Redditi e IRAP SP 2019

Presentazione del file Excel

Redditi e Irap SP 2019
Il presente file Excel è nato con l’obiettivo di dare un supporto operativo nel procedimento
di calcolo imposte delle SOCIETÀ DI PERSONE e nella determinazione del reddito
imponibile da attribuire ai soci; il file permette di ottenere una precompilazione
automatica dei quadri più rilevanti e utilizzati dei modelli Redditi SP 2019 e IRAP 2019.

OBIETTIVI

 produrre un dettaglio analitico formalizzato a supporto del
calcolo imposte, da conservare nel fascicolo di bilancio;
 procedere al calcolo imposte su un foglio Excel strutturato per
controlli automatici e meccanismi di aiuto alla compilazione;
 stampare una fac-simile di modello dichiarativo precompilato.
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Redditi e Irap SP 2019
Al fine di facilitarne il più possibile l’utilizzo, il
file è stato costruito rispecchiando la struttura
grafica del modello ministeriale.
Il file è strutturato in diversi fogli di lavoro, uno
per ciascun quadro sviluppato.
Alcune celle contengono commenti di aiuto alla
compilazione. A supporto vengono fornite le
istruzioni ministeriali complete.
L'utilizzo del file presuppone comunque una
adeguata conoscenza da parte dell’utente delle
norme fiscali.
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Redditi e Irap SP 2019
Il file Excel consente la precompilazione dei seguenti quadri:
per il MODELLO REDDITI SP 2019:
 il quadro RF (fino alla determinazione del reddito)
 il quadro RG (per società in contabilità semplificata)
 Il quadro RS
 il quadro RV (sezione I)
per il MODELLO IRAP 2019:
 il quadro IP (per imprese industriali e comm.)
 il quadro IR (sezioni I e II)
 il quadro IS (sezioni I, III, XIII, XV, XVI, XVII)
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Il modello REDDITI SP 2019

Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «QUADRO RF» riepiloga tutte le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione.

A tal fine si ha a
disposizione uno
schema precompilato
con le riprese
maggiormente diffuse
ripartite per singolo
rigo del quadro RF.

7

Redditi e Irap SP 2019
A supporto del quadro RF è previsto un foglio dedicato a gestire il riporto nel tempo di
alcune componenti di costo e ricavo che possono essere rateizzate in più periodi di
imposta (es. spese manutenzione, plusvalenze patrimoniali, compensi amministratori
per le quote non corrisposte, spese per studi e ricerche o per pubblicità e propaganda,
costi per perizie di affrancamento ecc.).
Tale componenti sono riportare in automatico nel quadro RF.
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Redditi e Irap SP 2019
Sono state introdotte delle specifiche tabelle per il calcolo di alcune agevolazioni:
 super ammortamento per l’acquisto di beni strumentali
 iper ammortamento per l’acquisto di beni «industria 4.0»
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Redditi e Irap SP 2019
È prevista una specifica tabella di supporto per determinare la deduzione IRES da
IRAP spettante (deduzione IRAP spese personale e deduzione forfettaria del 10%)
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Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «QUADRO RG» va utilizzato per le società in regime di contabilità semplificata.
Per ciascuna componente di
costo o ricavo il file gestisce
la rilevanza ai fini IRAP (si
alimenta in automatico il
quadro IP).
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Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «QUADRO RS» consente di effettuare in automatico…
Il Test società di comodo e il Test società in perdita sistematica
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Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «QUADRO RS» consente di effettuare in automatico…

Il calcolo del beneficio
fiscale derivante
dall’incentivo «ACE»
con eventuale
trasformazione
dell’eccedenza in credito
IRAP utilizzabile in
compensazione
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Il modello IRAP SP 2019

Redditi e Irap SP 2019
La determinazione dell’IRAP avviene separatamente con fogli dedicati. Il file gestisce i quadri del
modello IRAP, automatizzando i collegamenti necessari con il modello Redditi SP.
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Redditi e Irap SP 2019
Il conteggio IRAP viene effettuato esclusivamente mediante il metodo classico (non quindi optando
per la determinazione secondo le regole delle società di capitali ex art 5-bis comma 2 D.Lgs 446).
Il «QUADRO IP» può essere interamente precompilato.
Il foglio durante la compilazione consente:
 di effettuare una quadratura con la situazione contabile della società;
 di utilizzare il foglio dedicato «riprese IRAP» per dettagliare le variazioni in aumento e in
diminuzione ai fini IRAP
Cod.Coge

Quadro IP
-

In aum ento
-

Variazione delle rimanenze

-

-

-

-

IP3

Contributi erogati in base a norma di legge

-

-

-

-

IP4
IP5

Totale com ponenti positivi (col.2)
Costi per materie prime, merci, ecc.

-

-

-

-

IP1

Ricavi ex art. 85 c.1 a) b) f) g)

IP2

in dim inuzione
-

Valori IRAP
-
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Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «IR-IS» consente di effettuare…
Il calcolo delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale dipendenti
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Redditi e Irap SP 2019
Il foglio «IR-IS» consente di effettuare…
L’imposta IRAP a credito o a debito
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Redditi e Irap SP 2018
Il file effettua in automatico il calcolo degli acconti dovuti (con il metodo storico) per il
periodo di imposta successivo e il prospetto dei versamenti (con o senza rateazione, con
o senza maggiorazione dello 0,4%).
Calcolo
acconti

ACCONTI 2019
I acconto (100% x 40%)
II acconto (100% x 60%)
TOTALE:
Credito residuo dopo compensazione I acconto
Credito residuo dopo compensazione II acconto

Versam ento
saldo e prim o
acconto

DOVUTO
-

01/07/2019
31/07/2019

RATEIZZATO

1
2
3
4
5
6

rata
lun 01/07/2019
mar 16/07/2019
mar 20/08/2019
lun 16/09/2019
mer 16/10/2019
lun 18/11/2019

% interessi
0,00
0,17
0,50
0,83
1,16
1,49
totale
totale interessi e maggiorazione

COMPENSAZ.
-

SALDO
-

Versam ento saldo e prim o acconto
Con m aggiorazione 0,4%

N. rate versamento (2-6)
im porto
-

rata
mer 31/07/2019
mar 20/08/2019
lun 16/09/2019
mer 16/10/2019
lun 18/11/2019

-

6
% interessi
0,00
0,18
0,51
0,84
1,17

con m aggior.
-
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Come acquistare il tool
Il tool è disponibile nel sito di Fisco e Tasse
www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/

DISCLAIMER
L’autore e l’editore non garantiscono che il contenuto del file soddisfi tutte le esigenze dell’utente né assumono alcuna
responsabilità derivante dai danni diretti o indiretti causati dall’installazione, dall’uso improprio, da risultati errati derivanti da
modifiche della normativa, da manipolazioni dell’utente o da qualsiasi altro errore o malfunzionamento della procedura o del
proprio sistema. L’utente è in ogni caso responsabile della scelta dell’utilizzo del file, nonché dei risultati ottenuti. L’utilizzo del file
presuppone una adeguata competenza fiscale da parte dell’utente. Il file richiede Microsoft Excel 2007 o superiore
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