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Società di Persone e riporto Redditi sui soci (RH) 
 

Situazione. 
Dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi della Società di Persone i redditi attribuiti ai 

soci vengono riportati automaticamente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi delle persone 

fisiche (Quadro RH). 

 

Fase operativa 

Dal menù principale dei Redditi entrare in Redditi Società di Persone – Quadri SP 2017. 

Selezionare l’azienda e compilare i quadri (in particolare il quadro d’impresa).  

Attenzione al messaggio che appare in uscita dal quadro d’impresa: 

Se presente la partita IVA il campo “conservazione dei documenti” deve essere presente. 
 

 
 

Soluzione: rimanendo nel quadro d’impresa selezionare il Quadro RS. 
 

 
 

nella scheda 4 è presente il campo RS40; compilare. 
 

 
 

Salvare il quadro RS e poi il quadro d’impresa. 

Entrare nel quadro RN per visualizzare e confermare (con F9).  

In uscita dal quadro RN viene visualizzato il messaggio di aggiornamento dei quadri 

RH ed RP dei soci: Aggiornamento dei quadri RH ed RP UPF dei soci! 
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Attenzione!!!!! 

In alcune situazione l’aggiornamento dei soci non viene effettuato perché appare la 

seguente segnalazione: Non è stato possibile aggiornare i soci (RO) in quanto .. .. . . …  
 

 
 
 

Soluzione: entrare nel quadro RO dei Soci e sistemare le percentuali ed il capitale di ogni socio. 
 

 
 

Nonostante le sistemazioni fatte nel quadro RO, il riporto sui quadri dei soci potrebbe non 

avvenire perché non è stata compilata la prima colonna del quadro RO. Compilare.  
 

 
 

In questa situazione vengono aggiornati i quadri dei soci 557 e 511. Gli altri soci non 

vengono aggiornati; potrebbe essere la situazione in cui la dichiarazione dei redditi di questi 

contribuenti venga fatta da un altro consulente. 

Attenzione: per aggiornare le dichiarazioni dei soci entrare nel quadro RN e salvare (F9). 
 
 
 
 
 

Stampa Prospetto Ripartizione Redditi ai soci. 
Per ottenere la stampa da consegnare ai soci procedere in questo modo: 

 

 

La somma della colonna Quota% 
deve essere uguale a 100. 
. 

Compilare la colonna del Capitale. 
Se le caselle sono grigie non 
compilare (per esempio nelle 
Società Nome Collettivo). 

Per eliminare un socio 
cliccare sul pulsante. 

Per inserire un socio 
cliccare sul pulsante. 

COMPILARE 

OBBLIGATORIAMENTE 

QUESTA COLONNA (Contrib.) 
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Dal menù dei Redditi entrare in Redditi Società di Persone – Stampe – St.prospetto soci. 
  

 
 

Nella videata che appare inserire il codice (oppure i codici) contribuente e proseguire; 

confermare con F9. 
 

 
 

Fine. 

 


