

f.do amm.)

Acquisti 2020 Cessioni, 

ammortamenti 

2020

(Costo storico –

F.do amm.)
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H. CREDITI D’IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da 

agevolazioni concesse alle imprese (quali ad esempio il credito d’imposta per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo, per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori, 

per le erogazioni liberali a sostegno della cultura o degli istituti scolastici, per investimenti in beni 

strumentali nuovi, per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall’amianto, per il gasolio per 

autotrazione c.d. ”caro petrolio”, ecc.).

A) BONUS INVESTIMENTI

ricerca e sviluppo 2020 - 2022 L 160/2019 - L 178/2020

ricerca e sviluppo 2020 - 2022 
(maggiorazione sud)

L 160/2019 - L 178/2020 - DL 
34/2020

ricerca e sviluppo 2020 - 2022 
(maggiorazione sisma)

L 160/2019 - L 178/2020 - DL 
34/2020

ricerca e sviluppo (riporto anni precedenti) L 190/2014

investimento beni strumentali fino al 
15.11.20 (mat)

L 160/2019 art. 1 c. 185-196

investimento beni strumentali fino al 
15.11.20 (mat 4.0)

L 160/2019 art. 1 c. 185-196

investimento beni strumentali fino al 
15.11.20 (imm. 4.0)

L 160/2019 art. 1 c. 185-196

investimento beni strumentali dal 16.11.20 
(mat)

L 178/2020 art. 1 c. 1051-1063

investimento beni strumentali dal 16.11.20 
(mat 4.0)

L 178/2020 art. 1 c. 1051-1063

investimento beni strumentali dal 16.11.20 
(imm. 4.0)

L 178/2020 art. 1 c. 1051-1063

B) ALTRI BONUS

formazione 4.0 L. 205/2017 art. 1 c. 46-56

commissioni bancarie esercenti imp distrib 
carburanti

L 205/2017 art. 1 c. 924-925

investimenti pubblicitari DL 50/2017 art. 57-bis

commissioni pagamenti elettronici DL 124/2019 art. 22

acquisto o adeguamento registratori di cassa DLGS 127/2015 art. 2 c. 6-quinquies

art bonus DL 83/2014 art. 1

caro petrolio DL 265/2000 art. 1

I. REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

Il quadro FC deve essere compilato dalle imprese che controllano soggetti non residenti, nonché 

dai soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, relativamente alle loro stabili 

organizzazioni italiane (art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).

Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel 

territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta 

persona, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
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b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, 

mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o tramite società 

fiduciaria o interposta persona.

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:

a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al periodo precedente;

b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui 

all’art.168- ter del TUIR.

La disciplina dell’art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano 

congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati 

soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono 

indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i 

quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. 

b) del comma 4 del citato art.167.

Tali disposizioni non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non 

residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, 

attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La presentazione dell’istanza d’interpello è facoltativa, potendo, il contribuente, dimostrare 

l’esimente in sede di controllo. La disapplicazione della disciplina in via autonoma deve essere 

esposta in dichiarazione dei redditi (art. 167, c. 11), compilando la sezione I e indicando il codice 

“1” (mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la 

disapplicazione della disciplina CFC).

Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 3 del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l’istanza di interpello può essere presentata 

indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.

*****

Alleghiamo alla presente le schede relative alle informazioni suddette, che vi preghiamo 

cortesemente di farci pervenire compilate e sottoscritte a mezzo mail (info@studiobandera.it) 

oppure a mezzo fax (030/2427646).

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA
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La Società 

____________________________________________________________________________________________

in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

____________________________________________________________________________________________

DICHIARA

che

⧠ trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente

⧠ trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente

⧠ trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o 

indirettamente controllate da un’altra società

⧠ non rientra in nessuna delle precedenti casistiche

⧠ è già stato predisposto il master file con relativa data certa

DICHIARA

che nel corso del 2020 e 2021

⧠ ha detenuto apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive

NUMERO ABBONAMENTO: _____________________________________________________

COMUNE: _____________________________________________________________________

CATEGORIA DI APPARTENENZA: ________________________________________________

DATA VERSAMENTO: ___________________________________________________________

⧠ non ha detenuto apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive

DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha beneficiato di detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica 

⧠ non ha beneficiato di detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica 

dei veicoli alimentati ad energia elettrica

DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”)

⧠ non ha beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”)
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DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha ricevuto crediti d’imposta COVID-19;

⧠ non ha ricevuto crediti d’imposta COVID-19;

DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha sospeso versamenti d’imposta a causa di emergenza COVID-19;

⧠ non ha sospeso versamenti d’imposta di emergenza COVID-19;

DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha sospeso / ridotto gli ammortamenti 2020;

⧠ non ha sospeso/ridotto gli ammortamenti 2020;

DICHIARA

che nel corso del periodo d’imposta 2020

⧠ ha ricevuto crediti d’imposta per le seguenti agevolazioni:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

⧠ non ha ricevuto crediti d’imposta

Data Firma

_______________________ _______________________


