
Le imposte  

sul reddito d’impresa 

 

Secondo il Codice Civile, l’impresa commerciale è l’esercizio “professionale e 
organizzato”, di un’attività economica di intermediazione nella circolazione dei beni 
o di un’attività produttiva di beni e servizi, di carattere industriale e al di fuori 
dell’agricoltura. 
Sotto il profilo fiscale, invece, l’art. 55 del TUIR definisce redditi d’impresa quelli 
derivanti dall’esercizio delle attività sintetizzate nello schema che segue. 

 



 

Il reddito fiscale d’impresa è calcolato in base ai criteri stabiliti dalle norme del TUIR 
(Testo unico delle imposte sui redditi). 

 

I principi stabiliti dal TUIR limitano le possibili manovre su alcuni valori del bilancio 
che potrebbero ridurre il reddito imponibile e le imposte. I principi del TUIR sono: 
• competenza  i ricavi sono tassabili e i costi sono deducibili nell’esercizio in cui 
ricade la loro competenza economica, con esclusione di alcuni casi definiti dal TUIR; 

 
• inerenza  i costi sono deducibili se sono collegati a ricavi tassabili; 
• certezza e determinabilità oggettiva  i componenti del reddito fiscale devono 
essere documentabili; 



• imputazione al Conto economico  le spese sono deducibili se inserite nel Conto 
economico, salvo alcuni casi definiti dal TUIR. 
Gli imprenditori e le società devono presentare ogni anno in via telematica le 
seguenti dichiarazioni: modello Unico, modello 770 semplificato, modello 770 
ordinario e dichiarazione IRAP. 

I ricavi 
Secondo l’art. 85 del TUIR, ai fini fiscali si considerano ricavi i valori qui indicati. 

1.    I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

2.    I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e 
altri beni mobili, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, 
esclusi i beni strumentali, la cui cessione dà luogo, anche fiscalmente, a una 
plusvalenza o a una minusvalenza. 

3.  I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in società di 
capitali e in enti non commerciali, purché si tratti di titoli non immobilizzati; 

4. Le indennità a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, conseguite 
per la perdita o il danneggiamento dei beni di cui ai punti precedenti, in 
particolare prodotti, semilavorati, materie prime, merci, ecc. 

5. I contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a 
contratto. 

6. I contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge. 
4. Il valore normale dei beni indicati nei precedenti punti 1, 2 e 3  
5.  

Le plusvalenze 

 
Le plusvalenze sono in genere tassate interamente nell’esercizio in cui sono 
realizzate, pertanto non generano variazioni fiscali.  
Le plusvalenze che sono originate dalla cessione di beni strumentali posseduti da 
almeno tre anni possono essere rateizzate in un massimo di 5 anni.  
In caso di rateizzazione della plusvalenza nel tempo massimo di 5 anni, le variazioni 
fiscali da apportare in sede di dichiarazione dei redditi sono:  
• primo anno a variazione in diminuzione per il totale della plusvalenza e variazione 
in aumento per 1/5 della plusvalenza; 
• anni successivi a variazione in aumento per 1/5 della plusvalenza. 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altri componenti positivi di reddito 

Tra i componenti positivi del reddito occorre considerare: 

• gli utili derivanti da partecipazioni in società (art. 89 del TUIR); 
• gli interessi attivi (art. 89 del TUIR); 
• i proventi immobiliari (art. 90 del TUIR). 

 

Utili di società di persone 
Gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone (società semplici, in 
nome collettivo e in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato sono 
imputati ai vari soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione. 
Dividendi e interessi 
I dividendi percepiti da persone fisiche fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa 
sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 26% a titolo d’imposta (cioè definitivo), 
a meno che non si tratti di partecipazioni qualificate, nel qual caso sono imponibili 
per il 58,14%. 
Negli altri casi, i dividendi da partecipazioni sono sempre tassati “per cassa”, ossia 
con riferimento al periodo in cui sono riscossi 
Proventi immobiliari 
I redditi derivanti da immobili che non si possano considerare né “beni strumentali” 
né “beni-merce” concorrono a formare il reddito d’impresa per l’importo 
determinato secondo le regole previste per i redditi “fondiari”, le quali hanno come 
punto di riferimento il valore delle rendite catastali. 
Ne consegue che le spese e gli altri componenti negativi (manutenzioni, 
ammortamenti, ecc.) relativi a tali immobili non sono ammessi in deduzione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La valutazione fiscale delle rimanenze 

La normativa fiscale che riguarda la valutazione delle rimanenze di magazzino si 
applica anche ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 
Il valore minimo a cui devono essere valutate le rimanenze è il minore tra:  

•  valore di costo, inteso come costo specifico oppure come applicazione dei 
criteri LIFO a scatti annuale, costo medio ponderato, FIFO o LIFO continuo; 

•  valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio.  
• Se le rimanenze sono state iscritte in bilancio a un valore inferiore a quello 

fiscale, nella dichiarazione dei redditi si deve effettuare una variazione in 

aumento. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ammortamento delle immobilizzazioni 

La normativa fiscale prevede un limite massimo di deducibilità delle quote di 
ammortamento dei beni strumentali: 

1.  l’ammortamento ordinario è effettuato applicando i coefficienti previsti dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze. Nel primo esercizio di entrata in 
funzione del bene i coefficienti sono ridotti alla metà; 

2.  la deduzione integrale può essere applicata ai beni il cui costo non supera il 
valore di euro 516,46; 

3.  l’ammortamento “a mannaia” si riferisce alla deducibilità del costo residuo 
dei beni eliminati dal processo produttivo. 

 

Fiscalmente, le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio 
dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio in cui i beni stessi entrano in 
funzione. 
Inoltre, sempre sotto il profilo fiscale, il valore ammortizzabile dei beni materiali è 
dato dal loro costo di acquisizione (costo di acquisto, valore di apporto, costo di 
produzione interna) aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. 



 

 



 

 

 

 

 

 



L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Sotto il profilo fiscale, il trattamento delle immobilizzazioni immateriali è disciplinato 
dagli articoli 103 e 108 del TUIR, che si occupano rispettivamente: 
• dell’ammortamento dei beni immateriali, categoria che include i costi relativi ai 
diritti d’autore, ai brevetti, alle varie forme di know-how industriale, commerciale o 
scientifico, ai diritti di concessione e all’avviamento; 
• delle spese relative a più esercizi (spese per studi e ricerche, spese di pubblicità e 
propaganda, spese di rappresentanza ecc.). 

 

 
 
 
 



I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione 
L’importo annuale fiscalmente deducibile dei canoni di leasing è dato da: 

 

Se i canoni di leasing in Conto economico superano l’importo deducibile, nella 
dichiarazione dei redditi si deve effettuare una variazione in aumento.  
Quando in Conto economico non saranno più iscritti i canoni, nella Dichiarazione dei 
redditi si effettuerà una variazione in diminuzione per il totale degli importi che sono 
stati portati in aumento dell’imponibile negli anni precedenti. 

 

 
 
 
 
 
 



Le manutenzioni e le riparazioni 
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che 
dal bilancio d’esercizio non risultino “patrimonializzate” a incremento del costo dei 
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di 
tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal libro dei 
cespiti ammortizzabili (per le imprese di nuova costituzione si considera, per il primo 
periodo d’imposta, il costo dei beni al termine dell’esercizio).  
Tuttavia, i canoni periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di 
specifici beni sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui maturano; il costo di 
questi beni, però, non concorre a formare la base per il calcolo del limite del 5% di 
cui si è detto. 

 

 

 

 



La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

Sotto il profilo fiscale, la svalutazione dei crediti e gli eventuali accantonamenti per 
rischi su crediti sono regolati dalle norme dell’art. 106 del TUIR, il cui scopo è quello 
di quantificare in maniera “oggettiva” l’ammontare di componenti di reddito che per 
la notevole incertezza della loro determinazione potrebbero far sorgere un vasto 
contenzioso tra i contribuenti e l’Amministrazione fiscale. 
Il legislatore ha perciò optato per una normativa basata sui seguenti punti essenziali. 
1. I crediti per i quali le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi sono fiscalmente 
deducibili sono quelli derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che 
danno luogo a “ricavi”, a condizione che siano iscritti in bilancio e limitatamente agli 
importi che non siano coperti da garanzia assicurativa. 

 
3. Le perdite su crediti, poi, sono fiscalmente deducibili nei seguenti casi: 

 

• quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento) o 
quando ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti regolarmente 
omologato. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla 
data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che dà 
l’avvio alle altre procedure; 

• quando le perdite risultano da elementi certi e precisi. 
La deducibilità delle perdite su crediti è limitata alla parte che supera l’importo 

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti 

esercizi. 



 

 

 



Il trattamento fiscale degli interessi passivi 

La normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi è piuttosto articolata e 
complessa, ma le sue linee generali possono essere così sintetizzate: 
• gli interessi relativi all’acquisizione o alla costruzione di beni strumentali possono 
essere imputati ad aumento del costo fiscale dei beni stessi a condizione che la loro 
patrimonializzazione sia attuata anche in sede di formazione del bilancio d’esercizio 
per effetto di disposizioni di legge; 
• gli altri interessi passivi sono soggetti a una disciplina diversa a seconda che siano 
sostenuti da imprese individuali e società di persone oppure da società di capitali. 
1. Imprese individuali e società di persone. Gli interessi passivi sono generalmente 
deducibili per il loro intero ammontare, a meno che non vi siano ricavi e proventi 
esenti dall’IRPEF, nel qual caso è deducibile una quota di interessi passivi 
proporzionale al rapporto tra il totale dei ricavi e dei proventi che concorrono a 
formare il reddito imponibile e quello di tutti i ricavi e proventi. In pratica, si applica 
il meccanismo del pro-rata generale, che si può così esprimere: 

 

2. Società di capitali. Le regole sono: 
• gli interessi passivi sono deducibili fino all’ammontare degli interessi attivi imputati 
al Conto economico dell’esercizio; 
• l’eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del reddito operativo lordo (ROL), che è 
dato dalla differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione, 
escludendo da questi ultimi gli ammortamenti e i canoni di leasing. Si ha, cioè: 

 

 



 

Altri componenti negativi di reddito 

Costi per prestazioni di lavoro 
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nella determinazione 

del reddito fiscale d’impresa e includono anche quelle sostenute in denaro o in 

natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, in capo ai quali ne avviene in via 

generale la tassazione. 

Compensi agli amministratori 
Per i compensi agli amministratori di società occorre puntualizzare quanto segue: 
• siano essi in misura fissa oppure partecipazioni agli utili, tali compensi sono 
fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, cioè per cassa e non “per 
competenza”; 



• le partecipazioni agli utili sono deducibili anche se non imputati al Conto 
economico. 

 

Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite di beni 
1. In linea generale, le minusvalenze patrimoniali rappresentano minori valori 
realizzati con la cessione dei beni, o semplicemente “attribuiti” ai beni rispetto al 
loro precedente valore fiscalmente riconosciuto. 
2. Si considerano sopravvenienze passive (art. 101, comma 4) i componenti negativi 
che si ricollegano alle seguenti situazioni: 

• il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso alla 
formazione del reddito in esercizi precedenti (ad esempio: gli abbuoni passivi 
concessi al momento della riscossione di crediti per vendite effettuate in 
esercizi precedenti); 

• il sostenimento di spese, perdite o oneri che siano correlativi a ricavi o altri 
proventi che hanno concorso a formare il reddito in esercizi precedenti (ad 
esempio: le maggiori provvigioni riconosciute con effetto retroattivo a 
rappresentanti per vendite dell’esercizio precedente); 

• la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti 
esercizi. 

3. Le perdite – per furto, incendio, distruzione ecc. – di beni relativi all’impresa, 

diversi dai “beni-merce”, sono rappresentate dal costo non ammortizzato dei 

medesimi e sono fiscalmente deducibili se risultano da elementi “certi e precisi”. 

 

 

 

 

 

 

 



La liquidazione e il versamento delle imposte 

Il reddito fiscale d’impresa è quello che si ottiene apportando al risultato economico 
che emerge dal bilancio (utile o perdita dell’esercizio) le variazioni in aumento e in 
diminuzione che derivano dall’applicazione delle norme tributarie. 
Il reddito imponibile, invece, è quello sul quale si devono applicare le aliquote 
fissate dalla legge per ottenere l’imposta dovuta. 
 

 
 
La liquidazione dell’IRES richiede la determinazione del reddito imponibile: 

 

L’IRES dovuta è calcolata applicando al reddito imponibile l’aliquota dell’imposta. 
L’aliquota ordinaria dell’IRES è del 24%. L’IRES da versare è così calcolata: 

 

        IRES da pagare 

 
 
 
 



La dichiarazione dei redditi 
Per adempiere l’obbligo tributario, i soggetti passivi d’imposta – e in particolare, per 
quanto qui ci concerne, gli imprenditori individuali, le società di persone e le società 
di capitali – devono presentare ogni anno una dichiarazione dei redditi, 
debitamente sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da un suo 
rappresentante. 
Da parte dei soggetti sopra indicati, la dichiarazione va presentata anche se non 
risulta alcun debito d’imposta (ad esempio, perché esso si compensa con le ritenute 
subite alla fonte e con eventuali crediti d’imposta), così come va presentata anche in 
mancanza di redditi. L’obbligo di dichiarazione deve essere assolto utilizzando 
appositi moduli, detti rispettivamente Unico-Persone fisiche, Unico-Società di 
persone e Unico-Società di capitali. 

 

 

 

 



Caso pratico: determinazione IRES in una società per azioni 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



Modello unico snc 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



L’IRAP e la sua determinazione 
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive.  
 
Il presupposto oggettivo dell’IRAP è rappresentato dall’esercizio abituale di 
un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di 
servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti soggetti a IRES costituisce in ogni 
caso presupposto dell’imposta. 
I soggetti passivi dell’imposta, ossia i soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP, sono: 

• le società di capitali e gli enti commerciali assoggettati all’IRES; 
• le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse 

equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali; 
• le persone fisiche, le società semplici e le associazioni che esercitano arti e 

professioni; 
• i produttori agricoli che superino determinati limiti di volume d’affari; 
• gli enti pubblici e privati qualificati come “non commerciali” ai fini IRES, 

nonché gli organi e le amministrazioni dello Stato. 
La base imponibile dell’IRAP è rappresentata dal valore della produzione netta, una 

particolare figura di “valore aggiunto”, derivante dall’attività svolta nel territorio 

della Regione. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imposte differite e imposte anticipate 

Le differenze tra i criteri di valutazione civilistici e quelli fiscali possono originare 
imposte differite e imposte anticipate.  
Nel Bilancio d’esercizio figurano le imposte di competenza.  
• L’IRES di competenza è calcolata sull’utile al lordo delle imposte, tolti gli oneri 
fiscalmente indeducibili. 
L’IRES dovuta è, invece, calcolata sull’utile al lordo delle imposte, considerando le 
variazioni in aumento e in diminuzione. 
• Per le società di capitali l’IRAP di competenza coincide quasi sempre con quella 
dovuta.  
Si possono verificare due casi: 
• l’IRES di competenza è superiore rispetto a quella dovuta  si originano le 
imposte differite; 

 

l’IRES di competenza è inferiore rispetto a quella dovuta  si originano le imposte 

anticipate 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


