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Unico Enti non commerciali
Online la bozza per il 2013
Si alza il sipario sulla bozza di Unico 2013 Enti non commerciali (Enc). E’ infatti
disponibile da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it,
la versione non definitiva del modello dedicato agli enti non commerciali ed equiparati,
inclusi i Trust soggetti all’Ires.
Tra le principali novità la possibilità, per gli Enti che non presentano dichiarazione
annuale Iva in via autonoma, di chiedere il rimborso dell’eventuale Iva a credito
direttamente tramite il quadro “Rx” del modello.
Rimborso Iva in “Rx” tra le new entry per il prossimo anno – Fa il suo ingresso nel
quadro “Rx” la nuova sezione III, denominata “Determinazione dell’Iva da versare o del
credito d’imposta”. Questa sezione accoglie i dati relativi all’imposta sul valore
aggiunto da versare o a credito e consente di richiedere l’eventuale rimborso. Deve
essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione annuale Iva in via
autonoma.
Spazio alle piccole imprese di L’Aquila in “Rs” - Debutta nel quadro “Rs” il nuovo
prospetto destinato alle piccole e micro imprese localizzate all’interno della Zona franca
urbana del Comune di L’Aquila, che possono ora beneficiare delle agevolazioni Ires e
Irap introdotte dalla Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006).
Imu e nuove istruzioni per il quadro “Rb” - Tra le novità del quadro “Rb”,
l’introduzione della colonna 11 dei righi da Rb1 a Rb34 che accoglie l’importo
dell’Imposta municipale unica sugli immobili dovuta in acconto e a saldo per l’anno
2012. Si rinnovano, inoltre, le istruzioni per recepire le modifiche alla disciplina fiscale
in tema di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico degli enti non
commerciali.
La bozza del nuovo modello di Unico Enc 2013 e le relative istruzioni sono disponibili
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione “Modelli in bozza”.
Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.
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