
REDDITO DI IMPRESA  

UNICO PERSONE FISICHE E UNICO SOCIETA’ DI PERSONE 
Coloro che esercitano imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria, ovvero di contabilità 
semplificata ma hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito, devono compilare il 
quadro RF del modello Unico Persone Fisiche. 
Per questi soggetti il reddito è determinato apportando all’utile o alla perdita conseguiti nell’esercizio e 
risultanti dal conto economico, da indicare rispettivamente nei righi RF2 o RF3, le variazioni in aumento e in 
diminuzione come richiesta dal Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR). 
Una volta operate dette variazioni, il risultato può essere positivo – nel qual caso costituisce la base 
imponibile ai fini IRPEF del reddito di impresa – ovvero negativo, ossia una perdita fiscale che, unitamente 
alle eventuali perdite degli esercizi precedenti, sarà presa in considerazione nella determinazione del reddito 
complessivo dell’imprenditore. 
Gli esercenti attività di impresa in contabilità semplificata, non avendo obbligo di redazione del bilancio, 
devono invece compilare il quadro RG del modello UNICO PF. 
Sono tali i soggetti che nel periodo d’imposta precedente non hanno avuto ricavi superiori a Euro: 

- 309.874 se imprese che prestano servizi; 
- 516.457 se imprese aventi ad oggetto altre attività. 

e che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria. 
Gli imprenditori in contabilità semplificata determinano il reddito come differenza tra costi e ricavi 
dell’esercizio, alla quale vanno aggiunti e sottratti alcuni componenti specificati dalla norma. 
Il reddito positivo concorrerà a formare il reddito complessivo del contribuente, mentre in caso di perdita 
fiscale, questa potrà compensare altri redditi di impresa dell’anno; in caso di eccedenza verrà riportata a 
nuovo e indicata nell’apposito rigo del quadro RS. 
ESEMPIO: 
Agente di commercio con reddito 2009 pari a Euro 25.000 con perdite dell’esercizio precedente di Euro 
12.000. Le perdite di 12.000 diminuiscono il reddito 2009, che può essere così tassato limitatamente a Euro 
13.000. 
Altra categoria sono i contribuenti minimi di cui all’art. 1 della legge Finanziaria 2008, che compileranno il 
quadro CM del modello UNICO PF.  Possono essere contribuenti minimi le persone fisiche che esercitano 
attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno avuto ricavi non superiori a 
30.000 euro, non hanno effettuato esportazioni, non hanno erogato somme ad associati che apportano solo 
lavoro e non hanno avuto dipendenti o collaboratori. Inoltre nel triennio solare precedente non devono aver 
acquistato beni strumentali per importo superiore a 15.000 euro. 
I contribuenti minimi sono esenti da IRAP e sono esclusi dagli studi di settore e sono tassati in base al 
principio di cassa, ossia in base a quanto effettivamente incassato e pagato nell’esercizio. 
Come per gli imprenditori persone fisiche, anche le società di persone possono essere in contabilità ordinaria 
e compilano in tal caso il quadro RF, ovvero in contabilità semplificata, con l’obbligo di compilare il quadro 
RG, con meccanismi analoghi a quelli già sopra esposti. 
UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI 
Anche le società di capitali devono apportare le variazioni fiscali al reddito determinato nel bilancio di 
esercizio al fine di determinare la base imponibile, o la perdita. L’imposta che grava su dette società viene 
denominata IRES. 
 

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE  

Le perdite subite nell’esercizio di imprese commerciali ed evidenziate in bilancio possono, con le variazioni 
di carattere fiscale (come ad esempio le riprese a tassazione di costi indeducibili), trasformarsi in reddito 
imponibile ai fini IRPEF e IRES. 
Altre volte, invece, nonostante le riprese fiscali, l’impresa consegue una perdita avente anche natura fiscale. 
Tale perdita può essere utilizzata nell’anno in cui si verifica e può, a talune condizioni, essere portata in 
diminuizione dai redditi conseguiti negli esercizi successivi. Vediamo come. 
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE 
Gli articoli 8 e 84 del TUIR disciplinano il riporto delle perdite per le imprese individuali e per le società di 
persone (ossia per i soggetti IRPEF). 



In particolare, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle dalla partecipazione in SNC 
(società in nome collettivo) e in SAS (società in accomandita semplice), fatta eccezione  per le imprese 
minori, possono essere portate in diminuizione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e nei 
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. 
Ciò significa che se l’impresa Bertoldo nell’esercizio 2009 consegue una perdita fiscale di 10.000 euro, detta 
perdita può essere rinviata al futuro per diminuire il reddito imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre 
quello del 2014. 
Il riporto a nuovo è consentito senza limiti di tempo, quindi anche oltre il quinto periodo successivo, nel caso 
di perdite  conseguite da società nei loro primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, se riferiti ad 
una nuova attività produttiva. Nell’esempio precedente, se l’impresa commerciale Bertoldo fosse sorta nel 
2008, la perdita del 2009 sarebbe illimitatamente riportabile. 
 
Perdite con riporto senza limiti di tempo ♦ Se realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla 

data di costituzione, e 
♦ Se si riferiscono ad una nuova attività produttiva 

 
Nel caso di perdite subite da società in accomandita semplice, bisogna tenere conto che tale tipo di società ha 
due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono illimitatamente, e i soci accomandanti, 
limitatamente responsabili; a questi ultimi l’attribuzione della quota di perdite non può in ogni caso superare 
la quota di capitale detenuto. 
Esempio: 
Capitale sociale di Bertoldino sas : 2.000 Euro 
A Socio accomandatario: 60% 
B Socio accomandante: 40% 
Perdita fiscale esercizio 2009 : 8.000 Euro 
Il socio B, accomandante, avrebbe il 40% di 8.000 (ossia 3.200) ma in realtà potrà dedurre la perdita solo nei 
limiti della quota del 40% del capitale sociale di 2.000, ossia 800. 
La rimanente perdita spetterà al socio accomandatario. Questi porterà in deduzione il 60% di 8.000, pari a 
4.800, più la parte non dedotta dal socio accomandante, pari a 2.400 (cioè 3.200-800), per un totale di 7.200. 
SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI 
Anche le società di capitali possono rinviare le perdite fiscali ai periodi successivi, ma non oltre il quinto, per 
l’intero importo che trova capienza. Spetta anche a loro la possibilità del riporto illimitato nel caso in cui si 
siano verificate nei primi tre esercizi dalla data di costituzione e si riferiscano a nuove attività. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  


