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Sono stati approvati definitivamente, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, i Modd. Redditi 2018 Società di Persone, Società di 
Capitali e Enti Non Commerciali, relativi al periodo di imposta 

2017; dalla  lettura delle relative istruzioni si evince che sono 
presenti, anche quest’anno, alcune novità che di seguito si 
evidenziano. 
È stata in particolare inserita la casella «Impresa sociale», che 
deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina 
dell’impresa sociale; inoltre, nel riquadro «Tipo di dichiarazione» è 
stata aggiunta  la casella relativa all’addizionale Ires di 3,5 punti 

percentuali all’aliquota di cui all’art. 77, D.P.R. 917/1986 per gli 
enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società 
di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia; sono stati 
inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del 
regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili 

organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti; tra le «altre 

variazioni in diminuzione», infine,  sono stati previsti nuovi codici 

per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative 
riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento. 

 

Provv. Agenzia Entrate 30.1.2018, 
prot. 24821, 24824 e 24855 

 

 

Modelli Redditi 2018  SC, ENC e 
SP 
Novità 

 

 
1. Modello Redditi 2018 SC  

Novità 

Il Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, prot. 
24824/2018 del 30.1.2018, ema- 
nato in base all’art. 1, D.P.R. 
22.7.1998, n. 322, ha 
approvato il   modello   di   
dichiarazione  
«Redditi 2018–SC », con le 
rela- tive istruzioni, da 
presentare nell’anno 2018 da 
parte delle società residenti nel 
territorio dello Stato e dei 
soggetti non residenti 
equiparati. Sono, al- tresì, 
approvati i modelli per la 
comunicazione dei dati rile-  
vanti ai fini dell’applicazione 
dei parametri per il periodo  
d’imposta 2017 . 

Con lo stesso provvedimento 
viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei pre- 
detti modelli di dichiarazione ed è autorizzata la 
stampa definendo le relative caratteristiche tec- 
niche e grafiche. 

 
2. Soggetti che devono utilizzare il Modello 

Redditi SC 

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente  
con l’anno solare devono presentare il Mod. 
Redditi SC, in via telematica, entro l'ultimo gior-  
no del nono mese successivo a quello di 
chiusu- ra del periodo d’ imposta ( art. 2 , D. P. 
R. 322/1998). 

I soggetti con periodo d’imposta 
coincidente  con l'anno solare devono invece 
presentare il modello entro il 31 ottobre 
dell’anno successivo  a quello di chiusura del 
periodo d’imposta (art. 1, co. 932, L. 205/2017). 

Devono utilizzare il Mod. Redditi SC : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› le S.p.a. e le S.a.p.a., le S.r.l. , le società 
coope-  rative , comprese le società cooperative 
che ab- biano acquisito la qualifica di Onlus e 
le coo- perative sociali, le società di mutua 
assicura-  zione , nonché le società europee 
di cui al Re- golamento Ce n. 2157/2001 e le 
società  cooperative europee di cui al 
Regolamento Ce 
n.  1435/2003,  residenti  nel  territorio  dello 
Stato; 

› gli enti commerciali (enti pubblici e privati di- 
versi dalle società e i trust, che hanno per og- 
getto esclusivo o principale l’esercizio di atti- 
vità commerciali), residenti nel territorio dello 
Stato; 

› le società e gli enti commerciali di ogni tipo, 
compresi i trust, non residenti nel territorio 
dello Stato. 

Nella Tabella n. 1 sono evidenziate le principali  
novità contenute nel Mod. Redditi 2018 SC. 





   

 

 

 

TABELLA N. 1  PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2018 SC 
 

 

Frontespizio 

Nel riquadro «Altri dati» è stata inserita la casella «Impresa sociale», che deve essere barrata 
dai soggetti che applicano la disciplina dell’impresa sociale. 
Nel riquadro «Tipo di dichiarazione» è stata aggiunta la casella relativa all’addizionale Ires di 
3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77, D.P.R. 917/1986 per gli enti creditizi e 
finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la 
Banca d’Italia. 

 
 

Quadro RF – Reddito di impresa Tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti 
nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e 
delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti di cui all’art. 
168-ter, D.P.R. 917/1986. 
Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50) sono state inserite due nuove colonne per 
indicare l’agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali  

destinati  ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del 
capitale sociale. 
Nel rigo RF55, tra le «Altre variazioni in diminuzione», sono stati previsti nuovi codici per 
tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e 
l’iper ammortamento. 
Il «Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili» non deve essere più 
compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di 
intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria. 

 
 

Quadro RN – Determinazione dell’Ires È stato inserito nel rigo RN4  un  nuovo  campo  dove  indicare  l’importo  delle  perdite  ricevute 

riferibili a una nuova attività produttiva, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione 
del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta della cessione. 
È stata prevista l’aliquota Ires del 24%, in luogo del 27,5%. Inoltre è stata prevista 
l’indicazione per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/1992, escluse le società di 
gestione dei fondi comuni d’investimento, e per la Banca d’Italia, dell’imposta addizionale di 
3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77, D.P.R. 917/1986. 
È stata prevista, come disposto dalla L. 205/2017, la riduzione alla metà dell’aliquota Ires 

nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (Coni). 

 
 

Il  prospetto  «Rideterminazione  del  valore  dei  terreni  e  delle  partecipazioni»  accoglie  la 
rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2017, come 

Quadro RQ  Altre imposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro RS – Prospetti vari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro OP – Comunicazione per 
i regimi opzionali 

previsto dalla Legge di Bilancio 2017, e alla data dell’1.1.2018 come previsto dalla Legge di 
Bilancio 2018. 
Sono  stati  eliminati,  per  esaurimento  dell’efficacia  delle  disposizioni,  il  prospetto  per  
la 
«Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni» e il prospetto relativo alla 
«Liquidazione del fondo comune d’investimento immobiliare». 

Il prospetto «Deduzione ACE» è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli 
utili 
e delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption). 
Il prospetto «Spese di riqualificazione energetica» è stato aggiornato per tenere conto  della 
proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione 

energetica, a seguito delle novità previste dalla L. 205/2017. 
Il prospetto «Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche» è stato implementato 
per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei Comuni 
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016» per i 
contribuenti che esercitano le opzioni di cui all’art. 1, co. 3, e all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 5.8.2015, 
n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva), per comunicare, con 
riguardo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei 
presupposti per la riduzione dei termini di decadenza  dell’accertamento. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent 
Box)» per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2014, hanno esercitato nella dichiarazione l’opzione per il regime di «Patent box» e che 
devono comunicare per i marchi d’impresa i dati previsti dall’art. 13, D.M. 28.11.2017. 
Il prospetto «Perdite di impresa non compensate» è stato modificato al fine di indicare le 
perdite fiscali oggetto di cessione. 

È stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, devono comunicare nella 



 

   

 

 

dichiarazione l’opzione per il 
regime di tassazione 

agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali («Patent box», D.M. 
28.11.2017). 

 
 



   

 

 

 

3. Modello Redditi 2018 ENC  Novità 

Nella Tabella n. 2 si evidenziano alcune delle princi-  
pali novità relative al Mod. Redditi 2018 ENC, appro- 
vato con Provv. Agenzia Entrate 30.1.2018, prot. 
24855. 

Si evidenzia che tale modello deve essere utilizzato 
dai seguenti soggetti Ires : 
› enti non commerciali (enti pubblici e privati di- 

versi dalle società, nonché i trust, che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di at- 
tività commerciali), residenti nel territorio dello 

Stato; 
› organizzazioni non lucrative di utilità sociale – 

Onlus, ad eccezione delle società cooperative, 
comprese le cooperative sociali; 

› società ed enti non commerciali di ogni tipo , 
compresi i trust , non residenti nel territorio dello 
Stato; 

› curatori di eredità giacenti se il chiamato all'ere- 
dità è soggetto all'Ires e se la giacenza 
dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta 
nel corso del quale si è aperta la successione. 

 

TABELLA N. 2  PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2018 ENC 
 

 

Frontespizio Nel riquadro «Altri dati» è stata inserita la casella «Impresa sociale», che deve essere barrata dagli 
enti religiosi civilmente riconosciuti che applicano la disciplina dell’impresa sociale. 
Nel riquadro «Firma della dichiarazione» è stata aggiunta, tra i quadri compilati, la casella relativa al 
nuovo quadro «OP». 

 
 

Redditi dei fabbricati 
- 
Quadro RB 

Da quest’anno la Sezione II va compilata unicamente per usufruire della riduzione del 30% del 
reddito prevista in presenza di immobili situati nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.2009 in Abruzzo 

e concessi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate 
inagibili. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reddito d’impresa in 
regime di contabilità 
semplificata e regimi 
forfetari - Quadro RG 

Le istruzioni del quadro sono state aggiornate per la gestione della nuova modalità di determinazione 

del reddito improntata al «criterio di cassa», ai sensi del nuovo art. 66, D.P.R. 917/1986. A tal fine 
sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello 
precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali. 
Tra i componenti positivi (rigo RG2) sono state inserite colonne distinte per evidenziare i ricavi 
derivanti da attività in regime forfetario ed è stato inserito un nuovo rigo (RG21) per indicare i costi 

forfetizzati. 
Tra gli «Altri componenti positivi» (rigo RG10) e negativi (rigo RG22) sono stati previsti nuovi codici 

per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite 

delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti di cui all’art. 168-ter, D.P.R. 
917/1986. 
Tra gli «Altri componenti negativi» (rigo RG22) sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della 
proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento. 
Nel rigo RG23 sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione concessa alle 
imprese sociali che destinano gli utili e gli avanzi di gestione ad apposita riserva indivisibile in  
sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale. 

 
 

 
 
 
 
 

Prospetti comuni ai 
Quadri RC, RD, RE, RF, 
RG, RH e 
prospetti vari – Quadro 

RS 

Il prospetto «Deduzione ACE» è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e 
delle 
perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption). 
Il prospetto «Spese di riqualificazione energetica» è stato aggiornato per tenere conto della proroga 

delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica a 
seguito delle novità previste dalla L. 205/2017. 
Il prospetto «Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche» è stato implementato per 
tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che 
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone 
classificate a rischio sismico 1. 
Nel prospetto «Investimenti in Start-up innovative» è stata eliminata la colonna 3 (Tipo start-up) in 
quanto, a decorrere dall’1.1.2017 non è più prevista la distinzione tra investimenti in startup a 
vocazione sociale o ad alto valore tecnologico e investimenti in altre startup innovative. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016» (rigo RS269) 
per i contribuenti che, avendo esercitato le opzioni di cui all’art. 1, co. 3, e all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 
5.8.2015, n. 127, riguardanti la trasmissione telematica delle operazioni Iva, comunicano, con riguardo 
al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione 

dei termini di decadenza dell’accertamento. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Grandfathering-Opzione marchi d’impresa (Patent Box)» per i 
soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’agevolazione Patent Box, avente ad oggetto i marchi 

d’impresa, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 e che, a 
partire dal terzo periodo d’imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d’imposta 



 

   

 

 

di efficacia dell’opzione, devono fornire le informazioni richieste nel prospetto. 
 

 



   

 

 

 

4. Modello Redditi 2018 SP  Novità 

Il Mod. Redditi 2018 SP, approvato con Provv. Agen- 
zia Entrate 30.1.2018, prot. 24821, relativo al periodo 
di imposta 2017, va presentata in via telematica en-  
tro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello 
di chiusura del periodo d’imposta (art. 1, co. 932, 
L. 205/2017). 

Devono utilizzare tale modello le società 
semplici ; le S.n.c. e le S.a.s.; le società di 
armamento (equipa- rate alle S.n.c. o alle S.a.s., a 
seconda che siano state costituite all’unanimità o a 
maggioranza); le società  

di fatto o irregolari (equiparate alle S.n.c. o alle so- 
cietà semplici a seconda che esercitino o meno attivi- 
tà commerciale); le associazioni senza 
personalità  giuridica costituite fra persone fisiche 
per l’esercizio in forma associata di arti e 
professioni ; le aziende  coniugali , se l’attività è 
esercitata in società fra i co- niugi (cointestatari della 
licenza o entrambi impren- ditori); i gruppi europei di 
interesse economico (Ge- ie). 

Nella Tabella n. 3 si evidenziano alcune delle prin-  
cipali novità relative al Mod. redditi 2018 SP. • 

 

TABELLA N. 3  PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI 2018 SP 
 

 

Frontespizio Nel riquadro «Altri dati» è stata inserita la casella «Impresa sociale». 
 

 

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55) sono stati inseriti 
nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e 

Reddito d’impresa in regime di 
contabilità ordinaria – Quadro RF 

delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti di cui 
all’art. 168-ter, D.P.R. 917/1986. 
Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50) sono state inserite due nuove colonne 

per indicare l’agevolazione concessa alle imprese sociali che destinano gli utili e gli 
avanzi di gestione ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad 
aumento gratuito del capitale sociale. 
Tra le «altre variazioni in diminuzione» (rigo RF55) sono state previsti: 
›    il codice 55, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi (modello «Industria 4.0», iper ammortamento); 
›     il codice 56, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni 
di 

locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali 

strumentali. 
 

 

 
 
 
 

Reddito d’impresa in regime di 
contabilità semplificata  Quadro RG 

Le istruzioni del quadro sono state aggiornate per la gestione della nuova modalità di 
determinazione del reddito d’impresa improntata al «criterio di cassa» ai sensi del nuovo 
art. 66, D.P.R. 917/1986. A tal fine, sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle 
rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è stato inserito il rigo 

RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali. 
Tra gli altri componenti positivi (rigo RG10) e negativi (rigo RG22) sono stati inseriti 
nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli 
utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti di 
cui all’art. 168- ter, D.P.R. 917/1986. 
Tra gli altri componenti negativi (rigo RG22), sono state previsti: 
›    il codice 28, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi (modello «Industria 4.0», iperammortamento); 
›     il codice 29, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni 
di 

locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali 

strumentali. 

Nel rigo RG23, sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione 

concessa alle imprese sociali che destinano gli utili e gli avanzi di gestione ad apposita 
riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale. 

 
 

Redditi dei terreni - Quadro RA È stata inserita la colonna 14 «Reddito agrario non imponibile» per l’indicazione del reddito 
agrario non imponibile. 

 
 

Da quest’anno la Sezione II va compilata unicamente per usufruire della riduzione del 
30% 
del reddito prevista in presenza di immobili situati nei Comuni colpiti dal sisma del 6.4.2009 

Redditi dei fabbricati - Quadro RB 
 

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli 
edifici e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – Quadro RP 



 

   

 

 

in Abruzzo e concessi in locazione a 
favore dei nuclei familiari le cui 
abitazioni siano state distrutte o 
dichiarate inagibili. 

Nel Quadro è stata inserita la colonna 4 «Tipo» per indentificare le varie tipologie di 
spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a cui si 
applicano diverse percentuali di detrazione. Inoltre, è stato eliminato il rigo RP31 nel 
quale andavano indicati i totali delle spese sulle quali determinare le detrazioni. 

 
 



   

 

 

 
 

Redditi della società o associazione 
da imputare ai soci o associati – 
Quadro RN 

 

Nel  rigo  RN4  è  stata  inserita  la  colonna  1quater  dove  indicare  il  reddito  agrario  

non imponibile da imputare ai soci, risultante dalla colonna 14 del rigo RA27. 
Nel rigo RN17, inoltre, sono state inserite: 
› le colonne 5, 6, 7 e 8 per indicare le varie tipologie di spese sostenute per gli 

interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a cui si applicano diverse 
percentuali di detrazione, da imputare ai soci; 

› le colonne 16 e 17 per indicare le nuove tipologie di spese sostenute per interventi 
di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali per le 
quali la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70% e del 75%. 

 
 

 
 
 
 
 

Prospetti comuni ai Quadri RD, RE, RF, 
RG, RH, RJ e prospetti vari – Quadro 

RS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione per i regimi opzionali - 
Quadro OP 

Il prospetto «Deduzione per capitale investito proprio (ACE)» è utilizzato anche in 
applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili 

organizzazioni (branch exemption). Inoltre, sono state inserite due nuove colonne per 
consentire alle società l’indicazione dell’eccedenza Ace che viene trasformata in credito 

d’imposta ai fini Irap. 
Nel prospetto «Investimenti in Startup innovative» è stata eliminata la colonna 3 
«Tipo start-up» in quanto, a decorrere dall’1.1.2017, non è più prevista la distinzione 
tra investimenti in start-up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico e 
investimenti in altre start-up innovative. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016» (rigo 
RS136) per i contribuenti che, avendo esercitato le opzioni di cui all’art. 1, co. 3, e 
all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015, riguardanti la trasmissione telematica delle 
operazioni Iva, comunicano, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della 
dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di 
decadenza dell’accertamento. 
È stato inserito un nuovo prospetto «Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent 

Box)» (rigo RS137) per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’agevolazione 
Patent Box, avente ad oggetto i marchi d’impresa, per i primi due periodi d’imposta 
successivi a quello in corso al 31.12.2014 e che a partire dal terzo periodo 
d’imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d’imposta di 
efficacia dell’opzione devono fornire le informazioni richieste nel prospetto. 

È stata inserita la nuova Sezione II «Patent box (D.M. 28/11/2017)» per i soggetti che, 
a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2014, devono comunicare nella dichiarazione l’opzione per il regime di 
tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali («Patent 
box», D.M. 28.11.2017). 

 
 


