
 
 
A cura della Redazione Directio 
 
 

Modello UNICO Società di persone 2014 

Prospetto da rilasciare ai soci o associati 

Sulla base dei dati risultanti dal quadro RN, dal quadro RO, nonché dal quadro RS, RM, RU o RH, la 
società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la 
ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle 
attività economiche (ATECO 2007), nonché l’eventuale iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 
 

Il socio, con i dati esposti in tale prospetto, potrà procedere all’inserimento dei dati di propria 

competenza nella propria dichiarazione Modello UNICO. 

Nel suddetto prospetto devono essere indicati: 
 

1 i dati identificativi del socio o associato; 

2 il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell’imposta personale nei righi da RN1 a RN12; 
in caso di perdita va precisato se trattasi di perdita in contabilità ordinaria riportabile negli 
esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza limiti di tempo, ovvero se 
trattasi di perdita in contabilità semplificata. 

3 la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato 

4 le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società 
soggetta all’IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci 

5 qualora la società sia “di comodo” e/o detenga partecipazioni in società di comodo, le quote 
di reddito minimo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive 
modifiche, risultanti dal rigo RN13, nonché l’ammontare delle perdite non compensate 
risultante dal rigo RN14.  
(va precisato se trattasi di perdita in contabilità ordinaria riportabile negli esercizi successivi 
ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza limiti di tempo, ovvero se trattasi di perdita in 
contabilità semplificata). 

6 le ritenute d’acconto e le imposte pagate all’estero, indicando separatamente quelle 
effettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato.  

 Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti 
all’estero è necessario indicare l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare 
del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con 
riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio.  

 Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione, va 
indicata l’imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo 
definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo 
periodo d’imposta successivo 

7 Distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa: 
• i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righi RS21 e RS22 del quadro RS; 
• la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM11 a RM14; 
• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul 

reddito prodotto nell’anno d’imposta 2013 assoggettato a tassazione separata; 
• le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul 

reddito prodotto negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata; 
• le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del 

reddito (per l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 4 
dei righi RS21 e/o RS22 del quadro RS); 

 

8 i crediti d’imposta spettanti; 
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9 le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, del TUIR; 

10 le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d’imposta ai 
sensi dell’art. 15, comma 3, del TUIR, e dell’art. 1, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 
convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30; 

11  le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR per le quali è 
riconosciuta al socio una detrazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento; 
 

12 le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza 
energetica 
di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al 
socio una detrazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento; 
 

13 le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui al 
comma 1-bis dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio 
una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65 per cento; 

14 le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, per 
le quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 
55 per cento se sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013 o del 65 per cento 
se sostenute dopo il 5 giugno 2013; 
 

15 la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN, 
evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si 
ricorda che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo 
di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione 
separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, effettuato direttamente dai soci o associati in 
quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere 
separatamente 
indicati per ciascun socio; 
 

16 Il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR); 
 

17 La quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all’attività di ricerca e di docenza ed 
imponibile in capo all’associato nella misura prevista dall’art. 17 del d.l. n. 185 del 2008 e 
dall’art. 44 del d.l. n. 78 del 2010; 
 

18 La quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia 
delle società di persone che, per effetto dell’art. 17, lett. d), del TUIR, sono assoggettati a 
tassazione separata; 
 

19 La quota dei crediti d’imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono 
essere 
esposti dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello UNICO 2014; 
 

20 L’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello 
utilizzato 
in deduzione dal reddito d’impresa (rigo RN20); 
 

21 L’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione 
dal reddito d’impresa; 
 

22 L’ammontare dei proventi e dei costi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasionale 
di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 5 
dell’art. 49-bis del d.gs. n. 171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del 
calcolo dell’acconto relativo all’imposta sul reddito; 
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23 L’ammontare degli investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative 
per i quali è prevista l’agevolazione di cui all’art. 29 del d.l. n. 179 del 2012; 

24 Gli importi della plusvalenza unitariamente determinata e di quella sospendibile, a seguito 
del trasferimento della residenza all’estero ai sensi dell’art. 166 del TUIR; 

25 l’ammontare del reddito esente prodotto nella ZFU del comune di L’Aquila evidenziato 
nell’apposito prospetto del quadro RS, nonché l’ammontare delle eventuali perdite indicate 
nelle colonne da 4 a 8 del rigo RS134. 
 

 


