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Dottore commercialista – revisore cotabile 



CENNI STORICI 

D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 
• - in sostituzione di:  

• 1) contributi sanitari 

• 2) ilor 

• 3) imposta sul patrimonio netto delle imprese 

• 4) tassa CCGG apertura partita iva 

• 5) ICIAP 

• 6) le tasse di concessione comunale 



INTRODUZIONE 

• Presupposto dell’imposta: attività autonomamente organizzata (Corte Cost. 
156/2001) 

• Campo di applicazione: 
 persone fisiche  titolari di reddito d’impresa  

 società in nome collettivo, in accomandita semplice e assimilate 

• Soggetti   società semplici esercenti arti e professioni 

  associazioni professionali 

 soggetti ires (società, enti commerciali, trust, società ed enti di ogni tipo) enti non commerciali    

                 pubblici e privati 

 

 

 

 

 
 



       fondi comuni di investimento 

       fondi pensione, anche interni 

      GEIE 

Soggetti a cui non si applica       incaricati di vendite a domicilio 

        agricoltori (dal 2016) 

        cooperative e consorzi in ambito selvicolturale, agricolo
    piccola pesca, e loro consorzi (dal 2016) 

         società semplici titolari di terreni 

 

 

 

 

TERRITORIALITA’ 
L’irap è dovuta soltanto sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato 

 
- Non residenti che svolgono attività in Italia?  

 

- Esistono convenzioni internazionali? Il caso degli Stati Uniti (istr. Irap, quadro IS) 

 

 



DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA, 
DIVERSIFICAZIONE IN BASE AI SOGGETTI A 

CUI SI APPLICA 

 

• A) Imprese industriali, commerciali e di servizi 

• B) Esercenti arti e professioni 

• C) Soggetti che operano nel settore agricolo 

• D) Enti non commerciali 

 



A) LE IMPRESE INDUSTRIALI,  COMMERCIALI E DI 
SERVIZI E GLI ENTI COMMERCIALI  

• - La base imponibile viene determinata con criteri diversi, diversificati in base alla forma  giuridica 

• - Il caso delle società di comodo  

 

1) Le società di capitali e gli enti commerciali 

(Spa, Sapa, Srl, soc. cooperative e di mutua 

assic., enti commerciali, trust). 
 

 Modalità di calcolo:  

Conto Economico,  A-B con esclusione di 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13), 

Impatto nuove norme sul bilancio: 

 - eliminazione area componenti straordinari 

 - valutazione di crediti, debiti e titoli 

 - costi di pubblicità e ricerca applicata 



VOCI  DEL CONTO ECONOMICO RILEVANTI  PER IL  
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE  

• A. Valore della produzione: 

1. ricavi delle vendite e delle prestazioni (vedi istruzioni IRAP per SS) 

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 

• B. Costi della produzione (per voci B12 e B13 vedi CM n. 12/2008): 

6. Costi per materie prime, sussidiarie, beni di consumo e merci 

7. Costi per servizi 

8. Costi per godimento beni di terzi 

10. Lett. a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

10.  Lett. B) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di beni di consumo e merci 

14. Oneri diversi di gestione 

 

 

 

 

 

 





COMPONENTI NEGATIVI INDEDUCIBILI  

• Quote interessi dei canoni di locazione finanziaria 

• IMU 

• Perdite su crediti 

• Contributo sanitario sul premio di assicurazione RC veicoli 





REGOLE PARTICOLARI PER ALCUNE 
COMPONENTI DI REDDITO 

• Trasformazione in crediti di imposta della DTA  

• Contributi erogati in base alla legge 

• Marchi e avviamento 

• Immobili non strumentali 

• Quote residue di componenti negativi determinati in base alla normativa 
precedente 

• Componenti classificabili in voci del conto economico diverse (principio di 
correlazione) 

 

 



DEDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE 

• Forfettaria, basata sulla base imponibile di riferimento 

• Credito di imposta del 10% (CM 6/2015) 



2) Imprenditore individuale e 

società di persone 

- In contabilità ordinaria; opzione  

- In contabilità semplificata; dal 2017 applicazione del 

principio di cassa  

- Esclusione per attività ausiliarie del commercio: attività 

autonomamente organizzata??? (CM 28/2010 e Cass. 

SU_12108/9/10/11 del 2009) 

- Deduzioni forfettarie su base imponibile 

 
 









DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA PER LE 
SOCIETA’ 

• Aliquota 

• Determinazione regionale 

• Attività svolta in più regioni: la convenienza (CM 263/1998) 

• Concetto di insediamento stabile 

• Attività svolta all’estero 



B) ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 

• Un principio fondamentale: l’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE 

• I presupposti (Corte Cost. 156/2001) 

• La valuta il giudice di merito 

• Il contribuente è responsabile dell’organizzazione 

• Impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile 

• Si avvale di lavoro altrui 

• La deve provare il contribuente (RM n. 82/2016) 
 



POSIZIONE DELLA CASSAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture organizzative 
 

Studi associati e società 

semplici 

Esiste sempre (Cass. SU 

7371/2016) 

 

No, ma deve dimostrare 

di non possedere 

l’autonomia organizzativa 

(Cass. N. 19327/2016) 
 

Professionista membro 

di studio associato e 

sindaco 

No (Cass. N. 9276/2012) Professionista presso 

studio altrui 



Beni Strumentali spese rilevanti non 

indicative. Per AE si 

fa riferimento ai 

minimi (AE 

45/2008) 

Da valutare da 

parte del giudice di 

merito 

DIPENDENTI Rilevano numero e 

mansioni 

No, in presenza di 

un solo dipendente 

o collaboratore 

(segreteria; Cass. N. 

17429/2016) 

REDDITO 

CONSEGUITO 

Irrilevante (Cass. N. 

4929/2012) 

Attenzione: sentenza Cass.  SU 9451/2016 per estensione a impresa 



 

 

 

• Amministratori e sindaci (RM 78/2009; Cass. N. 

27983/2011) 

• Medici:  situazioni particolari e novità 2016 = interinali, 

convenzionali e medicina di gruppo 

 



DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  

- Situazione particolare ricercatori e docenti 

- Credito di imposta in assenza di dipendenti 



SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO: 
 PIU’ DI UN LABIRINTO 

• Contratti di lavoro subordinato e l’IRAP 

• Indeducibilità: 

• Attività commerciali occasionali 

• Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

• Prestazioni di collaborazione coordinata e 

continuativa 

• Prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro 

dipendente 

• Utili spettanti agli associati in partecipazione 
• N.b. il credito per i lavoratori dipendenti (c.d. bonus 80€) non ha rilevanza ai fini irap 



DEDUZIONI ANALITICHE DI LAVORO 
DIPENDENTE 

• Due parole sul CUNEO FISCALE 

• Regola generale:  per ciascun dipendente la 

deduzione ammessa non può eccedere il limite 

massimo rappresentato dalle retribuzioni, gli oneri e 

spese a carico del datore di lavoro 

• Ulteriore regola: le deduzioni vanno applicate prima 

della ripartizione regionale 





RIGO DICH. PRASSI GIURIS. COSTI AMMESSI TIPO RAPPORTO CHI NE PUO’ 

USUFRUIRE 

CUMULABILE/AL

TERNATIVA 

IS 1 Assicurazione 

Infortuni  

Irrilevante Tutti C 

IS 2 

IS 3 

CM 61/2007 

RM 265/2009 

RM 430/2008 

Importo 

forfettario/ 

contributi 
(compresa prev complem) 

T/Ind  Tutti escluse 

imprese a tariffe 

A:  IS 4 e IS 5 

Attenzione de 

minimis 

IS 4 RM 235/2008 

RM 139/2006 

RM 142/2004 

RM   64/2006 

Apprendisti/disa

bili/CFL/RS 

Apprendisti/irril

evante/CFL o 

ins. 

lav./irrilevante 

Tutti A: IS2 e IS 3 

IS 5 RM 116/2004 Forf. (max 1.850€ 

per lavoratore; 

massimo 5) 

T/d e T/ind 

anche part-time 

Solo imprese; 

Comp. Pos.       

< 400k 

A: IS 2 e IS 3 



IS 6 CM 7/2006 15k X dip. T/ind  Solo imprese per 

incr. T/ind (vale 

per 3 anni) 

C 

Ind. Trasf. T/d e T/ind Imprese 

autotrasporto 

C 

IC 70 RM 13/2005 Reddito lav. dip e 

assimilati, 

ricercatori che si 

trasferiscono 

Dipendente e 

assimilato 

(rientro dei 

cervelli) 

Tutti C 

IC 71 Costo pers. 

svant. 

Dipendente e 

assimilato 

Coop. Sociali A: IS 2 e IS 3 

IS 7  CM 22/2015 

 

Diff. Costo pers. 

T/I e altre 

deduzioni (da IS1 

a IS6) 

T/Ind Tutti Residuale 

CM 20/2016 Costo lav. Stag. Lav. Stagionale 

imp. 120 gg 

Tutti Residuale 



• Esempio IS 6 

• Dipendenti al 31/12/2015            20 

• Dipendenti assunti nel 2016          3 

• Media 2015                                 22,8 

• Consistenza al 31/12/2016           23 

• Incremento occupazionale              0,2 

• Dipendenti per cui è possibile fruire della agevolazione = 3 

• Vale 15k per dip. ragguagliato ad anno.  Verificare soglia CE B9 e B14 

• Decadenza: interruzione rapporto di lavoro entro 2 anni; numero dipendenti 

alla fine del periodo interessato è inferiore alla media del periodo stesso 

 

 

 



SITUAZIONI SPECIFICHE 

• Lavoro interinale (CM 22/2015) 

•Distacco del personale (CM 22/2015) 

•Ricerca e sviluppo (RM 57/2006 – RM 138/2006 – CM 
13/2005) 

•Ricercatori e docenti stranieri (CM 13/2005) 

• I 



APPLICAZIONE A SOGGETTI 
PARTICOLARI 

A) soggetti che operano nel settore agricolo 

• Sono soggetti all’imposta le attività:  

• di agriturismo 

• di allevamento animali, produttive di reddito di impresa 

• Le attività agricole connesse che non rientrano nel reddito agrario 

• Le società anche se optano per il reddito agrario determinano l’IRAP con le regole 

ordinarie 

 

N.B.: dal 2016 i produttori agricoli di reddito agrario non sono più soggetti passivi 



BASE IMPONIBILE =  Corrispettivi –  Acquisti destinati alla produzione 

 

Opzione: si può optare per la determinazione secondo le regole previste per le 

attività commerciali. 



B) Enti non commerciali 

1.  che svolgono esclusivamente attività non commerciali 

Base imponibile è pari alla somma di: 

 + retribuzioni spettanti al personale dipendente  (escluse CFL e remunerazione 

sacerdoti e ad ministri di culto – RM 12/2000) 

 + redditi assimilati al lavoro dipendente 

 + compensi per Co.Co.Co. 

 + compensi per lavoro autonomo occasionali 

 

Sono escluse le borse di studio e gli assegni in regime di esenzione 



2. Enti che esercitano anche attività commerciali: 

 la base imponibile viene determinata separatamente 

• Per l’attività commerciale si applicano le regole previste per le imprese commerciali 

• Per l’attività non commerciale si fa riferimento a quanto detto per gli enti 
esclusivamente non commerciali  

 

N.B.: è possibile determinare l’imponibile con criteri forfettari per gli enti che 
determinano il reddito di impresa secondo criteri forfettari 



OBBLIGHI 

• Contabilità: medesimi obblighi imposte sul reddito e IVA 

• Dichiarazione: il termine è lo stesso del modello dei redditi; va presentata 

in caso di assenza di un debito di imposta 

• Versamento: stesse modalità delle imposte sui redditi 

• Accertamento: fino all’emanazione delle leggi regionali le attività di 

controllo sono disciplinate dalle norme in materia delle imposte sui redditi 



IRES DA IRAP  

Storia  

Deduzione forfettaria 10% per interessi e costo del lavoro 

Deduzione specifica dalla base imponibile del costo del lavoro 

indeducibile e deduzione forfettaria del 10 % per interessi 

Imposte anticipate 







ANTE DEDUCIBILITA' DEDUCIBILITA' FORFETTARIA 10% DEDUCIBILITA' PIENA E 10%

Base imponibile irap IRES DOVUTA Base imponibile irap IRES DOVUTA Base imponibile irap IRES DOVUTA

lavoro 75 18 75 18 75 -                          

oneri finanziari 15 3,6 15 1,62 15 3,20                        

reddito 10 2,4 10 0 10 2,40                        

100 24 100 19,62 100 5,60                        

ALIQUOTA IRES 24%

IRES DOVUTA 24 19,62 5,60         

RISPARMIO D'IMPOSTA 0 4,38 18,40      

IN PERCENTUALE 18,25               76,68      

UN ESEMPIO…. 



IL COMPENSO ALL’AMMINISTRATORE DI 
SOCIETA’: SEMBRA FACILE…….  

• Introduzione 

• Cosa dice il Codice Civile 

• Verbale o non verbale?? 

• Aspetti fiscali, il principio di derivazione e l’IRES (e l’IRAP) 

• Gli aspetti contributivi e la doppia contribuzione 

• L’amministratore dipendente: riflessioni 

• Conclusioni 

 


