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8 FONDO IMPOSTE 

8.1 Unico SP e PF - Dividendi da soc. collegate: Nuovi conti MODE

Il trattamento dei dividendi da società collegate ai fini della compilazione del bilancio, del 
modello Unico e degli studi di settore, è stato implementato con l’aggiunta di due conti MODE e 
delle relative voci nei quadri RF ed RG dei modelli Unico Società di Persone e Unico Persone 
Fisiche: 

Conto MODE Descrizione conto Collegamenti MODE 

2201012 Dividendi da collegate al 
40% ante 2007 

ELA: voce 39 – Proventi Finanziari 
BIL: voce 71 – Dividendi su Partecipazioni 
VAR.I: voce F5194 – 40% Dividendi incassati nel   
           periodo d’imposta ante 2007 [Cod 99]  
           voce V03 – Ricavi imponibili (ai fini del   
           calcolo degli inter. pass) 
STUDI: voce 22.22 {P38/F05/RG06} – DIVIDENDI DA  
           UTILI IN SOC. PARTECIPATE ANTE 2007  
           (40%) 
XBRL: conto economico, voce C) Proventi e Oneri  
           Finanziari – 15) Proventi da Partecipazioni in  
           Imprese Collegate 

2201014 Dividendi da collegate al 
49,72% dopo 2007 

ELA: voce 39 – Proventi Finanziari 
BIL: voce 71 – Dividendi su Partecipazioni 
VAR.I: voce F5195 – 49,72% Dividendi incassati nel  
           periodo d’imposta dopo 2007 [Cod 99]  
           voce V03 – Ricavi imponibili (ai fini del   
           calcolo degli inter. pass) 
STUDI: voce 22.22 {P38/F05/RG06} – DIVIDENDI DA  
           UTILI IN SOC. PARTECIPATE DOPO 2007  
           (49,72%) 
XBRL: conto economico, voce C) Proventi e Oneri  
           Finanziari – 15) Proventi da Partecipazioni in  
           Imprese Collegate 

In particolare, si suppone di registrare i dividendi da collegate 

  al 40% ANTE 2007 per euro 1.200 
  al 49,72% DOPO 2007 per euro 500. 

Nella scheda VVaarriiaazz.. IIRREESS// VVaarriiaazziioonnii vengono riportate le relative variazioni in diminuzione: 



Bollettino 5.10.2E - 41  

DATALOG – Software a Dimensione Uomo

Nella scheda QQuuaaddrroo GG//EE//SSttuuddii viene evidenziato il trattamento ai fini degli studi di settore.  
Per i dividendi ante 2007 viene riportato direttamente il 60% dell’importo contabilizzato; per i 
dividendi post 2007 vengono invece riportate 

  una riga per l’intero importo contabilizzato 
  una riga nella quale viene evidenziata la variazione in diminuzione. 

I dividendi post 2007 verranno quindi trattati per differenza al 50,28%, come evidenziato 
nell’esempio in figura: 

Nell’esempio, sono stati contabilizzati 500 euro di dividendi da collegate dopo 2007. La variazione in 
diminuzione del 49,72% è quindi di 249 euro.  
Negli studi di settore verrà considerato l’importo di 251 euro (= 500 – 249), pari cioè al 50,28% 
dell’importo contabilizzato. 
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Proprietà letteraria riservata 

  by DATALOG SRL 

E’ vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna 
comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, 
per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i 
moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. 

Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di 
tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna
obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna 
responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. 

Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d’uso.  
Non viene assunta nessuna responsabilità per l’uso e l’affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo.
Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari. 


