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MEMENTO PRATICO

REDDITI D’IMPRESA

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

IMPOSTE SUL REDDITO
DELLE SOCIETÀ
b. Opzione IRI

(art. 55 bis DPR 917/86)

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso eIl sono
assoggettati
ad aliquote
progressive.
volume
analizza
tutte le
problematiche relative alla
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiadeterminazione
delperreddito
società di
capitalinel
che
razione dei redditi cui la stessa
si riferisce (es.
il 2017 sia
nelladelle
dichiarazione
presentata
2018).
delle società di persone.
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
L’opera per
affronta
interazioni
della che
disciplina
fiscale
con le
opzione e può essere vantaggioso
chi ha le
altre
fonti di reddito
cumulate
col reddito
disposizioni
civilistiche
ed ielevate.
principi di redazione del Bilancio
d’impresa andrebbero a incidere
su aliquote
marginali

L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impuCaratteristiche
(OIC e IAS/IFRS) così come risultano a seguito dei recenti
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
Aggiornato al 9 giugno 2017
aggiornamenti.

dal 26 giugno 2017 e tassazione del reddito
4555 Disponibile
Determinazione
determinazione
della base
Illustra i principali adempimentiLaconnessi
con la determinaPagine: 1.000 circa

va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le dispozione
dell’imposta.
e da questo
si detraggono
le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti di
seguito
indicati.
Codice:
217130
Dedica una parte specifica alle operazioni straordinarie e alla
imponibile

Prezzo:
100,00
€
sizioni
ordinarie

tassazione dei gruppi nazionali e internazionali.

4558 Somme prelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a carico dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
Lasuccessivi
nuova (c.d.
edizione
è aggiornata con il DL Milleproroghe (DL 244/2016
plafond2017
).
Per
contro
,
concorrono
a
formare
il reddito complessivo
dell’imprenditore
e quindi sonocon
convertito in L. 19/2017) che ha introdotto
le disposizioni
fiscali di coordinamento
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
i nuovi
principi
OIC ae carico
con ladelle
c.d.riserve
Manovrina
50/2017
convertito
inprecedenti
L. 96/2017)
Le somme
prelevate
formate (DL
con utili
dei periodi
d’imposta
a
quello
di
applicazione
dell’opzione
sono
neutre
(non
deducibili
dal
reddito
d’impresa
e
non
che include le modifiche alla deduzione ACE.
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.

le principali novità segnaliamo in particolare:
4560 Tra
Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
•
•
•
•
•
•
•
4562
•
•
•
•
•
•
•

Riformain del
bilancio
dei principi
contabili
nazionali
(OIC)
imposta
corso
che neieperiodi
di imposta
precedenti
e in diminuzione
le perdite residue
non
ancora
Le perdite
eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
Norma
di utilizzate.
coordinamento
TUIR/OIC
diminuzione.
InACE
pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa
(al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevaSuper e dell’esercizio
Iper ammortamento
mento è deducibile e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond da utilizzare nei
Avviamento
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
Spesesommandolo
di pubblicitàaleplafond
ricercadei periodi precedenti (v. esempi).
ottiene
Rinnovo tacito per i regimi opzionali (consolidato, trasparenza, ecc.)
innovative
1)Start-up
Determinazione
del reddito imponibile e plafond di deducibilità
L’impresa
individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
TransferAlfa
pricing
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
Società didalcomodo
deducibili
reddito d’impresa.
IlIRI
reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
IlRegime
plafond di
di cassa
deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
Patent
box a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
sono
soggetti
2)Richiesta
Determinazione
e utilizzo delle
del plafond
in caso
di perdite
di scomputo
perdite
pregresse
in caso di accertamento
Esempi

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
b. Opzione IRI

Piano generale
A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la tassazione separata del reddito
dell’opera
d’impresa con aliquota fissa.
(art. 55 bis DPR 917/86)

4550

In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
d’impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.
L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impuPresentazione
(p. 5)
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

4555 Determinazione e tassazione del
reddito
PARTE
I

La determinazione della base
va effettuata in due passaggi:
si determina
Principi
generaliil reddito d’impresa secondo le disposizioni ordinarie e da questo si detraggono le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti di
seguito indicati.
VAI ALL’ESTRATTO
51
Soggetti trattati
APPROFONDIAMO I RIFLESSI DEI
NUOVI OIC NELLA DETERMINAZIONE
4558
prelevate
dall’imprenditore
Le somme
a cari110 Somme
Principi
di determinazione
comuni a ricavi
e costi prelevate dall’imprenditore
DEL limiti
REDDITO
SOCIETÀ
co dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei
delDELLE
reddito
300
Principi riguardanti i costi
(IL C.D. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione
separata,
RAFFORZATA)
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
successivi (c.d. plafond).
PARTE II
Per contro, concorrono a formare
il reddito complessivo
Determinazione
del redditodell’imprenditore e quindi sono
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
Analisi
specifiche
di bilancio
Le somme prelevate a carico
delledelle
riserve
formate voci
con utili
dei periodi d’imposta precedenti a
quello di applicazione dell’opzione sono neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente
con utilideidiprincipali
tali periodi
d’imposta.
Titolo I - Individuazione
componenti
di reddito
imponibile

4560
Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
405
Principali componenti di reddito

imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
Titolo II - I beni dell’impresa
diminuzione.
VAI ALL’ESTRATTO
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume
il reddito
710
Beni di magazzino
NEL DETTAGLIO LE ULTIME NOVITÀ E
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore
,
tutto
il
CHIARIMENTI PER prelevaGLI INVESTIMENTI
1100mento Beni
mobili strumentali
è deducibile
e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond
utilizzareNUOVI
nei (SUPER
IN BENI da
STUMENTALI
E IPERdeducibile
AMMORTAMENTO)
d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare
si
2000periodiImmobili
sommandolo
al plafond
2250ottieneBeni
in godimento
ai socidei periodi precedenti (v. esempi).
2300
Immobilizzazioni immateriali
24701) Determinazione
Titoli e partecipazioni
del reddito imponibile e plafond di deducibilità
2820L’impresa
Assegnazione/cessione
agevolata di
beni
ai soci un reddito d’impresa pari a 1000.
Alfa individuale, nell’esercizio
X ha
determinato
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Titolo III - Servizi
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
2855Il plafond
Prestazioni
rese dalla
società dell’esercizio risulta pari a 300.
di deducibilità
al termine
prelevati dall’imprenditore
(pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
3010Gli utiliPrestazioni
ricevute dalla società
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.

4562 Esempi

2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite
Titolo IV - Costo del lavoro

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reda 100 e nel
corso dell’esercizio
3252dito pari
Prestazioni
di lavoro
dipendente preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
3400
Altre prestazioni di lavoro
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
Titolo V - Interessi

3605
3630

Interessi attivi
Interessi passivi

b. Opzione IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore
tassazione
Titolo VI - può
Speseoptare
varie e per
altri la
oneri

separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
3800In pratica,
Erogazioni
solo gliliberali
utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
3970complessivo
Oneri fiscali,
contributivi
sanzionatoriad aliquote progressive.
dello stesso
e sonoeassoggettati
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiaVIIsi- Regole
determinazione
razione dei redditi cui laTitolo
stessa
riferisceparticolari
(es. per ildi2017
nella dichiarazione presentata nel
42002018). Imprese che svolgono attività di R & S (patent box)
può essere
applicato
anche
4300Il regime
Società
marittime
(tonnage
tax)dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
e può del
essere
vantaggioso
4400opzione
Società
settore
agricolo per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
d’impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.
L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe imputato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
PARTE III

Determinazione dell’imposta

4555 Determinazione e tassazione del reddito

La determinazione della base
va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le dispoTitolo I - le
Regole
generali
sizioni ordinarie e da questo si detraggono
somme
prelevate dall’imprenditore
nei limiti di
VAI ALL’ESTRATTO
indicati.di capitali
DEDUZIONE ACE, IMPATTO SULLE
4805seguitoSocietà
imponibile

4900

DECORRENZE E SUGLI ACCONTI

Società di persone

DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI
45584990Somme
prelevate
dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore
a cariImposte
pagate all’estero

co dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
del periodo d’imposta e dei periodi
d’imposta
precedenti
Titolo
II - Regole
particolariassoggettati a tassazione separata,
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
5054successivi
Società
comodo
(c.d.diplafond
).
5250Per contro
Start-up
innovativea formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
, concorrono
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
Le somme prelevate a carico delle riservePARTE
formateIVcon utili dei periodi d’imposta precedenti a
quello di applicazione dell’opzione sonoAdempimenti
neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
5405
Adempimenti contabili
Versamento
imposte
45605600Nel plafond
vannodelle
computati
in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
5860impostaDichiarazione
dei
in corso che nei redditi
periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
PARTE V
In pratica, per determinare l’ammontare
deisocietari
prelevamenti deducibili si assume il reddito
Gruppi
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevamento è deducibile e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond da utilizzare nei
6205
Gruppi nazionali
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
6900
Gruppi internazionali
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

PARTE VI

Eventi straordinari
1) Determinazione del reddito imponibile
e plafond di deducibilità

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
7303L’imprenditore,
Trasformazione
deducibili
dal
reddito
d’impresa.
7460
Conferimento d’azienda
imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
7780Il reddito
Fusione
di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
8010Il plafond
Scissione
prelevatio dall’imprenditore
8250Gli utiliCessione
affitto d’azienda (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono
soggetti
a
tassazione
con l’aliquota progressiva IRPEF.
8600
Liquidazione
utilizzo del plafond in caso di perdite
89602) Determinazione
Stati di crisie dell’impresa
Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un red9800dito pari
APPENDICE
a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quantoINDICE
effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
b. Opzione IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

Presentazione

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
d’impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.
L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impu-

tato per
trasparenza
1 c. 548 L. di
232/2016).
Il Memento
pratico
IRES (art.
è un’opera
immediata consultazione che espone in maniera esauriente e
sistematica la disciplina IRES riguardante le società di capitali e gli enti commerciali, con una tratta4555 zione
Determinazione
e tassazione
del reddito
determinazione
della base
specifica per le particolarità
che interessano
le società diLa
persone
.
imponibile va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le dispoe da questoper
si detraggono
le somme
dall’imprenditore
di legati
Il sizioni
volumeordinarie
è stato realizzato
fornire risposte
chiareprelevate
e soluzioni
pratiche a tuttinei
glilimiti
aspetti
seguito indicati.
all’IRES.

4558 L’opera
Somme
prelevate
Leanche
somme
a cari- con le
prende
in esame dall’imprenditore
la normativa affrontando
le prelevate
interazionidall’imprenditore
della disciplina fiscale

co dell’utile
e delle riserve
di utili sono
deducibili
dal reddito
d’impresa
nei limiti del reddito
disposizioni
civilistiche
ed i principi
contabili,
sia nazionali
che
internazionali.
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
netto delle
perdite
residueincomputabili
in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
Laalmateria
trattata
è suddivisa
6 parti:
successivi
(c.d.
plafond
).
— la prima, di carattere generale, affronta i soggetti interessati e i principi generali di determinazione
contro, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
delPer
reddito;
tassate
con leanalizza
aliquotele progressive
(v. n.di900
e s). e/o di reddito (merci, beni strumentali, servizi,
— la seconda
specifiche voci
bilancio
Le somme
a carico
delle
riserve formate con
dei periodi d’imposta precedenti a
oneri
ecc.), inprelevate
relazione
ai criteri
di determinazione
del utili
reddito;
quello
di
applicazione
dell’opzione
sono
neutre
(non
deducibili
dal reddito
d’impresa e non
— la terza illustra le regole, generali e particolari, di determinazione
dell’imposta;
tassabili
in capo agli
all’imprenditore);
le riserveeda
cui sono nonché
prelevatealleversamento
somme si dell’imposta;
consi—più
la quarta
è dedicata
adempimenti contabili
dichiarativi,
derano
formate
prioritariamente
con
utili
di
tali
periodi
d’imposta.
— la quinta esamina le disposizioni particolari previste per i gruppi di società, sia nazionali che
internazionali;
4560 —Nel
plafond
vanno
in aumento
i redditi assoggettati
ad IRIlesiasocietà
nel periodo
di
la sesta
affronta
la computati
disciplina degli
eventi straordinari
che riguardano
(trasformazioni,
imposta in corso
chescissioni
nei periodi
conferimenti,
fusioni,
ecc.).di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
Ogni
parte è strutturata in diversi capitoli, ciascuno dei quali è preceduto da un sommario analitico.
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa inoltre,
dell’esercizio
(al lordo
deiappendice
prelievi stessi):
se questo
è maggiore
, tutto il prelevaIl Memento,
è corredato
da un’
contenente:
coefficienti
di ammortamento;
prospetmento
è
deducibile
e
la
differenza
assoggettata
ad
IRI
costituisce
plafond
nei dell’eto delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione; white list; modello da
perutilizzare
beneficiare
periodi di
d’imposta
successivi;
reddito corrisposti
d’esercizio aè incapiente
deducibile
si
senzione
dividendi,
interessiseeil canoni
consociate, l’ammontare
UE; Convenzioni
internazionali
ottiene
sommandolo
al
plafond
dei
periodi
precedenti
(v.
esempi).
contro le doppie imposizioni.

4562 Completa
Esempi
il Mementodel
unreddito
esauriente
indice analitico
. Esso
è strutturato facendo riferimento a casi
1) Determinazione
imponibile
e plafond
di deducibilità
concreti,
permettendo
cosı̀ unnell’esercizio
rapido accesso
chereddito
si vuole
affrontare.
L’impresa
Alfa individuale,
X haall’argomento
determinato un
d’impresa
pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
Aldeducibili
fine di facilitare
la ricerca
il Memento è suddiviso in paragrafi numerati a margine, ai quali vengono
dal reddito
d’impresa.
effettuati
tuttiimponibile
i rinvii, siaIRI
quelli
da una parte
del testo
Il reddito
per l’esercizio
X èall’altra
pari a 300
(1000(evitando
- 700). ripetizioni inutili), sia quelli
dall’indice
analitico.
La
numerazione
è
discontinua
.
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
I rinvii
Memento
Fiscale (MF)
riferitiprogressiva
all’edizione
2017 dell’opera.
sono alsoggetti
a tassazione
con sono
l’aliquota
IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
b. Opzione IRI2
CAPITOLO
(art. 55 bis DPR 917/86)

Principi di determinazione comuni
a ricavi e costi

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce
(es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
SOMMARIO
2018).
Il Sez.
regime
può essere applicato anche dai115
soggetti
che adottano la contabilità ordinaria220
per
1 - Periodo d’imposta...................
II. Soggetti che adottano gli IAS/IFRS.....
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
Sez. 2 - Principio
di derivazione
...........
120 marginali
Sez. 4 - Certezza
235
d’impresa
andrebbero
a incidere
su aliquote
elevate.e determinabilità ......
Deroghe .............................................
contributi previdenziali dovuti
va calcolato sul reddito che sarebbe 248
impuSez.L’ammontare
3 - Principiodei
di competenza..........
150 dall’imprenditore
tato perche
trasparenza
1 c. 548
L. 232/2016).
Sez. 5 - Principio di continuità.............
250
I. Soggetti
adottano(art.
i principi
contabili OIC ................................................

156

Sez. 6 - Principio di rilevanza...............
254
4555 Determinazione
e tassazione
del reddito
La determinazione della base
1. Cessioni di beni (mobili,
immobili,

Sez. 7 -ilCriteri
di valutazione
di le dispoaziende)...........................................
va effettuata in due passaggi: si160determina
reddito
d’impresa (nozione
secondo
imponibile
costo, proventi ed oneri in natura e in valusizioni
ordinariedie servizi......................
da questo si detraggono185le somme
prelevate
dall’imprenditore
nei
limiti
di
2. Prestazioni
ta estera) .............................................
255
seguito
indicati.
3. Principio
di correlazione ................
200

4558

Sez. 8 - Redditi di fonte illecita ............
280
4. Deroghe al principio di competenza
208
Somme
prelevate
dall’imprenditore
Le somme prelevate dall’imprenditore a cari5. Violazione
del principio
di competenza ..............................................
210
co dell’utile
e delle riserve di utili sono deducibili
dal reddito d’impresa nei limiti del reddito

del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
successivi (c.d. plafond).
(omissis)
Per contro, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
quello di applicazione dell’opzione sonoSEZIONE
neutre (non
2 deducibili dal reddito d’impresa e non
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente
con utili di
periodi d’imposta.
Principio
ditaliderivazione
(art. i83redditi
TUIR) assoggettati ad IRI sia nel periodo di
4560 Nel plafond vanno computati in aumento
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imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
(omissis)
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente
utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevaPrincipio
di derivazione
c. 1 u.p. TUIR, conv. in L. 19/2017, art. 2 c. 1, 3, 4
mento
è deducibile
e la differenza«rafforzata»
assoggettata ad (art.
IRI 83costituisce
plafond da utilizzare nei
DM 1º aprile 2009 n. 48)
A
partire
dall’esercizio
successivo
a
quello
in, corso
al 31 dicembre
2015,
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente
l’ammontare
deducibile
si
anche
per
i
soggetti che applicano i principi contabili nazionali (nel seguito soggetti OIC),
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).
come già per i soggetti IAS/IFRS, il principio di derivazione ha assunto connotati più incisivi
(c.d. derivazione rafforzata).

4562 Esempi

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

(omissis)
L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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1. Soggetti che applicano i principi contabili nazionali
b. Opzione IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

4550

A seguito delle modifiche alle norme sul bilancio del codice civile (D.Lgs. 139/2015 in
attuazione della Dir. UE 2013/34) l’Organismo italiano di contabilità ha coerentemente
Aaggiornato
decorrerei principi
dal 2017,
l’imprenditore
contabili
nazionali.può optare per la tassazione separata del reddito
d’impresa
con
aliquota fissa.
Tali cambiamenti, legati in particolare all’adozione del principio della prevalenza della sostanIn
soloanche
gli utili
dall’imprenditore
confluiscono
nel reddito
sulla forma
pereventualmente
i principi OIC,prelevati
hanno richiesto
un coordinamento
tra norme
fiscali
za pratica,
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
e civilistiche,
le prime
erano in ègrado
di riconoscere
le nuove
casistiche
L’opzione
ha senza
durataildiquale
cinque
periodinon
d’imposta,
rinnovabile
e va esercitata
nella
dichiageneratedei
dalle
seconde.
Si è scelto
di adottare
impianto
di coordinamento
razione
redditi
cui la stessa
si riferisce
(es. perloil stesso
2017 nella
dichiarazione
presentata già
nel
previsto per gli IAS/IFRS.
2018).
tenga conto
che, tanto
più essendo
stato
riconosciuto
per legge
all’Organismo
Italiano di
IlSiregime
può essere
applicato
anche dai
soggetti
che adottano
la contabilità
ordinaria
per
Contabilità, il ruolo di standard setter per i principi contabili nazionali (art. 9 bis e ter D.Lgs.
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
38/2005), principi
generali
come lasuprevalenza
della sostanza
sulla forma, non sono suscetd’impresa
andrebbero
a incidere
aliquote marginali
elevate.
tibili di
autonoma
ma soggetti
a quella dettata
dall’OIC
principi
in vigore.
L’ammontare
deiinterpretazione,
contributi previdenziali
dovuti dall’imprenditore
va calcolato
sulnei
reddito
che sarebbe
imputato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

131 Tra le modifiche al codice civile, assume innanzitutto rilevanza la distinzione tra le micro, le
piccole e le medie/grandi
imprese. Le micro-imprese
sono state
escluse dall’ambito
di
4555 Determinazione
e tassazione
del reddito
Lainfatti
determinazione
della base

4558

130

131

applicazione
principio
di derivazione
queste ultime
applichino
va del
effettuata
in due
passaggi: sirafforzata.
determinaPertanto,
il redditoove
d’impresa
secondo
le dispoimponibile
un nuovo
principio
che sidetermini
unaledivergenza
rispetto dall’imprenditore
alla norma fiscale,nei
dovranno
sizioni
ordinarie
e daOIC,
questo
detraggono
somme prelevate
limiti di
apportare
la necessaria variazione in dichiarazione dei redditi (oltre a tenere ove necessario
seguito
indicati.
il cd. doppio binario civilistico/fiscale).
I criteri alla
base della dall’imprenditore
classificazione ed i principali
ulteriori
impattidall’imprenditore
sono evidenziati anella
Somme
prelevate
Le somme
prelevate
cariseguente
tabella
: riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
co
dell’utile
e delle
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
Norma
(*)
Principi
OIC dei periodi d’imposta
al netto delle perdite residueLimiti
computabili
in diminuzione dei
redditi
fiscale
successivi (c.d. plafond).
Valutazione
Per Soggetti
contro, concorrono a formare
complessivo
dell’imprenditore
Valutazione e quindi sono
Dipendenti
Attivo il reddito
Derivazione
e debiti
derivati
tassate con le aliquote
900 e s). crediti
Ricavi progressive
stato (v. n.(occupati
rafforzata
a costo
al fair
value
patrimoniale
Le somme prelevate a carico
delle riserve medi)
formate con
utili
dei
periodi
d’imposta
precedenti a
ammortizzato
quello di applicazione dell’opzione sono neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
Non
Micro-imprese
più
tassabili in capo
all’imprenditore);
le riserve
da cui
sono prelevate
le somme
consiNon sisiapplica
350.000
175.000
5
Facoltativa
consentita
art. 2435 ter c.c.
derano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
Soggetti

bilancio
8.800.000
4.400.000
Si applica di
4560 Nel
plafond vanno
computati
in aumento50i redditi Facoltativa
assoggettati adFacoltativa
IRI sia nel periodo
abbreviato
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4562

imposta
in c.c.
corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
art. 2435 bis
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
(*) Rientrano nella categoria i soggetti che non superano due dei tre limiti indicati nel primo esercizio di attività ed in
diminuzione.
seguito per due esercizi consecutivi.
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevamento
e la differenza
assoggettata ad
IRI principi
costituisce contabili
plafond da utilizzare
nei
Primaè deducibile
applicazione
o cambiamento
dei
Le modifiperiodi
d’imposta
successivi;
se
il
reddito
d’esercizio
è
incapiente
,
l’ammontare
deducibile
che di cui al n. 130 sono entrate in vigore il 1º gennaio 2016, con impatto diretto sui bilancisi
ottiene
sommandolo
plafond
dei periodi
(v. esempi).
d’esercizio
che hannoalinizio
a partire
da taleprecedenti
data.
In generale, in base ai principio OIC 29, i cambiamenti obbligatori, cioè richiesti da nuovi
Esempi
principi contabili o da nuove leggi, sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle
1)
Determinazione
reddito imponibile
di deducibilità
relative
disposizionidel
transitorie;
in assenza ediplafond
disposizioni
transitorie specifiche, i cambiaL’impresa
Alfa individuale,
nell’esercizio
X ha determinato
redditodallo
d’impresa
a 1000.
menti obbligatori
sono contabilizzati
secondo
le modalitàunpreviste
stessopari
principio
L’imprenditore,
nel volontari
corso dell’esercizio
prelevato
utili per 700 che
per i cambiamenti
(ossia quellihaadottati
autonomamente
per risultano
migliorareinteramente
la rapprededucibili
reddito d’impresa.
sentazione dal
di bilancio).
IlQuest’ultimo
reddito imponibile
l’esercizio X retroattiva
è pari a 300
(1000
- 700).
prevedeIRI
la per
determinazione
degli
effetti
derivanti da cambiamenti
Ilnormativi,
plafond di
al termine
dell’esercizio
pari a 300.
suldeducibilità
saldo d’apertura
del patrimonio
netto risulta
dell’esercizio
in cui avviene il cambiaGli
utilie,prelevati
dall’imprenditore
(pari a 700) confluiscono
suo
personale
mento
ai soli fini
comparativi, la rideterminazione
degli effettinelche
si reddito
sarebbero
avuti nele
sono
soggetti
a tassazione
bilancio
comparativo
comecon
se l’aliquota
da sempreprogressiva
fosse statoIRPEF.
applicato il nuovo principio. Per le
2)
Determinazione
e utilizzo
del plafond in
caso di perdite
novità
non derivanti
da cambiamenti
normativi,
il nuovo principio contabile si applica a
Riprendendo
l’esempio
precedente,
l’imprenditore
nell’esercizioprospettica).
X+1 determina un redpartire dall’esercizio
in cui
avviene ilsecambiamento
(applicazione
dito
e neldicorso
prelevaregole
400, l’intero
prelevamento
è deducibile
Esistepari
poiala100
facoltà
non dell’esercizio
applicare le nuove
alle componenti
riferite
ad operazio-in
quanto
effettuato
nel limite
dell’utile
e delinplafond
(300).
Il risultato
ni/voci che
non hanno
ancora
esauritodell’esercizio
i loro effetti in(100)
bilancio:
particolare,
si tratta
della
d’esercizio,
una perdita riportabile
a nuovo.
plafond
si azzera. e dell’ammortavalutazione quindi
al costoè ammortizzato
per crediti,
debiti eIl titoli
immobilizzati
mento dell’avviamento (art. 12 D.Lgs. 139/2015).
Per la disamina analitica delle disposizioni transitorie specifiche dei singoli principi contabili
si fa rinvio al Memento Contabile.
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partire dall’esercizio in cui avviene il cambiamento (applicazione prospettica).
Esiste poi la facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti riferite ad operazioni/voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio: in particolare, si tratta della
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8valutazione
costo ammortizzato
dell’ammortamento dell’avviamento (art. 12 D.Lgs. 139/2015).
Per la disamina analitica delle disposizioni transitorie specifiche dei singoli principi contabili
si fa rinvio al Memento Contabile. b. Opzione IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

134 Nella tabella che segue sono illustrate le norme fiscali da applicare per la prima applicazione
4550 Ao decorrere
l’imprenditore
può optare per la tassazione separata del reddito
variazionedal
dei 2017,
principi
OIC.
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
Effetti della prima applicazione/variazione OIC
2018).
(art. 13-bis DL 244/2016 conv. in L. 19/2017)
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
Principio
generale
Le
nuove
hanno
a partire
operazioni
in bilancio
opzione e può essere vantaggiosonorme
per chi
haefficacia
altre fonti
didalle
reddito
cherilevate
cumulate
col reddito
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015.
d’impresa andrebbero a incidere
su
aliquote
marginali
elevate.
Le operazioni pregresse continuano con le norme previgenti (salvo eccezioni
L’ammontare dei contributiespressamente
previdenzialiindicate)
dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe imputato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

Nel primo esercizio di

La previa imputazione a C/E richiesta dal principio di derivazione, risulta soddisfatta

anche per i componenti di natura reddituale imputati direttamente a patrimonio
applicazione, o a regime nel
4555 Determinazione
e tassazione
del reddito La determinazione della
caso di:

base

effettuata
imponibile
— variazioniva
ai principi

Il ripristino
e l’eliminazione,
nell’attivo
rispettivamente,
di costi
in due
passaggi:
si determina
il patrimoniale,
reddito d’impresa
secondo
legiàdispoimputati
a C/E di precedenti
esercizi eprelevate
di costi iscritti
e non più capitalizzabilinei
non limiti
rilevanodi
contabili;
sizioni
ordinarie e da questo
si detraggono
le somme
dall’imprenditore
ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta
— cambiamento degli
seguito
indicati.
ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
obblighi di bilancio per
modifiche delle dimensioni

precedenti

dell’impresaprelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a cari4558 Somme
L’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento,

4560

co dell’utile e delle riserve considerati
di utili sono
dal rileva
reddito
nei limiti
del reddito
dedottideducibili
ai fini IRES, non
ai fini d’impresa
della determinazione
del reddito.
Resta
del periodo d’imposta e deiferma
periodi
d’imposta
precedenti
assoggettati
a tassazione
separata,
l’indeducibilità
degli oneri
a fronte dei
quali detti fondi
sono stati costituiti,
nonché
l’imponibilità della
relativa sopravvenienza
nel caso del
verificarsi
degli
al netto delle perdite residue
computabili
in diminuzione
dei redditi
deimancato
periodi
d’imposta
successivi (c.d. plafond). stessi
PerStrumenti
controfinanziari
, concorrono
formare
il dei
reddito
e 31/12/2015
quindi sono
derivati a La
valutazione
derivati complessivo
non di coperturadell’imprenditore
che nel bilancio chiuso al
risultano: (v. n. 900 e s).
tassate con le aliquote progressive
— non iscritti, rileva per la determinazione del reddito al momento del realizzo;
Le somme prelevate a carico
delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
— iscritti, continuano ad applicare le norme di valutazione previgenti (art. 112 DPR
quello di applicazione dell’opzione
sono
neutre
917/86 versione
ante
2016) (non deducibili dal reddito d’impresa e non
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
(omissis)
Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevamento è deducibile e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond da utilizzare nei
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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3
b.SEZIONE
Opzione IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

Principio di competenza
4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

4555

4558

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica,
solo gli utili
eventualmente
prelevati
dall’imprenditore
confluiscono
nel reddito
I. Soggetti
che
adottano
i principi
contabili
nazionali
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
A. Principi contabili
2018).
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione
e può essere
chi ha
altre fonti le
di seguenti
reddito che
reddito
I ricavi devono
essere vantaggioso
riconosciuti per
quando
si verificano
duecumulate
condizionicol(OIC
11):
d’impresa
andrebbero
a incidere
marginali
elevate.
1) il processo
produttivo
dei benisuo aliquote
dei servizi
è stato completato;
contributisiprevidenziali
dovuti dall’imprenditore
va calcolato sul
reddito
che sarebbe
impu2) loL’ammontare
scambio è dei
avvenuto,
è cioè verificato
il passaggio sostanziale
e non
formale
del titolo
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
di proprietà.
Relativamente ai ricavi da cessioni di beni, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di comDeterminazione
e tassazione
del reddito
base
petenza civilistica, il principio
contabile relativo
ai crediti OICLa
15,determinazione
individua quale della
parametro
va effettuata
in due passaggi:
si determina
il reddito
d’impresa
secondo le dispoimponibile
di riferimento
per il passaggio
sostanziale,
il trasferimento
dei rischi
e benefici.
sizioni
ordinarie
da questo
si detraggono
le somme
prelevateprevedano
dall’imprenditore
nei limiti di
In pratica,
salvoeche
le condizioni
degli accordi
contrattuali
che il trasferimento
seguito
indicati.
dei rischi
e benefici avvenga diversamente, si può assumere che:
1) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la
Somme
prelevate
Le somme prelevate dall’imprenditore a carispedizione
o consegnadall’imprenditore
dei beni stessi;
co
delle
riserve
di utili sono
d’impresa
nei limiti
del reddito
2) dell’utile
per i benieper
i quali
è richiesto
l’attodeducibili
pubblico dal
(ad reddito
esempio,
beni immobili
) il trasferimento
del
e dei periodi
assoggettati
a tassazione
separata,
deiperiodo
rischi e d’imposta
benefici coincide
con lad’imposta
data dellaprecedenti
stipulazione
del contratto
di compravendita;
al3)netto
delle della
perdite
residue
computabili
in diminuzione
redditi
periodi
d’imposta
nel caso
vendita
a rate
con riserva
della proprietàdei
, l’art.
1523deic.c.
prevede
che il
successivi
(c.d.
plafondla). proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo,
compratore
acquista
Per
, concorrono
a formare
il reddito
complessivo
quindi
sono
ma contro
assume
i rischi dal momento
della
consegna
e, pertanto,dell’imprenditore
la rilevazione del ericavo
avviene
tassate
con le aliquote
progressive (v.
900 e s).di proprietà (esempio di applicazione del
alla consegna,
indipendentemente
daln.passaggio
Leprincipio
somme della
prelevate
a caricodella
dellesostanza
riserve formate
con utili
dei periodi d’imposta
a
prevalenza
sulla forma).
Contabilmente
i ricavi perprecedenti
prestazioni
quello
di applicazione
dell’opzione
sono neutre
(non deducibili
dal reddito
d’impresa
e non
di servizi
sono rilevati in
base al principio
della competenza
quando
il servizio
è reso, cioè
la
più
tassabili in
capoeffettuata
all’imprenditore);
le riserve
prestazione
è stata
(OIC 15 par.
20). da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
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imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
B. Regole fiscali
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
seguito sono
illustrate le norme
fiscali declinandone
le conseguenze
per
InDipratica,
per determinare
l’ammontare
dei prelevamenti
deducibili siapplicative
assume il caso
reddito
caso per le
cessioni di beni
e le prestazioni
servizi.se
In questo
caso dièdivergenza
criteri
d’impresa
dell’esercizio
(al lordo
dei prelievidistessi):
maggiore, rispetto
tutto il ai
prelevaapplicativi
dettati daie principi
OIC, le
norme del ad
TUIR
le cessioni
di benidae le
prestazioni
mento
è deducibile
la differenza
assoggettata
IRIper
costituisce
plafond
utilizzare
nei
di servizi
devonosuccessivi;
essere: se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
periodi
d’imposta
— applicate
comunque
per le dei
micro-imprese
, determinando
la necessità di apportare le
ottiene
sommandolo
al plafond
periodi precedenti
(v. esempi).
necessarie variazioni fiscali al risultato di bilancio e la tenuta extracontabile del dato fiscale
(cd. doppio binario);
Esempi
disapplicate perdel
gli reddito
altri soggetti
OIC.
1)—Determinazione
imponibile
e plafond di deducibilità
Quanto
sopra
è
derogato nei casi previsti dal TUIR in cui il principio di competenza è
L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
sostituito dal principio
di cassa (v. n. 208).
L’imprenditore,
nel corso
dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio
X è pari a 300 (1000 - 700).
1. Cessioni di beni
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza fiscale delle cessioni, si distinguosono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
no i beni mobili dai beni immobili e le aziende (compresi i diritti reali sugli stessi).
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

162

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un redBeni
Secorso
oggetto
della cessione
sono 400,
i benil’intero
mobili,prelevamento
compresi gli autoveicoli
dito
parimobili
a 100 e nel
dell’esercizio
preleva
è deducibilee gli
in
altri
mezzi
di
trasporto
che
devono
essere
trascritti
nei
pubblici
registri,
i
corrispettivi
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300).
Il risultatosi
considerano
generalmente
conseguiti
e le spese
sostenute
alla data
della consegna o spedid’esercizio,
quindi
è una perdita
riportabile
a nuovo.
Il plafond
si azzera.
zione del bene.
Tuttavia, se in base al contratto, il trasferimento della proprietà (o la costituzione di un diritto
reale) si verifica successivamente alla consegna o spedizione, la norma fiscale coincide con
quella civilistica, in quanto prevede che i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese
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Beni mobili Se oggetto della cessione sono i beni mobili, compresi gli autoveicoli e gli
altri mezzi di trasporto che devono essere trascritti nei pubblici registri, i corrispettivi si
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10
considerano
generalmente
conseguiti e le spese sostenute alla data
della
consegna
o spedizione del bene.
Tuttavia, se in base al contratto, il trasferimento della proprietà (o la costituzione di un diritto
Opzione IRI
reale) si verifica successivamente alla b.
consegna
o spedizione, la norma fiscale coincide con
(art. 55 bis DPR 917/86)
quella civilistica, in quanto prevede che i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese
sostenute in tale successivo momento.
AInvece,
decorrere
dal 2017, l’imprenditore
può
per la tassazione
del reddito
se il trasferimento
della proprietà
(o optare
la costituzione
di un dirittoseparata
reale) avviene
prima
d’impresa
con aliquota
fissa. - come solitamente succede in ambito civilistico nel caso di
della consegna
o spedizione
Instipula
pratica,
gli utiliprecedentemente
eventualmente prelevati
dall’imprenditore
confluiscono
nel reddito
delsolo
contratto
alla consegna
o spedizione
- esso è irrilevante,
in
complessivo
dello
e sonotributaria
assoggettati
ad 11
aliquote
progressive.
quanto prevale
la stesso
disposizione
(Cass.
settembre
2001 n. 11604). Analogamente,
L’opzione
ha durata di
cinque periodi
è rinnovabile
e va esercitata
nella(Cass.
dichia-8
è altresı̀ irrilevante
l’emissione
della d’imposta,
fattura prima
della consegna
o spedizione
razione
cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
agosto dei
2005redditi
n. 16698).
2018).
Il regime
essereAapplicato
dai soggetti
che23adottano
la contabilità
per
Esempiopuò
1) L’impresa
consegna la anche
merce all’impresa
B in data
dicembre 2013
e il trasportoordinaria
avviene a cura
dell’acquirente.
opzione
e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
La merce andrebbero
viene fatturata (nel
rispetto della
sulla marginali
fatturazione elevate.
differita) nel mese di gennaio 2014. Sempre
d’impresa
a incidere
su norma
aliquote
nelL’ammontare
mese di gennaio
2014, l’impresa
B corrisponde
A il corrispettivo
della
dei contributi
previdenziali
dovutiall’impresa
dall’imprenditore
va calcolato
sulfornitura.
reddito che sarebbe impuPertato
il principio
di competenza,
l’impresa
A dovrà imputare il ricavo nell’anno 2013, cosı̀ come l’impresa B dovrà
per trasparenza
(art. 1 c.
548 L. 232/2016).
imputare la spesa nell’anno 2013.

4555 Determinazione
e tassazione del reddito La determinazione della base
Esempio 2) L’impresa X stipula un contratto di vendita di beni mobili con l’impresa Y in data 20 dicembre 2013,

va effettuata
in di
due
passaggi:
si didetermina
il reddito d’impresa secondo le dispoimponibile
con contestuale
versamento
acconto
da parte
Y.
sizioni
e da questo
prelevate
dall’imprenditore
nei limiti di
I beniordinarie
vengono consegnati
a Y il si
10detraggono
gennaio 2014 eleil somme
pagamento
del saldo avviene
il 14 febbraio 2014.
Per il principio
seguito
indicati.di competenza, l’impresa X dovrà imputare l’intero ricavo nell’anno 2014, cosı̀ come l’impresa Y
dovrà imputare l’intera spesa nell’anno 2014.

4558 Somme prelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a cari-
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La disposizione
dà rilevanza
alla sono
consegna
o spedizione
al principio
civilistico
secondo
l’effetto
co dell’utile
e delleche
riserve
di utili
deducibili
dal deroga
reddito
d’impresa
nei limiti
delcuireddito
traslativo della proprietà del bene oggetto del contratto di compravendita, consegue alla conclusione del
del periodo
d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
contratto stesso, cioè con l’incontro della volontà delle parti contraenti (c.d. efficacia reale del contratto di
al nettocompravendita,
delle perdite
computabili
in diminuzione
deiragioni
redditi
dei periodi
d’imposta
art.residue
1326 c.c.).
La deroga è giustificata
da evidenti
di certezza
e di semplicità
nei
successivi
(c.d.
plafond
). alle quali assume maggiore importanza il profilo materiale della fuoriuscita del bene
rapporti
tributari,
in base
dalla ,sfera
imprenditoriale,
rispetto alilprofilo
giuridico
formale.
Per contro
concorrono
a formare
reddito
complessivo
dell’imprenditore e quindi sono
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
Momento
della consegna
o sono
spedizione
fini dell’identificazione
del momento
quello
di applicazione
dell’opzione
neutre (nonAideducibili
dal reddito d’impresa
e non
della
consegna
o spedizione,
si deve le
prestare
al momento
cui l’acquirente
più
tassabili
in capo
all’imprenditore);
riserveattenzione
da cui sono
prelevate lein somme
si consientra nell’effettiva
disponibilità dei
dipende
solitamente
derano
formate prioritariamente
conbeni;
utili ciò
di tali
periodi
d’imposta.da chi effettua il trasporto
del bene medesimo e, spesso, dalle clausole che stabiliscono il momento in cui si trasferiscono i rischi che la merce può correre (es. per danni, furti ecc.) dal cedente all’acquirente
Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
(c.d. Incoterms 2000).
imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, egli dispone dei beni immediatamente, al
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
ritiro degli stessi (ossia quando i beni escono dal magazzino del venditore).
diminuzione.
Se il trasporto avviene a cura del venditore, l’acquirente dispone dei beni al momento della
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
consegna materiale degli stessi, effettuata generalmente al termine del trasporto.
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevaSe il trasporto è affidato a terzi, vettori o spedizionieri, è necessario tenere conto oltre che
mento è deducibile e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond da utilizzare nei
della data del documento di trasporto anche delle condizioni generali del contratto, al fine
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
di desumere un’eventuale non coincidenza della data di spedizione con l’effettivo trasferiottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).
mento della disponibilità giuridica dei beni (Cass. 22 gennaio 1999 n. 578). In assenza di
clausole contrarie, solitamente, la spedizione si considera effettuata al momento della conEsempi
dei beni al vettore/spedizioniere
(Cass.
14 febbraio
1986 n. 885). Se, invece, le condi1)segna
Determinazione
del reddito imponibile
e plafond
di deducibilità
zioni
generali
del
contratto
prevedono
che
la
proprietà
si
in un momento
sucL’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato untrasferisca
reddito d’impresa
pari a 1000.
cessivo
alla
data
di
spedizione
(o
consegna),
anche
il
relativo
corrispettivo
o
la
relativa
spesa
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
vanno considerati
conseguiti
o sostenuti in tale momento (salvo il caso particolare della
deducibili
dal reddito
d’impresa.
clausolaIRI
di per
riserva
della proprietà,
n. 166).
Ilvendita
redditocon
imponibile
l’esercizio
X è pari v.
a 300
(1000 - 700).

Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari (omissis)
a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
b. Opzione IRI

CAPITOLO
2
(art.
55 bis DPR 917/86)

Beni mobili strumentali

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta,
è rinnovabile e va esercitata nella dichiaSOMMARIO
razione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
Sez. 1 - Beni di proprietà .....................
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anche dai1110
soggetti g.
che
adottano
la contabilità
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per eventi
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periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

(omissis)

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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SEZIONE
b.
Opzione 1
IRI
(art. 55 bis DPR 917/86)

Beni di proprietà
4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può(omissis)
optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiaAmmortamento
razione dei redditi cui la stessaII.
si riferisce
(es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
(omissis)
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
2. Beni nuovi
acquisiti
periodo
15/10/2015-31/12/2017
(c.d. super ammortamento)
d’impresa
andrebbero
a nel
incidere
su aliquote
marginali elevate.
(art. 1 c.
L. 208/2015,
Circ. AE 26dovuti
maggio
2016 n. 23/E, Circ.
AE 30 marzo
2017 n.che
4/E)sarebbe impuL’ammontare
dei91contributi
previdenziali
dall’imprenditore
va calcolato
sul reddito
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

1220 Beni agevolabili Per i beni strumentali nuovi - cioè acquistati, nel periodo suddetto,
4555 Determinazione
e tassazione
del reddito
La determinazione
della base
direttamente dal produttore
o dal commerciante
o da soggetti
diversi ma comunque
mai

va effettuata
duecondizioni,
passaggi: siconsegnati
determina ilentro
reddito
secondo
dispoimponibile
utilizzati (anche
se, a in
certe
il 30d’impresa
giugno 2018)
- è leprevista
sizioni
ordinarie eIRPEF/IRES
da questo si(non
detraggono
le somme
prelevate dall’imprenditore
limiti
di
un’agevolazione
IRAP), c.d.
super ammortamento,
consistentenei
nella
magseguito
indicati.
giorazione
del 40%:
1220
— in caso di acquisto o di appalto o di realizzazione in economia, del costo da ammortizzare;
4558 Somme
dall’imprenditore
Le somme
prelevate
dall’imprenditore
cari-il
— in casoprelevate
di beni in leasing
, della quota capitale
dei canoni
da dedurre,
determinata acon
co
dell’utile
e delleutilizzato
riserve diper
utili
sono deducibili dal
reddito
d’impresa
del reddito
metodo
forfetario
la determinazione
degli
interessi
implicitinei(v.limiti
n. 1587).
Non è
del
periodo la
d’imposta
e dei periodi
d’imposta precedenti
a tassazione separata,
ricompresa
quota interessi
che rappresenta
il costo delassoggettati
finanziamento.
Precisazioni
1) Per
determinati
beni digitali in
interconnessi
al sistema
produzione,
acquisitid’imposta
dal 2017, la
al netto
delle perdite
residue
computabili
diminuzione
dei della
redditi
dei periodi
maggiorazione
è del 150%
successivi
(c.d. plafond
). (c.d. iper ammortamento). La disciplina specifica è illustrata al n. 1270 e s.
2) Per i beni in locazione operativa o a noleggio la maggiorazione spetta al locatore o noleggiante solo se
Per contro
, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
l’attività di locazione operativa o di noleggio costituiscono l’oggetto principale dell’attività. Se invece l’attività è
tassateoccasionale
con le aliquote
progressive
n. 900
e s). non spetta.
(es. effettuata
con società(v.
estere
del gruppo)
Le somme
prelevate
a comodato
carico delle
riserve
formate con
utili
dei periodi
d’imposta
precedenti
a
Per i beni
concessi in
a terzi
la maggiorazione
spetta
al comodante
solo
se i beni sono
strumentali
quellosecondo
di applicazione
sono neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
le indicazionidell’opzione
illustrate al n. 1312.
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si consiL’agevolazione,
che comporta
comporta un
uncon
incremento
del
costo d’imposta.
di acquisizione
acquisizione del
del bene
bene ee conseconse- 1222
1222
L’agevolazione,
incremento
costo
di
derano
formate che
prioritariamente
utili di talidel
periodi
guentemente lala deduzione
deduzione di
di maggiori
maggiori quote
quote di
di ammortamento
ammortamento oo di
di maggiori
maggiori canoni
canoni di
di
guentemente
locazione,
interessaii beni
beni diversi
diversi
da
quelli indicati
indicati
inassoggettati
tabella,, indipendentemente
indipendentemente
dalla loro
loro
interessa
quelli
tabella
dalla
4560 locazione,
Nel
plafond
vanno computati
inda
aumento
i redditiin
ad IRI sia nel periodo
di
ubicazione
ma
a
condizione
che
i
relativi
ammortamenti
concorrano
alla
formazione
del
ubicazione
ma
a
condizione
che
i
relativi
ammortamenti
concorrano
alla
formazione
del
imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
reddito
assoggettabile
tassazione
in Italia.
Italia. Spetta
Spetta
indipendentemente
dalla
natura dell’imdell’imreddito
assoggettabile
aa tassazione
in
indipendentemente
dalla
natura
non
ancora
utilizzate. Le
perdite eventualmente
utilizzate
non devono più
essere
portate
in
(individuale
o
collettiva),
dalla
sua
dimensione,, dal
dal
regimecontabile
contabile adottato
adottato
(ordinapresa (individuale
o
collettiva),
dalla
sua
dimensione
regime
(ordinapresa
diminuzione.
rio pratica,
semplificato).
rio
oo semplificato).
In
per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
Precisazioni 1)1) InIn caso
caso didi beni
beni complessi
complessi alla
alla cui
cui realizzazione
realizzazione abbiano
abbiano concorso
concorso anche
anche beni
beni usati,
usati, per
per
Precisazioni

d’impresa
dell’esercizio
(alnovità
lordo
dei
prelieviall’intero
stessi):bene:
se questo
è maggiore
tutto il prelevasoddisfare
requisitodella
della
novità
riferimento
all’intero
bene:
necessario
quindiche
che,l’incidenza
l’incidenza
delcosto
costo
soddisfare
ililrequisito
sisifafariferimento
èènecessario
quindi
del
mento
è deducibile
laprevalga
differenza
assoggettata
ad IRI costituisce
plafond
utilizzare
nei
relativo
beniusati
usatie
non
prevalga
rispetto
costocomplessivamente
complessivamente
sostenuto;
casodidida
acquisto,
cedente
relativo
aiaibeni
non
rispetto
alalcosto
sostenuto;
inincaso
acquisto,
ililcedente
dovrà
attestareche
cheililcosto
costodel
del
bene
usatonon
non
ammontare
prevalente
rispettoalalcosto
costodeducibile
complessivo.si
periodi
d’imposta
successivi;
sebene
il reddito
d’esercizio
è incapiente
, l’ammontare
dovrà
attestare
usato
èèdidiammontare
prevalente
rispetto
complessivo.
nuovo
ancheililbene
bene
che
vieneesposto
esposto
inshow
show
roomed
edutilizzato
utilizzato
esclusivamentedal
dalrivenditore
rivenditoreaascopo
scopo
ÈÈnuovo
anche
viene
in
room
esclusivamente
ottiene
sommandolo
alche
plafond
dei periodi
precedenti
(v. esempi).

4562

dimostrativo,quindi
quindimai
maientrato
entratoininfunzione.
funzione.
dimostrativo,
Per i i beni
beni didi costo
costo unitario
unitarionon
nonsuperiore
superioreaa EE 516,46,
516,46, lala maggiorazione
maggiorazione del
del 40%
40% sisi applica
applica comunque
comunque ee
2)2)Per
Esempi
l’importo maggiorato
maggiorato (al
(al massimo
massimo didi EE 722,40)
722,40) resta
resta interamente
interamente deducibile
deducibile nell’esercizio
nell’esercizio didi sostenimento
sostenimento
l’importo
1) Determinazione
reddito
imponibile e plafond di deducibilità
(secondolalaregola
regoladel
illustrata
1304).
(secondo
illustrata
alaln.n.1304).

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
Beniesclusi
esclusiha
dalsuper
superammortamento
ammortamento
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio
prelevato
utili per 700 che risultano interamente
Beni
dal
deducibili
dal
reddito
d’impresa.
Fabbricatieecostruzioni
costruzioni
Fabbricati
IlBeni
reddito
imponibile
IRIcoefficienti
per l’esercizio
X è pariinferiori
a 300alal6,5%
(1000
- 700).
Beni
materiali
strumentalicon
con
coefficienti
ammortamento
inferiori
6,5%(silos,
(silos,
serbatoiecc.)
ecc.)(*)
(*)
materiali
strumentali
didiammortamento
serbatoi
Aerei
IlAerei
plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Condotte
condutture
(diacque
acqueminerali,
minerali,gas
gasnaturale,
naturale,
stabilimenti
termali)
Condotte
eecondutture
(di
stabilimenti
termali)
Gli
utili prelevati
dall’imprenditore
(pari
adidi700)
confluiscono
nel suo reddito personale e
Materialerotabile
rotabileferroviario
ferroviarioeetramviario
tramviario(escluse
(escluselelemotrici)
motrici)
Materiale
sono
soggetti
a
tassazione
con
l’aliquota
progressiva
IRPEF.
Aereicon
conmotore
motoreaaterra
terra
Aerei
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Dal2017,
2017,veicoli
veicolidiversi
diversida
daquelli
quelli
utilizzatiesclusivamente
esclusivamente
comestrumentali
strumentali
nell’eserciziodidiX+1
impresa
(es.auto
autoininuso
uso redDal
utilizzati
come
nell’esercizio
impresa
(es.
Riprendendo
l’esempio
precedente,
se l’imprenditore
nell’esercizio
determina
un
promiscuoaadipendenti,
dipendenti,amministratori,
agenti)
promiscuo
agenti)
dito
pari a 100
e nelamministratori,
corso dell’esercizio
preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto
effettuato
nel
limite dell’utile
(100)
e del
(300).
Il risultato
(*)Rilevano
Rilevano
coefficienti
ammortamento
stabilitidell’esercizio
dalDM
DM31
31dicembre
dicembre
1988,non
non
quelliplafond
stabilitida
daaltre
altre
disposizioni
quali
(*)
i icoefficienti
didiammortamento
stabiliti
dal
1988,
quelli
stabiliti
disposizioni
quali
quellesull’ammortamento
sull’ammortamento
finanziario
perbeni
beni
gratuitamente
devolvibiliIlooquelli
quellispecifici
specifici
previstiper
perparticolari
particolarisettori
settori
quelle
per
gratuitamente
devolvibili
d’esercizio,
quindi è finanziario
una
perdita
riportabile
a nuovo.
plafond
si previsti
azzera.
qualigas
gased
edenergia,
energia,v.v.n.n.1482
1482ees.s.(Ris.
(Ris.AE
AE14
14settembre
settembre2016
2016n.n.74/E).
74/E).
quali

Regole di
di applicazione
applicazione
Regole

acquisizione dei
dei beni
beni rilevanti
rilevanti sisi considera
considera avvenuta
avvenuta nel
nel 1224
1224
L’L’acquisizione

(*) Rilevano i coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, non quelli stabiliti da altre disposizioni quali
quelle sull’ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili o quelli specifici previsti per particolari settori
quali gas ed energia, v. n. 1482 e s. (Ris. AE 14 settembre 2016 n. 74/E).
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Regole di applicazione

4550

L’acquisizione
dei beni rilevanti si considera avvenuta nel
b. Opzione IRI
periodo 15/10/2015-31/12/2017 quando
in
tale
periodo
si verificano i seguenti eventi, indi(art. 55 bis DPR 917/86)
viduati in base alle regole generali della competenza (v. n. 150 e s.).
A tale proposito si evidenzia inoltre che i seguenti eventi rilevano:
A—decorrere
dal dall’
2017,entrata
l’imprenditore
per rileva
la tassazione
del reddito
a prescindere
in funzionepuò
del optare
bene (che
solo perseparata
la decorrenza
dell’ad’impresa
con
aliquota
fissa
.
gevolazione, v. n. 1226);
In
soloi soggetti
gli utili IAS
eventualmente
prelevati
dall’imprenditore
redditoil
— pratica,
anche per
adopter e per
quelli, diversi
dalle microconfluiscono
imprese, che nel
redigono
complessivo
dello
stesso
e
sono
assoggettati
ad
aliquote
progressive.
bilancio in base ai principi contabili nazionali OIC, nonostante per essi trovi applicazione il
L’opzione
haderivazione
durata di cinque
periodi
d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiaprincipio di
rafforzata
.
razione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
Modalità di acquisizione
Evento rilevante per la spettanza della maggiorazione (1)
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
consegna o spedizione o, se diverso e successivo, l’effetto traslativo o costitutivo
opzione e può
essere vantaggioso
per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
acquisti
della proprietà o di altro diritto reale (le clausole di riserva della proprietà non
d’impresa andrebbero a incidere
su aliquote marginali elevate.
rilevano)

1224

L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impudataL.di232/2016).
consegna (a prescindere dalla data di stipula o di decorrenza del contratto,
tato per trasparenza (art. 1 c. 548
salvo la presenza di clausole per il collaudo, in cui rileva la dichiarazione di esito

leasing

positivo) (2)
4555 Determinazione e tassazione
del reddito

La determinazione della base
prestazione o il
la liquidazione
di SAL definitivi
accettati dal
va
effettuata in dueultimazione
passaggi:della
si determina
reddito d’impresa
secondo
le dispoappalto
(limitatamente
corrispettivi liquidati
nel periodo agevolato)
sizioni ordinarie e da questo sicommittente
detraggono
le sommeai prelevate
dall’imprenditore
nei limiti di
seguito indicati.
sostenimento dei costi imputabili all’investimento in base ai criteri di competenza
imponibile

realizzati in economia (3)

(costi per progetti, materiali, mano d’opera diretta, ammortamenti, costi industriali

ecc.)
4558 Somme prelevate dall’imprenditore
Le somme prelevate dall’imprenditore a cari-

co(1)dell’utile
e delle
riserve
di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
Il pagamento
di acconti
è irrilevante.
(2) periodo
Non rileva l’eventuale
mancato
riscatto del
bene. Il riscatto,
anche successivo
al 31/12/2017,
consente comunque
del
d’imposta
e dei periodi
d’imposta
precedenti
assoggettati
a tassazione
separata,
maggiorazione
anche
al prezzo relativo.
all’applicazione
netto delledella
perdite
residue
computabili
in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
(3) Anche se iniziati in periodi precedenti o non terminati entro il 31/12/2017.
successivi (c.d. plafond).
Per
contro
, concorrono
a nel
formare
reddito complessivo
dell’imprenditore
e quindi
sono
Inoltre,
per
ii beni
acquisiti
2017, siil comprendono
anche quelli
consegnati entro
il 30/6/2018
Inoltre,con
per le
beni acquisiti nel 2017, si comprendono anche quelli consegnati entro il 30/6/2018
tassate
aliquote
progressive
(v. n.
900une ordine
s).
per
i
quali,
entro
il
31/12/2017,
vi
siano
stati
accettato
dal
venditore
e
il
pagamento
persomme
i quali,prelevate
entro il 31/12/2017,
vi siano
stati un ordine
dal venditore
e il pagamento
Le
a carico
delle
riservediformate
con accettato
utili dei periodi
d’imposta precedenti a
di
acconti
per
almeno
ilil 20%
del
costo
acquisizione.
di
acconti
per
almeno
20%
del
costo
di
acquisizione.
quello
di applicazione dall’acquisto
dell’opzione sono neutre
(non deducibili
Per
ii contratti
le
regole: dal reddito d’impresa e non
Per tassabili
contrattiin diversi
diversi
dall’acquisto valgono
valgono
le seguenti
seguenti
più
capo all’imprenditore);
le riserve
da cuiregole:
sono prelevate le somme si considerano
formate
prioritariamente
con
utili
tali
periodi
d’imposta.
Modalità
di acquisizione
entro
il di
31/12/2017
entro il 30 giugno 2018
Modalità di acquisizione
entro il 31/12/2017
entro il 30 giugno 2018
stipula del contratto e pagamento canoni per

leasing

consegna del bene o esito positivo

consegna
esito positivo
stipula delin
contratto e pagamento
canoni
per
4560 Nelleasing
plafond vanno computati
i redditi
assoggettati
adcollaudo
IRI del
siabene
nelo periodo
di
del
almeno il 20%aumento
delle quote capitali
dei canoni
più il
del collaudo
il 20% delle quote capitali dei canoni più il
riscatto
neialmeno
periodi
di imposta precedenti e in diminuzione
le
riscatto

imposta in corso che
perdite residue
non
ancora utilizzate. Lestipula
perdite
eventualmente utilizzate non devono
più essere portate in
appalto
del contratto e pagamento di acconti per
ultimata la prestazione o liquidato
appalto
stipula del contratto e pagamento di acconti per
ultimata la prestazione o liquidato
diminuzione.
almeno il 20%
il SAL con accettazione del
almeno il 20%
il SAL con accettazione del
In pratica, per determinare
l’ammontare dei prelevamenti deducibili
si assume il reddito
committente
committente
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevasostenimento costi agevolati
realizzati in economia
pagamento costi per almeno al 20% dei costi
sostenimento
costiutilizzare
agevolati nei
realizzati
in economia e lapagamento
costiassoggettata
per almeno al 20%
mento
è deducibile
differenza
ad dei
IRIcosti
costituisce
plafond da
complessivamente
sostenuti dal 1/1/2017
al
complessivamente sostenuti dal 1/1/2017 al
periodi d’imposta successivi;
se
il
reddito
d’esercizio
è
incapiente, l’ammontare deducibile si
30/06/2018
30/06/2018
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

1226
Dal
4562
1226 Esempi
Dal momento
momento di
di effettuazione
effettuazione degli
degli investimenti
investimenti -- rilevante
rilevante ai
ai fini
fini della
della spettanza
spettanza della
della 1226
1)
Determinazione
deldistinguersi
reddito imponibile
e plafond
maggiorazione
-- deve
ilil momento
dal qualedièdeducibilità
possibile fruire del
maggiorazione
deve
distinguersi
momento dal quale è possibile fruire del

super
super ammortaammortamento.
L’impresa
Alfa
individuale,
nell’esercizio
X
ha
determinato
un
reddito
d’impresa
pari a 1000.
mento.
La
applica
aa partire
L’imprenditore,
nelsi
dell’esercizio
ha seguenti
prelevatoeventi:
utili per 700 che risultano interamente
La maggiorazione
maggiorazione
sicorso
applica
partire dai
dai
seguenti
eventi:
deducibili dal reddito d’impresa.
Modalità
di acquisizione
rilevante
per (1000
la decorrenza
maggiorazione
Il reddito
imponibile
IRI per l’esercizioEvento
X è pari
a 300
- 700).della
Modalità
di acquisizione
Evento
rilevante
per la decorrenza
della maggiorazione
Il plafond di deducibilità al termine
dell’esercizio
risulta
pari
a
300.
momento di entrata in funzione del bene, cioè dalla decorrenza
momento
di entrata
in funzione del bene, cioè dalla decorrenza
acquistidall’imprenditore
Gli utili prelevati
(pari
a 700)
acquisti
dell’ammortamento
(*) confluiscono nel suo reddito personale e
dell’ammortamento (*)
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
leasing

data di decorrenza del contratto

leasing e utilizzo del data
di decorrenza
2) Determinazione
plafond
in casodel
dicontratto
perdite

Riprendendo
l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un redappalto
appalto
momento di entrata
in funzione
del bene prelevamento è deducibile in
dito pari a 100 e nel corso dell’esercizio
preleva
400, l’intero
momento di entrata
in funzione
del bene
in economia
realizzati
in economia
quantorealizzati
effettuato
nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
(*) Esempio: bene
consegnato
2016 mariportabile
entrato in funzione
nel 2017,
la maggiorazione
spetta ma decorre dal 2017.
d’esercizio,
quindi
è unanel
perdita
a nuovo.
Il plafond
si azzera.
(*) Esempio: bene
consegnato
nel
2016 ma entrato in funzione
nel 2017,
la maggiorazione
spetta ma decorre dal 2017.

1227
1227

Operativamente,
Operativamente,

bisogna
bisogna distinguere
distinguere l’acquisto
l’acquisto in
in proprietà
proprietà (a
(a cui
cui sono
sono equiparati
equiparati l’acquisil’acquisi- 1227

momento di entrata in funzione del bene
realizzati in economia
realizzati in economia
(*) Esempio: bene consegnato nel 2016 ma entrato in funzione nel 2017, la maggiorazione spetta ma decorre dal 2017.
(*) Esempio: bene consegnato nel 2016 ma entrato in funzione nel 2017, la maggiorazione spetta ma decorre dal 2017.
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1227 Operativamente, bisogna distinguere l’acquisto in proprietà (a cui sono equiparati l’acquisi1227 Operativamente
bisognaedistinguere
l’acquisto
in proprietà
cui sono
equiparati
zione mediante, appalto
la realizzazione
in economia)
e il (a
leasing.
Inoltre,
il superl’acquisiammorb. Opzione
IRI

zione
mediante
appalto ale la
realizzazione
in economia)
Inoltre,
super
tamento,
limitatamente
2016,
ha effetti
limitiediil leasing.
deducibilità
deiilcosti
deiammormezzi
(art. 55anche
bis DPR sui
917/86)
tamento,
limitatamente
al
2016,
ha
effetti
anche
sui
limiti
di
deducibilità
dei
costi
dei mezzi
di trasporto.
di
trasporto.
In tutti
i casi, il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto
4550 Aimpianti,
dal
2017,dell’imprenditore
può optare
per
la tassazione
separata
del inreddito
In decorrere
tutti i casi,
il costo
benedalle
agevolabile
assunto
al lordo
di eventuali
contributi
conto
indipendentemente
modalitàè di
contabilizzazione
dei medesimi.
d’impresa
con
aliquota fissa. dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
impianti,
indipendentemente
Precisazioni 1) Le disposizioni relative al super ammortamento non producono effetti sui valori attualIn pratica,
solo
gliperutili
prelevati
dall’imprenditore
confluiscono
nel
reddito
Precisazioni
1) l’elaborazione
Le eventualmente
disposizionie relative
aldegli
superstudi
ammortamento
non producono
valori
attual-e
mente
stabiliti
il calcolo
di settore e nemmeno
ai fini effetti
del testsui
di
operatività
mente
stabiliti
l’elaborazione
eassoggettati
il calcolo
studi
di
e. nemmeno ai fini del test di operatività e
complessivo
delloper
stesso
sonominimo
ad
aliquote
progressive.
della
determinazione
del ereddito
perdegli
le società
di settore
comodo
della
del
reddito
minimo
per
le società èdiin
comodo
2) Se determinazione
inha
undurata
periodo di
d’imposta
si fruisce
dell’agevolazione
misura. inferiore
limite massimo
consentito,
L’opzione
cinque
periodi
d’imposta,
rinnovabile
e vaal esercitata
nella
dichia-la
2)
Se in un periodo
d’imposta
si fruisce
dell’agevolazione
inperiodi
misurad’imposta
inferiore al
limite massimo
consentito,
differenza
non dedotta
non potrà
essere
recuperata
nei
successivi
(a presentata
meno
che non
razione
dei
redditi
cui
la
stessa
si
riferisce
(es.
per
il
2017
nella
dichiarazione
nellasi
differenza
non
dedotta non
potrà essere
recuperata nei periodi d’imposta successivi (a meno che non si
presenti una
dichiarazione
integrativa
a favore).
2018).presenti una dichiarazione integrativa a favore).
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
1230 opzione
Acquisti
in proprietà
L’agevolazione
in una
deduzione
effete può
essere vantaggioso
per chi haconsiste
altre fonti
di reddito
cheextracontabile
cumulate col da
reddito
1230 tuare
Acquisti
in proprietà
L’agevolazione
consiste
una
deduzione
extracontabile
da
effetnel modello
Redditi
SC
(rigosuRF55,
codice
50)inapplicando
al costo
ammortizzabile
di
d’impresa
andrebbero
a
incidere
aliquote
marginali
elevate.
tuare
nel
modello
Redditi
SC
(rigo
RF55,
codice
50)
applicando
al
costo
ammortizzabile
di
cui alL’ammontare
n. 1186 i dei
coefficienti
di ammortamento
massimi stabiliti
dalsulDM
31 dicembre
1988,
contributi previdenziali
dovuti dall’imprenditore
va calcolato
reddito
che sarebbe impucui
altato
n.
1186
i
coefficienti
di
ammortamento
massimi
stabiliti
dal
DM
31
dicembre
1988,
anche
seper
eventualmente
in
bilancio
sono
applicati
coefficienti
ridotti
o
coefficienti
diversi
trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
anche
se eventualmente
in bilancio
sonogratuitamente
applicati coefficienti
ridotti
o coefficienti
diversi
(es. ammortamento
finanziario
per beni
devolvibili
o quelli
specifici previsti
(es.
ammortamento
finanziario
persettembre
beni gratuitamente
devolvibili
o quelli
specifici
previsti
per
particolari
settori,
Ris.
AE
14
2016
n.
74/E).
Per
i
beni
ad
uso
promiscuo
4555 Determinazione
eRis.tassazione
del2016
reddito
La determinazione della basela
per
particolari settori,
14(per
settembre
n. 74/E).
i beni
ad uso promiscuo la
maggiorazione
rileva per
il AE
50%
i mezzi
di trasporto
v. Per
n. d’impresa
1800
e s.).
va effettuata
in due
passaggi:
si determina
il reddito
secondo le dispoimponibile
maggiorazione
rileva
per
il
50%
(per
i
mezzi
di
trasporto
v.
n.
1800
e
s.).
Nel primo
esercizio
entratasiindetraggono
funzione del
bene, laprelevate
maggiorazione,
cosı̀ comenei
la quota
di
sizioni
ordinarie
e dadiquesto
le somme
dall’imprenditore
limiti di
Nel primo esercizio
di entrata in funzione del bene, la maggiorazione, cosı̀ come la quota di
ammortamento
seguito
indicati. deducibile, è ridotta alla metà (v. n. 1190).
ammortamento
deducibile,
ridotta alla metà (v. n. 1190).
Il super ammortamento
nonèrileva:
Il—super
ammortamento
non
rileva:
nel
calcolo
del
plafond
delle
manutenzioni; Le somme prelevate dall’imprenditore a cari4558 Somme
prelevate
dall’imprenditore
— in
nelcaso
calcolo
del plafond
delle manutenzioni;
—
diecessione
del bene
prima
della
conclusione
del processo
di ammortamento,
nella
co
dell’utile
delle
riserve
di
utili
sono
deducibili
dal reddito
d’impresa
nei limiti del reddito
— in caso di cessione
bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nella
determinazione
della del
plusvalenza/minusvalenza.
del
periodo
d’imposta
e
dei
periodi
d’imposta
precedenti
assoggettati
a
tassazione
separata,
determinazione della plusvalenza/minusvalenza.
netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta 1231
1231 al Esempio
Il 1º luglio 2017 viene consegnato ad Alfa un bene acquistato in proprietà per un costo di E 10.000.
successivi
(c.d. plafond).
Coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale 20%.
PerIl bene,
contro
, concorrono
a formare
il reddito
complessivo
dell’imprenditore
sono
che
entra immediatamente
in funzione,
può usufruire
della maggiorazione
del 40% e(E quindi
4.000), corrispondente
quota diprogressive
ammortamento
annua pari a E 800.
tassate
conadleuna
aliquote
(v.«aggiuntiva»
n. 900 e s).
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
Anno
Ammortamento a C/e
Variazione x super amm.
quello
di applicazione
dell’opzione sonoAmmortamento
neutre (nonfiscale
deducibili dal
reddito d’impresa e non
2017
1.000 da
(*) cui sono prelevate le
400somme
(*)
più tassabili
in capo 1.000
all’imprenditore); le riserve
si considerano
formate
prioritariamente
con
utili
di
tali
periodi
d’imposta.
2018
2.000
2.000
800
2019
2.000
2.000
800
4560 Nel plafond
vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
2020 in corso che2.000
2.000
800perdite residue
imposta
nei periodi di imposta precedenti
e in diminuzione le
non ancora
utilizzate.
Le
perdite
eventualmente
utilizzate
non
devono
più
essere portate in
2021
2.000
2.000
800
diminuzione.
2022
1.000
1.000
400
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
Totale dell’esercizio
10.000
d’impresa
(al lordo dei prelievi 10.000
stessi): se questo è maggiore4.000
, tutto il prelevamento
è deducibile
la coefficienti
differenzadi ammortamento
assoggettata ad
IRIpercostituisce
plafond
dac.utilizzare
(*) Riduzione
alla metàedei
fiscale
il primo esercizio
(art. 102
2 DPR 917/ nei
86). d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
periodi
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

(omissis)
1) Determinazione del reddito imponibile
e plafond di deducibilità
L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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3. Beni digitali interconnessi acquisiti nel 2017 (c.d. iper ammortamento)
b. Opzione
IRImarzo 2017 n. 4/E)
(art. 1 c. 9 L. 232/2016,
Circ. AE 30
(art. 55 bis DPR 917/86)

1270 Per determinati beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A L. 232/2016 (vedi sintesi
4550 Anella
decorrere
tabella seguente)
dal 2017, el’imprenditore
interconnessi può
al sistema
optareaziendale
per la tassazione
di gestione
separata
della produzione
del redditoo
d’impresa
alla rete dicon
fornitura
(c.d.
«intelligenti» in grado di dialogare tra loro, in base a
aliquota
fissamacchinari
.
determinate
tecnologie
abilitanti), è prevista
una
In
pratica, solo
gli utili eventualmente
prelevati
dall’imprenditore
confluiscono
nel redditomaggiorazione del
costo di acquisizione
complessivo
dello stesso
e sono
assoggettati
ad aliquoteinprogressive.
mediante acquisto,
leasing,
appalto
o realizzazione
economia - del 150% (c.d. iper
L’opzione
ha durata di cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiaammortamento).
razione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
2018).
Macchinari intelligenti modello «Industria 4.0» (*)
Il regime può essere applicato
anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione e può
essere vantaggioso per chi ha altre fonti diEsempi
reddito che cumulate col reddito
Tipologia
d’impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.
macchinari per la produzione il macchine e impianti di vario genere (operanti con laser) e robot dotati di precise
L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impucaratteristiche di interconnessione e integrazione automatizzata ai sistemi
cui funzionamento è
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
informatici e logistici di fabbrica o con la rete di fornitura e che rispondano ai più
controllato da sistemi
recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro
computerizzati o gestito
tramite sensori e azionamenti
La determinazione della base

4555 Determinazione e tassazione del reddito

imponibile va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le disposistemi intelligenti di misura, monitoraggio, ispezione e verifica dei requisiti di qualità
sistemi di controllo per
sizioni
ordinarie
e da
questo
sideldetraggono
somme
prelevate
dall’imprenditore
neicondizioni
limiti di
l’assicurazione
della
qualità
e
prodotto e deile
processi
di produzione,
inclusi
i sistemi di controllo delle
della sostenibilità
di lavoro delle macchine, i dispositivi per l’etichettatura o la marcatura automatica dei
seguito
indicati.
prodotti, le soluzioni per la gestione efficiente dei consumi energetici

4558 Somme
Le somme
dall’imprenditore
postazioni di lavoro dotate
di soluzioniprelevate
ergonomiche
in grado di adattarle ina caridispositivi prelevate
per l’interazionedall’imprenditore
maniera
automatizzata
alledal
caratteristiche
fisiche degli operatori,
sistemi
grado
e per riserve
il
couomo-macchina
dell’utile e delle
di utili
sono
deducibili
reddito d’impresa
nei limiti
delinreddito
di agevolare
in manieraprecedenti
automatizzataassoggettati
e intelligente il compito
dell’operatore,
miglioramento
dell’ergonomia
del
periodo d’imposta
e dei periodi
d’imposta
a tassazione
separata,
interfacce uomo-macchina intelligenti che supportano l’operatore in termini di
e della sicurezza del posto di
allavoro
netto delle perdite residue sicurezza
computabili
in diminuzione
ed efficienza
delle operazioni dei redditi dei periodi d’imposta
successivi (c.d. plafond).
(*) I contro
soggetti ,interessati
possono a
presentare
all’AE
interpello (ordinario)
per ottenere una risposta
Per
concorrono
formare
il un’istanza
redditodicomplessivo
dell’imprenditore
e riguardante
quindi sono
fattispecie concrete oppure se desiderano sapere se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile
tassate
con
le
aliquote
progressive
(v.
n.
900
e
s).
all’agevolazione, possono richiedere il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico (Mise), limitandosi poi a conservarlo.
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
quelloPrecisazioni
di applicazione
sono anche
neutre
(noncontabilizzati
deducibiliaddal
reddito d’impresa
e non
1) La dell’opzione
maggiorazione spetta
ai beni
incremento
di beni già esistenti
più tassabili
in capo
all’imprenditore);
le riserve daocui
sono prelevate
le nel
somme
si consinon agevolati
e che formino
oggetto di ammodernamento
revamping.
Naturalmente,
caso di revamping
di un
impianto
consegnato prima con
del 2017,
beneficio
i soli beni aventi natura incrementativa
derano
formate
prioritariamente
utili godono
di tali del
periodi
d’imposta.

(dispositivi, strumentazione e componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l’intero
impianto ammodernato.

4560 Nel plafond
computati
in aumento
i redditi
assoggettati
ad da
IRIsoggetti
sia nelcheperiodo
di
2) Per gli vanno
investimenti
in determinati
beni immateriali
strumentali
effettuati
beneficiano

4562

imposta
in corso
che nei èperiodi
di imposta
precedenti
e indel
diminuzione
le perdite
dell’iper
ammortamento
riconosciuta
una maggiorazione
del 40%
costo di acquisizione
(v. n. residue
1280).
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
Condizioni per l’agevolazione Gli investimenti devono essere:
In
l’ammontare
deipossibilità
prelevamenti
deducibilii beni
si assume
il reddito
— pratica,
effettuatiper
daldeterminare
1º al 31 dicembre
2017 (con
di includere
consegnati
entro
d’impresa
dell’esercizio
(al
lordo
dei
prelievi
stessi):
se
questo
è
maggiore
,
tutto
il
prelevail 30 giugno 2018 alle stesse condizioni viste per il super ammortamento, v. n. 1224);
mento
è deducibile
e la differenza
assoggettata
ad IRIpredette.
costituisce
plafondsedalautilizzare
— interconnessi
, anche
successivamente
alle date
Pertanto,
consegnaneie
periodi
d’imposta
successivi;
se
il
reddito
d’esercizio
è
incapiente
,
l’ammontare
deducibile
si
l’interconnessione avvengono nello stesso anno si può utilizzare da subito l’iper ammortaottiene
al plafond dei periodi
precedenti
esempi).
mento, sommandolo
mentre se l’interconnessione
è differita
rispetto(v.alla
consegna, si differisce anche
l’iper ammortamento (ma è possibile utilizzare da subito il super ammortamento, v. n. 1277).
Esempi
Senza l’interconnessione o nel caso di investimenti effettuati nel 2016 spetta solo il super
1)
Determinazione
del redditoi presupposti.
imponibile e plafond di deducibilità
ammortamento,
se sussistono
L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore,
nel corso
prelevato
utili per 700
che non
risultano
interamente
Esempio 1) Beni acquistati
nel dell’esercizio
2016 ed entrati inha
funzione
ed interconnessi
nel 2017:
spetta l’iper
ammordeducibili
dalil reddito
d’impresa.
tamento (solo
super ammortamento).
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
acquistati nelal2017,
entratidell’esercizio
in funzione nel risulta
2017 edpari
interconnessi
Il Esempio
plafond2)diBeni
deducibilità
termine
a 300. nel 2018: spetta il super
per dall’imprenditore
il 2017 e l’iper ammortamento
2018.
Gliammortamento
utili prelevati
(pari a dal
700)
confluiscono nel suo reddito personale e
sono
soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
Esempio 3) Per gli investimenti in appalto, con alcuni SAL dell’investimento accettati dal committente nel 2016 e
2) alcuni
Determinazione
e utilizzo
del plafond
caso di
perditei SAL 2016 applicano il super ammortamento,
SAL accettati dal
committente
nel 2017, in
secondo
la dottrina

Riprendendo
l’esempio
se l’imprenditore
nell’esercizio
X+1 determina
un redmentre i SAL 2017
applicano precedente,
separatamente l’iper
ammortamento, se
e quando l’investimento
è interconnesso.
dito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto
nel limite
dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
Un beneeffettuato
è interconnesso
quando:
d’esercizio,
è una di
perdita
riportabile
nuovo. interni
Il plafond
azzera.per mezzo di un
— consentequindi
lo scambio
informazioni
cona sistemi
e/osiesterni
collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
— è identificato univocamente, per riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’uti-

1272

Esempio 3) Per gli investimenti in appalto, con alcuni SAL dell’investimento accettati dal committente nel 2016 e
alcuni SAL accettati dal committente nel 2017, secondo la dottrina i SAL 2016 applicano il super ammortamento,
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16mentre
i SAL 2017
applicano
separatamente l’iper ammortamento, se e quando l’investimento
èFrancis
interconnesso.

Un bene è interconnesso quando:
b. Opzione IRI
— consente lo scambio di informazioni
con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un
(art. 55 bis DPR 917/86)
collegamento basato su specifiche che siano documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
4550 A— decorrere
dal univocamente
2017, l’imprenditore
può optare
per ladelle
tassazione
separata
del reddito
è identificato
, per riconoscere
l’origine
informazioni,
mediante
l’utid’impresa
con
aliquota
fissa
.
lizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
In pratica,
solocon
gli ilutili
eventualmente
prelevati
confluiscono
nel
redditoi
Lo scambio
sistema
interno è realizzato
quandodall’imprenditore
la macchina si interfaccia
con il sistema
gestionale,
complessivo
dello stessoi sistemi
e sonodi assoggettati
aliquote
progressive.
sistemi di pianificazione,
progettazione ead
sviluppo
del prodotto,
il monitoraggio, anche in remoto, e
il controllo,
o con altre
macchineperiodi
dello stabilimento
ecc..è rinnovabile e va esercitata nella dichiaL’opzione
ha durata
di cinque
d’imposta,
Lo scambio
con ilcui
sistema
esterno
realizzato(es.
quando
o l’impianto
è in gradopresentata
di scambiare nel
dati
razione
dei redditi
la stessa
si èriferisce
perlailmacchina
2017 nella
dichiarazione
come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o con i sistemi informativi della
2018).rete di fornitura nella quale è inserita, che la collega con clienti, fornitori e/o partner nella progettazione e
Il regime
puòcollaborativo.
essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
sviluppo
opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
d’impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.
1274 È inoltre
richiesta
autocertificazione
del legale
rappresentante
dell’impresa
attestante
che
L’ammontare
deiun’
contributi
previdenziali dovuti
dall’imprenditore
va calcolato
sul reddito che
sarebbe impuil bene:
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
— possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco specifico richiamato al n.
1270;
4555 Determinazione
e tassazione del reddito La determinazione della base
— è interconnesso
al sistema
di determina
gestione della
produzione
o alla
rete di fornitura.
va effettuata
in due aziendale
passaggi: si
il reddito
d’impresa
secondo
le dispoimponibile
Per gliordinarie
acquisti edidacosto
unitario
superioreleasomme
E 500.000
l’attestazione
deve risultare
da una
sizioni
questo
si detraggono
prelevate
dall’imprenditore
nei limiti
di
perizia indicati.
tecnica giurata (preferibilmente corredata di un’analisi tecnica) rilasciata da un
seguito
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di
conformitàprelevate
rilasciato da
un ente di certificazione
accreditato
(vedidall’imprenditore
www.accredia.it).a cari4558 Somme
dall’imprenditore
Le somme
prelevate
Talidell’utile
documenti,
cheriserve
possono
riguardare
anche più
beni agevolati,
devono
essere
co
e delle
di utili
sono deducibili
dal reddito
d’impresa
nei limiti
del acquisiti
reddito
entro
il periodo
di imposta
cui il d’imposta
bene entraprecedenti
in funzioneassoggettati
o, se successivo,
entro ilseparata,
periodo
del
periodo
d’imposta
e dei in
periodi
a tassazione
cui ildelle
beneperdite
è interconnesso.
alin netto
residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
È possibile
l’eventuale
perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima
successivi
(c.d.produrre
plafond
).
basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta
Per contro
,
concorrono
a
formare
il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
interconnessione.
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
somme di
prelevate
a carico delleLe
riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
1276 Le
Regole
applicazione
modalità di fruizione del beneficio sono le stesse previquello
di
applicazione
dell’opzione
deducibili
redditoche
d’impresa
e non
ste per il super ammortamento (v. n.sono
1224neutre
e s.), (non
tenendo
tuttaviadal
presente
la deduzione
più
tassabili in del
capo
all’imprenditore);
le riserve
cui sono prelevate
le somme
si consiextracontabile
150%
spetta dal momento
delladainterconnessione
del bene,
se successivo
derano
formate
prioritariamente
utili di tali periodi d’imposta.
al momento
della
sua entrata in con
funzione.
Pertanto, i momenti rilevanti ai fini della concessione e dell’utilizzo dell’iper ammortamento sono:
4560 Nel
computati
in aumento
i redditi assoggettati
ad IRI
nel ultimazione
periodo di
— ilplafond
periodovanno
d’imposta
di effettuazione
dell’investimento
(consegna
delsia
bene,
imposta
in
corso
che
nei
periodi
di
imposta
precedenti
e
in
diminuzione
le
perdite
residue
dell’appalto ecc.);
non
Lediperdite
eventualmente
— ilancora
periodoutilizzate.
d’imposta
entrata
in funzione; utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
— il periodo d’imposta di interconnessione.
In
prelevamenti
deducibili
si assumedi ilammortareddito
Perpratica,
il resto per
rilevadeterminare
quando giàl’ammontare
illustrato per dei
il super
ammortamento:
coefficiente
d’impresa
dell’esercizio
(al
lordo
dei
prelievi
stessi):
se
questo
è
maggiore
,
tutto
il
prelevamento, riduzione alla metà per il primo esercizio, canoni di leasing deducibili, rilevanza
mento
è deducibile
e la differenza
assoggettatairrilevanza
ad IRI costituisce
plafond
da utilizzare
della cessione
anticipata
del bene agevolato,
per gli studi
di settore
e per il nei
test
periodi
d’imposta
successivi;
se
il
reddito
d’esercizio
è
incapiente
,
l’ammontare
deducibile
si
delle società di comodo ecc.
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

(omissis)

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite

Riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un reddito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
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REDDITI D’IMPRESA
b. Opzione IRI

CAPITOLO 1

(art. 55 bis DPR 917/86)

Società di capitali

4550 A decorrere dal 2017, l’imprenditore può optare per la

tassazione separata del reddito
d’impresa con aliquota fissa.
In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.
SOMMARIO
L’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta,
è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
Reddito complessivo............................
4807
Deduzione per incrementi del capitale
2018).
proprio
(ACE) ......................................
4828
Il regime
puòimponibile..........................
essere applicato anche dai4809
soggetti
che adottano
la contabilità ordinaria
per
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Perdita
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4860
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può essere
vantaggioso per chi
ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
Calcoloedell’imposta
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4812
Regole dielevate.
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4866
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andrebbero a incidere su aliquote
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L’ammontare
dei contributi previdenziali dovuti
va calcolato
reddito che sarebbe4870
impuDivieto di riporto
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4818dall’imprenditore
tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
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Credito per imposte pagate all’estero ...
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4822
La determinazione della base
imponibile va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le dispo-

4555 Determinazione e tassazione del reddito

sizioni ordinarie e da questo si detraggono le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti di
seguito indicati.
(omissis)

4558 Somme prelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a cari-

4560

co dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
Deduzione per incremento del capitale proprio (ACE)
al netto delle perdite residue
computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
(art. 1 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 e DM 14 marzo 2012)
successivi (c.d. plafond).
Per contro, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
Le società
gli enti commerciali
pubblici
tassate
con dile capitali
aliquotee progressive
(v. n. 900
e s). e privati (compresi i consorzi e i trust)
residenti,
in Italiacon
di società
enti non
residenti
possonoa
Le
somme nonché
prelevateleastabili
caricoorganizzazioni
delle riserve formate
utili deied
periodi
d’imposta
precedenti
dedurre
dal
reddito
d’impresa
un
importo
(c.d.
«rendimento
nozionale»)
determinato
in
quello di applicazione dell’opzione sono neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
percentuale
alla variazione inleaumento,
netto
quelle inlediminuzione,
del
più
tassabili inrispetto
capo all’imprenditore);
riserve daalcui
sonodiprelevate
somme si consicapitaleformate
proprioprioritariamente
rispetto a quellocon
esistente
esercizio in corso al 31 dicembre
derano
utili dialla
talichiusura
periodi dell’
d’imposta.
2010 («periodo di osservazione»).
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, oltre
Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
che in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, può
imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
essere trasformato in un credito d’imposta utilizzabile in diminuzione dell’IRAP con le regole
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
illustrate al n. 4852.
diminuzione.
In Nei
pratica,
determinare
l’ammontare
deidelle
prelevamenti
deducibili
si assume
paragrafiper
seguenti
si illustra la disciplina
tenendo conto
modifiche apportate
dall’emendamento
7.6 al il
Ddlreddito
C.4444,
d’impresa
dell’esercizio
lordo
prelievila prevista
stessi):riduzione
se questo
è maggiore
, tuttoa cinque
il prelevadi conversione
in legge del DL(al
50/2017
chedei
ha eliminato
del periodo
di osservazione
anni
sostituendola
con una progressiva
riduzione delle
percentuali applicabili
rendimento nozionale.
mento
è deducibile
e la differenza
assoggettata
ad IRI alcostituisce
plafond da utilizzare nei
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
1) Il soggetto residente all’estero che trasferisce la residenza in Italia può fruire dell’ACE a
ottienePrecisazioni
sommandolo
al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).
partire dal periodo d’imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, considerando tutti gli incre-

4828

menti e decrementi di capitale proprio realizzati nel periodo di osservazione (Circ. AE 23 maggio 2014 n. 12).

2) Sono esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali, anche se svolgono attività commerciali, e le società
4562 Esempi

1) Determinazione
del reddito
imponibile
e plafond
di deducibilità
assoggettate a procedure
di fallimento
, di liquidazione
coatta
o di amministrazione straordinaria delle

grandiAlfa
imprese
in crisi (nonnell’esercizio
finalizzata al risanamento
della società),un
dall’inizio
cui interviene,
L’impresa
individuale,
X ha determinato
redditodell’esercizio
d’impresain pari
a 1000.
rispettivamente, la dichiarazione di fallimento, il procedimento che ordina la liquidazione, il decreto motivato
L’imprenditore,
nel
corso
dell’esercizio
ha
prelevato
utili
per
700
che
risultano
interamente
che dichiara l’apertura della procedura.
deducibili
dal reddito
d’impresa.
3) Le imprese
marittime
possono fruire dell’ACE a condizione che i ricavi derivanti dall’attività per la quale si è
Il reddito
imponibile
l’esercizio
è pari
a 300rispetto
(1000ai- ricavi
700).complessivi.
esercitata
l’opzione IRI
per per
la tonnage
tax nonXsiano
prevalenti
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore (pari a 700) confluiscono nel suo reddito personale e
Percentuali
applicabili
Per i periodi
d’imposta
in corso al 31 dicembre 2016 e al 31
sono
soggetti a tassazione
con l’aliquota
progressiva
IRPEF.
dicembre 2017, la percentuale per il calcolo dell’ACE è stabilita, rispettivamente, al 4,75% e
2) Determinazione e utilizzo del plafond in caso di perdite
al 1,6%. Dai periodi
d’imposta
successivi, è fissata al 1,5%.
Riprendendo
l’esempio
precedente,
se l’imprenditore nell’esercizio X+1 determina un redLa determinazione dell’acconto per il 2017 va effettuata considerando quale imposta del periodo precedente
dito pari
a
100
e
nel
corso
dell’esercizio
l’intero prelevamento è deducibile in
quella che si sarebbe determinata applicandopreleva
l’aliquota400,
dell’1,6%.
quanto effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.

1. Variazioni del capitale proprio

4831

quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota dell’1,6%.
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REDDITI D’IMPRESA
1. Variazioni del capitale proprio
b. Opzione IRI

4550

55 bis DPR 917/86)
In ciascun esercizio la variazione in (art.
aumento
(incrementi meno decrementi) non può eccerisultante dal relativo bilancio (che in base al nuovo OIC n. 28 è al
Anetto
decorrere
dal 2017,
l’imprenditore
optare
per la tassazione
del reddito
della riserva
per azioni
proprie). può
Ai fini
del raffronto,
l’importo separata
del patrimonio
netto
d’impresa
con oaliquota
fissa
.
include l’utile
la perdita
dell’esercizio
determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che
Innon
pratica,
glidell’effetto
utili eventualmente
prelevati
nel reddito
tengasolo
conto
dell’ACE (Istr.
Mod.dall’imprenditore
Redditi SC quadroconfluiscono
RS).
complessivo
stesso èe inferiore
sono assoggettati
ad aliquote
progressive.
Se il periododello
d’imposta
o superiore
ad un anno,
le variazioni (in aumento o
diminuzione)
del capitale
proprio
vanno
ragguagliate
alla durata
delesercitata
periodo stesso.
L’opzione
ha durata
di cinque
periodi
d’imposta,
è rinnovabile
e va
nella dichiaNei paragrafi
seguenti
esaminano:
razione
dei redditi
cui lasi stessa
si riferisce (es. per il 2017 nella dichiarazione presentata nel
— gli elementi positivi che incrementano il capitale proprio (v. n. 4834);
2018).
gli elementi
negativi
che lo anche
riducono
n. 4838);
Il—regime
può essere
applicato
dai (v.
soggetti
che adottano la contabilità ordinaria per
— le disposizioni
antielusive
previste
di alcune
infragruppo
(v. n. 4841
s.):
opzione
e può essere
vantaggioso
per chi
ha altreoperazioni
fonti di reddito
che cumulate
col ereddito
— le particolarità
dei soggetti
chesuredigono
bilancio elevate.
in base ai principi contabili (OIC o
d’impresa
andrebbero
a incidere
aliquote ilmarginali
dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impuIAS) L’ammontare
(v. n. 4844).

4832

dere il patrimonio netto

tato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

Elementi positivie Nella
tabella sono
indicati
gli elementi
che incrementano
4555 Determinazione
tassazione
del
reddito
La positivi
determinazione
della baseil 4834

4558

capitale proprio
e la rispettiva
data di decorrenza,
ossia
da quando
l’evento
ha rilevanza
ai
va effettuata
in due passaggi:
si determina
il reddito
d’impresa
secondo
le dispoimponibile
fini delordinarie
computoe da
dell’agevolazione.
sizioni
questo si detraggono le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti di
Per le imprese
seguito
indicati. costituite successivamente al 31 dicembre 2010, si assume come incremento
ancheDETERMINAZIONE
il patrimonio di costituzione,
per l’ammontare
conferimenti in denaro.
534
DELL’IMPOSTA:
SOC. DI CAP.derivante da
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Somme prelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a carico dell’utile
e delle riserve
di utili
sono deducibili
reddito
neila limiti
reddito
Non costituiscono
incrementi
gli apporti
a fronte deidal
quali
non si d’impresa
può acquisire
qualitàdel
di socio
(ad
esempio,d’imposta
riferiti a strumenti
finanziari d’imposta
partecipativi ex
art. 2346 c. assoggettati
6 c.c. e ai c.d. «Tremonti
Bond»separata,
ex art. 12
del periodo
e dei periodi
precedenti
a tassazione
DL 185/2008),
nonché
i finanziamenti
erogati in
dai diminuzione
soci, ancorché infruttiferi;
gli stessi
infatti rappresentano
al netto
delle perdite
residue
computabili
dei redditi
dei periodi
d’imposta
debiti per la società (Relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012).
successivi (c.d. plafond).
Per— conferimenti
contro, concorrono
a formare
il reddito
in denaro versati dai
soci o partecipanti
nonché complessivo dell’imprenditore e quindi sono
tassate
conlalequalificazione
aliquotediprogressive
(v.(1)n.(2) 900 e dalla
s). data del versamento
per acquisire
soci o partecipanti
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
— rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione
datadeducibili
dell’atto di rinuncia
quello
di applicazione
(non
dal reddito d’impresa e non
dei crediti
verso la società (1)dell’opzione sono neutredalla
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si consi— compensazione
crediti in sede di sottoscrizione
di tali periodi d’imposta.
derano
formate dei
prioritariamente
con utili di
dalla data in cui assume effetto la compensazione
aumenti di capitale (1)

in azioni di
obbligazioni in aumento i redditi
dalla dataassoggettati
in cui ha effettoad
la conversione
4560 Nel— conversione
plafond vanno
computati
IRI sia nel periodo di

imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti
e in diminuzione le perdite residue
dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve sono formate, ossia in
— utili
accantonati
a riserva, Le
ad esclusione
quelli destinati cuiutilizzate
non
ancora
utilizzate.
perditedieventualmente
non devono
piùin essere
l’assemblea delibera
di destinare,
tutto o inportate
parte, a in
a riserve non disponibili (3) (4)
riserva l’utile di esercizio (Circ. AE 20 settembre 2012 n. 35/E)
diminuzione.
In (1)pratica,
per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
La rinuncia e le compensazioni rilevanti riguardano esclusivamente crediti di natura finanziaria, ossia derivanti da
d’impresa
dell’esercizio
(al lordo
prelievi
stessi):
precedenti finanziamenti
in denaro
(Circ. AEdei
3 giugno
2015 n.
21/E). se questo è maggiore, tutto il preleva(2) Condizione
è l’effettiva
esecuzione
dei conferimenti.
Rilevano
i conferimenti
tipici, plafond
destinati a incremento
del nei
mento
è deducibile
e la
differenza
assoggettata
ad IRI
costituisce
da utilizzare
capitale d’imposta
sociale, e quellisuccessivi;
destinati al ripianamento
di perdite
o accantonati
a riserva. Ad
esempio, versamenti
effettuati: si
periodi
se il reddito
d’esercizio
è incapiente
, l’ammontare
deducibile
per la ricostituzione o l’aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; a fondo perduto o in conto capitale (senza
ottiene
al plafond
dei periodi
precedenti
(v. azioni
esempi).
obbligo sommandolo
di restituzione); in conto
futuro aumento
di capitale;
per sovrapprezzo
o quote; per interessi di conguaglio,
effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote (Relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012).
(3) Ad esempio, l’utile realizzato nell’esercizio 2015, accantonato a riserva per effetto di una delibera del 2016, rileva ai fini
4562 Esempi
ACE a partire dall’esercizio 2016 (modello redditi SC 2017). Secondo la Relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012, nella

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

pratica, assumono rilevanza tutti gli utili che risultano mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere

L’impresa
Alfa individuale,
nell’esercizio
ha determinato
un direttamente
reddito d’impresa
pari
a 1000.
dall’accantonamento
a riserva e pertanto
anche quelliXportati
a nuovo o destinati
alla copertura
di perdite.
(4) Sono rilevanti, nel
quali corso
variazionidell’esercizio
in aumento, gli accantonamenti
seguenti
riserve:
statutaria,
facoltativa,
L’imprenditore,
ha prelevatoalleutili
per 700
chelegale,
risultano
interamente
indivisibile delle
e loro consorzi; nonché quelle in sospensione d’imposta per le reti d’impresa.
deducibili
dalcooperative
reddito d’impresa.
Si considerano riserve di utili non disponibili, le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto
Il reddito
imponibile
IRI
per(adl’esercizio
è pari
a 300 da(1000
700). la riserva ex art. 2426 n. 8-bis
derivanti da processi di valutazione
esempio, la X
riserva
valutazione
equity-method;
Il plafond
didadeducibilità
al intermine
dell’esercizio
risulta
paririserve
a 300.
c.c. derivante
attività e passività
valuta; riserva
per rivalutazioni
volontarie;
ex art. 6 D.Lgs. 38/2005 per le
applicano dall’imprenditore
gli IAS), nonché le riserve(pari
che, per
di legge, sono nel
o divengono
non distribuibili
né
Glisocietà
utili che
prelevati
a disposizioni
700) confluiscono
suo reddito
personale
e
utilizzabili ad aumento di capitale sociale né a copertura di perdite (ad esempio, riserva relativa ai derivati di copertura dei
sono
soggetti
a
tassazione
con
l’aliquota
progressiva
IRPEF.
flussi finanziari attesi - art. 2426 c. 11 bis c.c.). Nell’esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità, assumono
2) rilevanza
Determinazione
e utilizzo
del plafond
in caso di perdite
anche le riserve
non disponibili
formate successivamente
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, per la quota

dei maggiori valori
successivamente
realizzati dalsemomento
della riclassificazione
(Circ. AE 3X+1
giugno
2015 n. 21/E).
Riprendendo
l’esempio
precedente,
l’imprenditore
nell’esercizio
determina
un redSpecularmente,
ai finidell’esercizio
dell’agevolazione, preleva
le riserve disponibili
che hanno
fruito dell’ACE dal
in cuiin
dito
pari a 100non
e rilevano,
nel corso
400, l’intero
prelevamento
è momento
deducibile
vengono riclassificate quali riserve indisponibili (Circ. AE 23 maggio 2014 n. 12/E).
quanto
effettuato nel limite dell’utile dell’esercizio (100) e del plafond (300). Il risultato
d’esercizio, quindi è una perdita riportabile a nuovo. Il plafond si azzera.
4838 Elementi negativi Sono rilevanti le seguenti variazioni:
riduzioni del capitale proprio con

Si tratta di devoluzione di riserve di utili (ad esempio, distribuzione di utili

rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, per la quota
dei maggiori valori successivamente realizzati dal momento della riclassificazione (Circ. AE 3 giugno 2015 n. 21/E).
Specularmente, non rilevano, ai fini dell’agevolazione, le riserve disponibili che hanno fruito dell’ACE dal momento in cui
Ed. -Francis
riclassificate
quali riserve
indisponibili (Circ. AE 23 maggio 2014 n. 12/E).
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4838 Elementi negativi Sono rilevanti
le seguentiIRIvariazioni:
b. Opzione

4550

(art. 55 bis DPR 917/86)
Si tratta di devoluzione di riserve di utili (ad esempio, distribuzione di utili
riduzioni del capitale proprio con
ai soci) e di devoluzione di capitale o riserve di capitale quali, ad esempio:
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
riduzione
del capitale
della riserva sovrapprezzo
partire
dall’inizio
del periodo
A partecipanti,
decorrere adal
2017,
l’imprenditore
può optare
persociale,
la tassazione
separataazioni,
del della
reddito
riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, della riserva
d’imposta incon
cui viene
assuntafissa
la relativa
d’impresa
aliquota
.
per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni
delibera (Circ. AE 23 maggio 2014 n. 12)

In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall’imprenditore confluiscono nel reddito
complessivo
dello
stesso dei
e sono
assoggettati ad aliquote progressive.
incremento delle
consistenze
titoli e valori
mobiliari diversi
dalle partecipazioni
rispetto
a
L’opzione
ha durata
di cinque
periodi
d’imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiaquelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio
—
razione
dei
redditi
cui
la
stessa
si
riferisce
(es. per il 2017 nella dichiarazione
presentata nel
in corso al 31/12/2010 (art. 1 c. 6 bis DL
2018).
201/2011)
Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per
opzione
e puòquali
essere
vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito
Non rilevano
decrementi:
d’impresa
andrebbero
a incidere
su aliquote
marginali elevate.
— le riduzioni
di patrimonio
derivanti
da perdite;
L’ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall’imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe impu— letato
distribuzioni
dell’utile dell’esercizio;
per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).
— i decrementi conseguenti a operazioni di fusione o scissione.

4555 Determinazione e tassazione del reddito

La determinazione della base
va effettuata in due passaggi: si determina il reddito d’impresa secondo le dispo(omissis)
sizioni ordinarie e da questo si detraggono le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti di
seguito indicati.
imponibile

4558 Somme prelevate dall’imprenditore Le somme prelevate dall’imprenditore a carico dell’utile e delle riserve di utili sono deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del reddito
del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata,
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
successivi (c.d. plafond).
Per contro, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e quindi sono
tassate con le aliquote progressive (v. n. 900 e s).
Le somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a
quello di applicazione dell’opzione sono neutre (non deducibili dal reddito d’impresa e non
più tassabili in capo all’imprenditore); le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.

4560 Nel plafond vanno computati in aumento i redditi assoggettati ad IRI sia nel periodo di
imposta in corso che nei periodi di imposta precedenti e in diminuzione le perdite residue
non ancora utilizzate. Le perdite eventualmente utilizzate non devono più essere portate in
diminuzione.
In pratica, per determinare l’ammontare dei prelevamenti deducibili si assume il reddito
d’impresa dell’esercizio (al lordo dei prelievi stessi): se questo è maggiore, tutto il prelevamento è deducibile e la differenza assoggettata ad IRI costituisce plafond da utilizzare nei
periodi d’imposta successivi; se il reddito d’esercizio è incapiente, l’ammontare deducibile si
ottiene sommandolo al plafond dei periodi precedenti (v. esempi).

4562 Esempi

1) Determinazione del reddito imponibile e plafond di deducibilità

L’impresa Alfa individuale, nell’esercizio X ha determinato un reddito d’impresa pari a 1000.
L’imprenditore, nel corso dell’esercizio ha prelevato utili per 700 che risultano interamente
deducibili dal reddito d’impresa.
Il reddito imponibile IRI per l’esercizio X è pari a 300 (1000 - 700).
Il plafond di deducibilità al termine dell’esercizio risulta pari a 300.
Gli utili prelevati dall’imprenditore
(pari
a 700)
confluiscono
nel suo reddito personale e
Copyright by
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sono soggetti a tassazione con l’aliquota progressiva IRPEF.
2) Determinazione
e utilizzo
del plafond eindicaso
di perdite
I diritti di traduzione,
di riproduzione
adattamento
totale o parziale e con qualsiasi mezzo

Riprendendo
precedente,
sedidattici
l’imprenditore
nell’esercizio
X+1per
determina
un red(compresil’esempio
le copie fotostatiche,
i film
o i microfilm)
sono riservati
tutti i Paesi
dito pari a 100 e nel corso dell’esercizio preleva 400, l’intero prelevamento è deducibile in
L’elaborazione
anche
se curatadell’esercizio
con scrupolosa(100)
attenzione,
comporta
né sostituisce
quanto
effettuatodei
neltesti,
limite
dell’utile
e delnon
plafond
(300).
Il risultato
una prestazione
e non
può comportare
specifiche
responsabilità
perazzera.
involontari errori o inesattezze.
d’esercizio,professionale
quindi è una
perdita
riportabile
a nuovo.
Il plafond si

