
 
 
 
 
Aggiornamento Unico PF 2012 – Fascicolo 3  
 
Vengono ripubblicate le istruzioni relative al Fascicolo 3 del modello UNICO Persone fisiche 2012, 
nonché le istruzioni e il modello del Fascicolo 3, per correggere alcuni errori materiali ed apportare 
alcune integrazioni resesi necessarie a seguito di disposizioni normative emanate successivamente alla 
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate del predetto modello.  
Tali rettifiche saranno incluse in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  
di prossima pubblicazione.  
 
Fascicolo 3 – Istruzioni 
  

� Alla pagina 42 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RS37: 
 
- la descrizione  della colonna 10 è sostituita con la seguente “in colonna 10, la somma tra 

l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (col. 7 – col. 8) che 
viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota 
dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione”; 

- la descrizione  della colonna 11 è sostituita con la seguente “in colonna 11, la quota del 
rendimento nozionale indicato in colonna 10, relativa alle società partecipate beneficiarie della 
deduzione”; 

- la descrizione della nuova colonna 12 è la seguente “in colonna 12, la quota del rendimento 
nozionale indicato in colonna 10, di spettanza dell’imprenditore (col. 7 – col. 8) che viene 
utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella 
colonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui il reddito complessivo è negativo la presente colonna 
non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo è positivo l’ammontare 
dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito 
complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna 9 del presente rigo;  

- la descrizione della nuova colonna 13 è la seguente “in colonna 13, l’importo del rendimento 
nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. L’importo da indicare 
è pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 7 e la somma degli importi indicati 
nella colonna 8 e 12; tale importo è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito 
dei periodi d’imposta successivi”; 

 
� alla pagina 4 delle istruzioni, al paragrafo 2 “Istruzioni comuni ai QUADRI RE-RF-RG-RD-

RS”, in corrispondenza della causa di esclusione “8 – determinazione del reddito con criteri 
“forfetari””, è aggiunta la seguente frase “;deve, comunque, essere compilato il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del 
quadro relativo agli elementi contabili”;  

� alla pagina 6 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RE5, colonna 3, il riferimento 
normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente 
“(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”; 



� alla pagina 12 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF9, colonna 3, il riferimento 
normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente 
“(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”; 

� alla pagina 18 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF49, nel penultimo rigo, dopo le 
parole “Il 20 per cento dell’importo di rigo RF47” aggiungere le parole “meno RF48” e dopo le 
parole “Il 30 per cento dell’importo di rigo RF47” aggiungere le parole “meno RF48”; 

� alla pagina 22 delle istruzioni, in  corrispondenza del rigo RG4, colonna 3, il riferimento 
normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente 
“(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”; 

� alla pagina 30 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo CM12, colonna 6 “Credito d’imposta 
reintegro anticipazioni fondi pensione”, nella terzultima e nella penultima riga della descrizione 
sostituire “colonna 5” con “colonna 6”. 

 
Fascicolo 3 – Modello  
 
� la colonna 10 “Rendimento utilizzato” è rinominata come segue “Totale Rendimento nozionale 

società partecipate/imprenditore”; 
� la colonna 11 “Eccedenza riportabile” è rinominata come segue “Rendimento nozionale società 

partecipate”; 
� è inserita la colonna 12 denominata “Rendimento imprenditore utilizzato”; 
� è inserita la colonna 13 denominata “Eccedenza riportabile”.  
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