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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2017 PARTE II 
 

 IRI: IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
La nuova IRI: principi di applicazione 

La Legge di Stabilità 2017 ha istituito un nuovo regime di tassazione (sostitutiva) 
dell’imposta dovuta sul reddito d’impresa, ossia l’IRI (Imposta sul reddito 
d’impresa).  
Si tratta di una tassazione che prevede l’applicazione di un’aliquota “flat” del 24% 
sul reddito che l’imprenditore (soggetto IRPEF) decide di lasciare in azienda, 
sottraendolo in questo modo alla formazione del suo reddito complessivo ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
IRI: calcoli di convenienza per le imprese individuali 

Dal 2017 è possibile optare per una nuova tassazione sul reddito d’impresa: l'IRI. 
Le imprese individuali in contabilità ordinaria possono, infatti, scegliere di 
applicare l'aliquota “secca” del 24% in sostituzione delle aliquote progressive 
IRPEF. Prima di aderire al nuovo regime però è necessario fare attente valutazioni, 
tenendo anche conto che l’opzione vincola per la durata di 5 anni.  
La convenienza dipende da vari fattori, tra cui, il grado di propensione a 
reinvestire gli utili dell’impresa. In definitiva, in quali casi risulta vantaggioso, da 
parte di una impresa individuale, l’opzione per l’IRI? 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Esenti gli indennizzi dei fondi di solidarietà 

Lavoro –  Iscrizione a più gestioni: estratto conto integrale 

Impresa – Aziende in crisi, le linee guida CNDCEC 

Scadenze dal 19 gennaio al 2 febbraio 2017
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ADEMPIMENTI 
LA NUOVA IRI: PRINCIPI DI APPLICAZIONE 

di Antonio Gigliotti 

Con i commi da 547 a 553 della la Legge di Stabilità 2017, il legislatore introduce al TUIR il nuovo art. 55-

bis istituendo un nuovo regime di tassazione (sostitutiva) dell’imposta dovuta sul reddito d’impresa, ossia 

l’IRI (Imposta sul reddito d’impresa). Volendo sintetizzare, si tratta di una tassazione che prevede 

l’applicazione di un’aliquota flat del 24% sul reddito che l’imprenditore (soggetto IRPEF) decide di 

lasciare in azienda, sottraendolo in questo modo alla formazione del suo reddito complessivo ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Con tale nuovo regime di tassazione (il cui meccanismo di funzionamento, come si vedrà, non è del tutto 

semplice), l’obiettivo del legislatore è quello di incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle 

piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive. Inoltre, lo 

stesso legislatore, con l’IRI, ha voluto muoversi nella direzione dell’uniformità di trattamento con le 

società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica (l’aliquota del 

24% corrisponde, infatti, all’aliquota IRES in vigore dal 2017 per le società di capitali). 

 

Chi può adottare l’IRI 

Premesso che, l’IRI è un regime opzionale (e non obbligatorio), è stabilito che vi possono accedere 

esclusivamente: 

• imprenditori individuali (compresa l’impresa familiare) in contabilità ordinaria; 

• società di persone (s.n.c. e s.a.s.) in contabilità ordinaria; 

• s.r.l. trasparenti (in contabilità ordinaria). 

La condizione fondamentale, dunque, per poter scegliere l’IRI è che il contribuente operi in contabilità 

ordinaria (anche per scelta). 
 

Attenzione: La norma non menzionando i lavoratori autonomi/liberi professionisti, fa implicitamente 

ritenere che non possono optare per il regime in commento i predetti soggetti. 

Si ricorda che, per i menzionati soggetti, la contabilità ordinaria, è obbligatoria se sono superati 

determinati limiti di ricavi, ossia: 

• 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 

• 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
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Qualora, i predetti limiti non siano superati, essi possono operare in contabilità semplificata. Tuttavia, 

nulla toglie che, anche se possibile stare in contabilità semplificati, si scelga, comunque, di operare in 

quella ordinaria.  

AMBITO SOGGETTIVO 

Chi può scegliere l’IRI Condizione 

• Imprenditore individuale; 

• Società di persone (s.n.c. - s.a.s.) 

• Srl trasparenti 

Purché si operi in contabilità ordinaria  

(anche per scelta) 

 

 

Modalità di scelta e durata 

Come già anticipato, l’IRI è un regime opzionale. La norma dispone che: 

� la scelta da comunicarsi in sede di dichiarazione dei redditi riferita allo stesso periodo 

d’imposta in cui si è entrati. 

Esempio: Poiché, il regime IRI è applicabile già dal periodo d’imposta 2017, chi vuole entrarci già da 

quest’anno lo comunicherà in sede di Modello Redditi/2018, da presentarsi il prossimo anno. 

 

La scelta ha durata per 5 periodi d’imposta ed è rinnovabile (non in automatico). 

Attenzione: Poiché non è prevista possibilità di revoca, ne consegue che: 

� la scelta è da intendersi vincolate per 5 anni (chi entra nel 2017 dovrà permanervi fino al 

periodo d’imposta 2021); 

� chi opta per l’IRI e si trova in contabilità ordinaria per scelta (e non per obbligo) si vincola a 

tenere tale contabilità per lo stesso periodo di permanenza nell’IRI (durante l’IRI non si può 

tornare alla contabilità semplificata). 

 

Di seguito una tabella di riepilogo. 

Scelta e durata 

Cosa Regola 

Modalità di scelta Dichiarazione redditi riferita al periodo d’imposta da cui si è deciso di accedervi 

Durata 5 periodi d’imposta 

Scelta vincolante SI 

Rinnovabile al 

termine dei 5 periodi 

d’imposta  

SI  

(ma NON in automatico, ossia il rinnovo va espresso così come fu espressa la 

scelta di entrarvi) 
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Meccanismo operativo 

Il regime di tassazione IRI prevede che: 

� reddito (utile) lasciato in azienda è tassato con aliquota unica pari a quella prevista (dal 

2017) per l’IRES ossa il 24%; 

� il reddito (utile) prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci concorre alla formazione del 

reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore/socio e tassato alle ordinarie aliquote a 

scaglioni previste. 

Funzionamento IRI 

Cosa Regola 

Reddito (utile) prelevato 

dall’imprenditore o distribuito ai soci 

È dedotto dal reddito d’impresa (variazione in diminuzione in 

sede di dichiarazione dei redditi dell’impresa/società) 

 

In particolare, la base imponibile IRI (su cui applicare l’aliquota del 24%) è data da: 

Base imponibile IRI 

(+) Reddito d’esercizio 

(+/-) Variazioni aumento/diminuzione come da TUIR 

(-) Somme erogate/prelevate ai soci/imprenditore per utili o riserve di utili (entro il limite della 

sommatoria degli imponibili IRI dell’anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a 

nuovo). 

 

La tabella che segue, riporta, invece, alcune regole particolari da tener presente se si decide di operare 

nell’IRI. 

ALCUNE REGOLE NEL REGIME IRI 

IPOTESI REGOLA NOTE 

Reddito 

assoggettato ad IRI 

superiore all’utile 

conseguito 

La parte di reddito eccedente resta 

esclusivamente assoggettato ad IRI, 

poiché tali somme non potranno più 

formare oggetto di prelevamento 
Tali regole non valgono qualora si 

tratti di prelevamenti di somme che 

sono state precedentemente 

assoggettate ad IRI. 

Prelevamenti 

eccedenti l’utile 

d’esercizio e le 

riserve di utili 

disponibili 

Non scatterà tassazione in capo 

all’imprenditore/socio e le somme 

prelevate non saranno deducibili dall’IRI. 

Se a scegliere l’IRI 

è una società (di 

L’IRI sarà assolta dalla stessa società 

senza che trovi applicazione, per tutto il 

Si ricorda che il regime della 

trasparenza fiscale (proprio delle 
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persone o srl 

trasparente) 

periodo di durata dell’IRI, il regime della 

trasparenza fiscale. 

In altre parole: 

� l’utile rimasto in società (non 

distribuito) sarà tassato con 

aliquota del 24% (non sarà 

imputato ai soci) 

� l’utile distribuito ai soci sarà 

tassato in capo ai soci ai fini 

IRPEF (essi lo dichiareranno 

nel proprio Modello Redditi) 

società di persone) e per scelta per le 

srl a ristretta base proprietaria, 

prevede che l’utile della società è 

imputato, (indipendentemente dalla 

distribuzione), in capo ai soci (in base 

alla loro quota di partecipazione) ed 

in capo a questi tassato ai fini IRPEF. 

Pertanto, durante l’IRI, l’utile rimasto 

in azienda NON sarà, imputato ai soci 

per trasparenza e non concorrerà a 

formare il loro reddito complessivo. 

Somme prelevate e 

rappresentate da 

riserve di utili già 

tassati per 

trasparenza fuori 

dal regime IRI 

Trattandosi di utili formatesi prima 

dell’entrata nell’IRI, questi non saranno 

deducibili dal reddito d’impresa e anche 

se distribuiti non saranno tassati ai fini 

IRPEF in capo al socio, poiché già lo sono 

stati per trasparenza 

 

Trattamento 

riserve in caso di 

fuoriuscita dall’IRI 

Per le riserve di utili formatesi in regime 

IRI ed ancora disponibili (al momento 

dell’uscita dal regime) è stabilito che 

queste continuano a sottostare a tale 

regime  

Ciò sta significando che man mano che 

verranno distribuite: 

� concorreranno a formare il 

reddito complessivo IRPEF 

del socio ed in capo a 

questi tassate;  

� sono deducibili dal reddito 

d’impresa). 

Oneri personali 

(interessi mutuo, 

detrazioni familiari 

a carico, ecc.) 

La deduzione/detrazione per oneri 

personali e familiari 

dell’imprenditore/socio non potrà essere 

fatta valere sul reddito lasciato in 

azienda 

E’ questo un fondamentale aspetto da 

considerare ai fini della convenienza a 

scegliere o meno l’IRI. 

Aspetti 

previdenziali 

Il contributo annuo dovuto alle gestioni 

dei contributi e delle prestazioni 

previdenziali degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali è 

determinato senza tener conto delle 

disposizioni in materia di IRI 

Dunque, se da un lato il reddito 

lasciato in azienda non concorre a 

formare l’imponibile IRPEF in capo 

all’imprenditore/socio, concorrerà, 

invece, a formare il suo imponibile 

previdenziale. 
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Le perdite in regime IRI 

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di 

imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, nel caso in cui si dovesse optare per la nuova IRI: 

 

� le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione del regime sono computate in 

diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova 

capienza in essi. 

 

Articolo 8, comma 3 del TUIR: Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle 

derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in 

diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma 

non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. 

 

Volendo riepilogare, a differenza dei soggetti non IRI nel caso in cui si scelga tale regime di tassazione 

varranno le seguenti regole: 

 

� Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, saranno computate in 

diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova 

capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della 

perdita (finché si permane nell’IRI); 

� Tuttavia, è altresì stabilito che, nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime 

in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad 

essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3 TUIR, 

considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse 

IRI. 

Esempio: Il contribuente decide di entrare nell’IRI nel 2018 e chiude il 2018 in perdita. Questi potrà 

utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c’è vincolo quinquennale) ma se, ad esempio, dal 

2023 (considerando come ultimo anno di permanenza nell’IRI il 2022) dovesse uscire e tale perdita non è 

ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell’art. 8 comma 3 TUIR, come se 

fosse maturata nel 2022 (e da tale periodo d’imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà 

essere utilizzata). 
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Alcuni esempi operativi 

Di seguito si riportano alcuni esempi, così come da relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2017. 

� Regola in regime IRI: “le somme prelevate sono portate a deduzione del 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”. 

 

1. La tassazione del reddito non prelevato 

Valga il seguente esempio: 

Anno Reddito prodotto 

nell’anno 

Importo prelevato 

nell’anno 

Reddito soggetto 

ad IRI 

Perdite IRI 

riportabili 

n 100 40 60  

n + 1 100 60 40  

n + 2 20 50  30 

n + 3 170 40 100  

Totale 390 190 200  

 

Dunque: 

� Reddito d’impresa prodotto nell’anno n 100, con prelevamento di 40. 

� Nell’anno (n+1) l’impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati 

prelevamenti per 60. 

� Nell’anno (n+2), l’impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 

50. 

� Nell’anno (n+3) l’impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 

40. 

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200, ossia l’ammontare di 

reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti 

dall’impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini IRPEF. 

 

Da quanto si dice nella relazione illustrativa,  

� nel nuovo regime dell’IRI, l’ammontare dell’utile di esercizio e delle riserve di utili 

costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili (plafond IRI) 

i prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a 

tassazione separata.  
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In altre parole: 

� i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in 

capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e 

collaboratori nei limiti del reddito d’esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno 

già scontato la tassazione separata; 

� i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo restano 

assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di 

prelevamento, 

 

2. Somme prelevate eccedenti il reddito di periodo 

Si consideri tale secondo esempio: 

Anno Reddito 

prodotto 

Importo 

prelevato 

Reddito 

soggetto 

ad IRI 

Perdite 

IRI 

riportabili 

Reddito 

prodotto 

(complessivo) 

Somme 

prelevate 

(complessive) 

Plafond IRI 

n 100 40 60  100 40 60 

n + 1 100 60 40  200 100 100 

n + 2 20 50  30 220 150 
70 

(100 – 30) 

n + 3 170 40 100  360 190 170 

Totale 390 190 200     

 

Dunque, in tale casistica: 

� Reddito d’impresa prodotto nell’anno n 100, con prelevamento di 40. 

� Nell’anno (n+1) l’impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati 

prelevamenti per 60. 

� Nell’anno (n+2), l’impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50. 

� Nell’anno (n+3) l’impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40. 

 

Al periodo n+2 matura una perdita di periodo pari a 30, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al 

reddito di periodo. Tale perdita riduce a 70 il plafond di reddito tassato ai fini IRI. 

Nel periodo n+3, il reddito prodotto di 170 è ridotto di 40, per somme prelevate, e di 30 per effetto del 

riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all’aliquota IRI 

è pari a 100. Il plafond IRI al periodo n+3 aumenta a 170. 

Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200 con un plafond residuo 

di 170, ossia l’ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del 
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reddito complessivamente prodotto dall’impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo 

al socio/imprenditore ai fini IRPEF. 

� In sostanza, come si evince dall’esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde 

sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se 

e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d’imposta 

precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo. 

 

3. Presenza di perdite di gestione 

Terzo ed ultimo esempio riportato nella relazione illustrativa è il seguente: 

Anno Reddito 

prodotto 

Importo 

prelevato 

Reddito 

soggetto 

ad IRI 

Perdite IRI 

riportabili 

Reddito 

prodotto 

(complessivo) 

Somme 

prelevate 

(complessive) 

Plafond 

IRI 

n 100 40 60  100 40 60 

n + 1 100 60 40  200 100 100 

n + 2 (-) 20 50  70 180 150 30(100 – 

70) 

n + 3 170 40 100  210 190 20  

(30 – 10) 

Totale 210 190 100     

 

� Reddito d’impresa prodotto nell’anno n 100, con prelevamento di 40. 

� Nell’anno (n+1) l’impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati 

prelevamenti per 60. 

� Nell’anno (n+2), l’impresa produce una perdita pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti 

di 50. 

� Nell’anno (n+3) l’impresa produce un reddito di 30 e vengono effettuati prelevamenti per 40. 

Al periodo n+2 matura una perdita complessiva pari a 70, dovuta a perdita ordinaria di gestione per 20 

ed a perdita per utili prelevati in eccedenza per 50. La perdita complessiva riduce il plafond di reddito 

tassato IRI ai fini del prelievo di utili in futuro. Nel periodo n+3 il prelievo di 40 sarà effettuato per 30 

nei limiti del reddito di periodo e per i restanti 10 nel limite del plafond disponibile rappresentato dal 

reddito IRI che scende a 20. Di conseguenza, alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato 

ai fini IRI è pari a 100 con un plafond residuo di 20, ossia l’ammontare di reddito prodotto e non 

prelevato come utile, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall’impresa nel 

quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF. 

� Anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde alla 

differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se 
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ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d’imposta precedenti 

assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo 
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CHECK LIST 
IRI 

INFORMAZIONI NECESSARIE 

CONTRIBUENTE 

� Impresa individuale 

� S.n.c. 

� S.a.s 

� Srl che può optare per la trasparenza fiscale 

CONTABILITÀ IN CUI SI OPERA 
� Ordinaria 

� Semplificata 

SI VUOLE SCEGLIERE L’IRI DAL 

2017 

� SI (ci si vincola fino al 2021) 

� NO 

CI SONO UTILI O RISERVE DI UTILI 

FORMATESI PRIMA DELL’IRI 

� SI 

� NO 

ONERI DEDTRAIBILI/DEDUCIBILI 

PERSONALI E FAMILIARI 

� Si (elevati) 

� SI (scarsi) 

� No (pochissimi) 
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STRATEGIA AZIENDALE 
� Si tende all’autofinanziamento (scarsa convenienza IRI) 

� La maggior parte dell’utile è prelavato/distribuito 
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DA SAPERE 
IRI: CALCOLI DI CONVENIENZA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI 

di Saverio Cinieri 

Dal 2017 è possibile optare per una nuova tassazione sul reddito d’impresa: l'IRI.  

Le imprese individuali in contabilità ordinaria possono, infatti, scegliere di 

applicare l'aliquota “secca” del 24% in sostituzione delle aliquote progressive 

IRPEF. Prima di aderire al nuovo regime però è necessario fare attente valutazioni, 

tenendo anche conto che l’opzione vincola per la durata di 5 anni. La convenienza 

dipende da vari fattori, tra cui, il grado di propensione a reinvestire gli utili 

dell’impresa. In definitiva, in quali casi risulta vantaggioso, da parte di una 

impresa individuale, l’opzione per l’IRI? 

Dal 1° gennaio 2017, le imprese individuali in contabilità ordinaria possono scegliere una 
nuova modalità di tassazione sul reddito d’impresa: si tratta della c.d. IRI che permette di 
applicare l’aliquota “secca” del 24% su tale reddito anziché le consuete aliquote 
progressive IRPEF. 
Detta così, risulterebbe subito evidente la convenienza insita nell’opzione in quanto le 
aliquote IRPEF sono di gran lunga superiori, considerato che solo il primo scaglione (redditi 
sino a 15.000 euro) è tassato con aliquota del 23%. 

 
Ma non è tutto oro quello che luccica. Infatti, soffermando l’attenzione solo sulle imprese 
individuali (si ricorda che la nuova tassazione riguarda anche le società di persone e le srl 
in regime di trasparenza) nel calcolo di convenienza incidono vari fattori tra cui: 

� l’aliquota del 24% si applica solo sul reddito d’impresa al netto delle somme 
pagate al titolare (e cioè degli utili prelevati); 

� gli utili prelevati dall’impresa si sommano, come redditi d’impresa, agli altri 
eventuali redditi e scontano l’imposizione progressiva ai fini IRPEF in capo 
all’imprenditore; 

� le perdite in regime IRI possono essere riportate in diminuzione del reddito dei 
periodi d’imposta successivi senza vincoli di importo e di tempo (non si applica la 
regola che devono essere riportate in cinque esercizi); 

� la presenza o meno di altri redditi oltre a quelli d’impresa (ad esempio, redditi di 
fabbricati o redditi diversi) incidono sul calcolo in quanto sono soggetti a tassazione 
IRPEF; pertanto, la loro presenza o meno influenza l’aliquota marginale applicabile; 

� la presenza o meno di oneri deducibili e spese detraibili, stando al dato letterale 
della norma e salvo una interpretazione ufficiale diversa, non dovrebbe impattare 
sul calcolo dell’IRI: in pratica, non dovrebbe essere possibile dedurre e detrarre 
alcun onere per cui se ci sono tali spese ed in presenza di solo reddito d’impresa 
soggetto a IRI, si potrebbe perdere il vantaggio di abbattere il reddito (in caso di 
oneri deducibili) o l’imposta (in caso di spese detraibili). 
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In definitiva, prima di optare per la nuova IRI (si ricorda, tra l’altro, che l’opzione vincola 
per 5 anni) è opportuno valutare attentamente la propria situazione reddituale non solo 
presente ma anche futura. 
 
Tenendo conto di quanto detto sin qui, di seguito si riportano alcuni esempi attraverso i 
quali si tenterà di evidenziare la convenienza o meno dell’opzione per l’IRI da parte di una 
impresa individuale. 
In particolare, per la stessa situazione reddituale, si confronterà la tassazione con IRI e 
senza IRI. 
 
Ai fini del calcolo: 

� si applicano le aliquote IRPEF valide nel 2017; 
� per l’addizionale regionale si applica l’aliquota dello 0,8%; 
� per l’addizionale comunale si applica l’aliquota dell’1,23%. 

 ESEMPIO N. 1 
Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione (importi in 
euro): 
- reddito d’impresa: 50.000,00 
- di cui prelevato: 20.000,00 
- altri redditi: 25.000,00 
- oneri deducibili: 8.000,00 
- detrazioni d’imposta: 1.500,00 
 
Tassazione con opzione IRI  

- IRI: 7.200,00 
- IRPEF: 8.880,00 
- Addizionale regionale: 455,10 
- Addizionale comunale: 296,00 
- Totale imposte: 16.831,10 
 
Tassazione senza opzione IRI 

- IRPEF: 20.639,99 
- Addizionale regionale: 824,10 
- Addizionale comunale: 536,00 
- Totale imposte: 22.000,09 
 
In questo caso l’opzione conviene: infatti, si ottiene un risparmio d’imposta di 5.169,00 

euro 

 

ESEMPIO N. 2 
Si consideri lo stesso caso di cui sopra con l’unica differenza che gli utili prelevati 
ammontano a 40.000,00 euro. 
Tassazione con opzione IRI 

- IRI: 2.400,00 
- IRPEF: 16.539,99 
- Addizionale regionale: 701,10 
- Addizionale comunale: 456,00 
Totale imposte: 20.097,09 
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Tassazione senza opzione IRI 

- IRPEF: 20.639,99 
- Addizionale regionale:824,10 
- Addizionale comunale:536,00 
Totale imposte:22.000,09 
Anche in questo caso l’opzione conviene, anche se il risparmio diminuisce: infatti, si 
ottiene un risparmio d’imposta di 1.903,00 euro 
 

 

  ESEMPIO N. 3 
Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione (importi in 
euro): 
- reddito d’impresa: 20.000,00 
- di cui prelevato: 5.000,00 
- altri redditi: 0,00 
- oneri deducibili: 5.000,00 
- detrazioni d’imposta: 1.000,00 
 
Tassazione con opzione IRI 

- IRI: 3.600,00 
- IRPEF: 0,00 
- Addizionale regionale: 0,00 
- Addizionale comunale: 0,00 
Totale imposte: 3.600,00 
 
Tassazione senza opzione IRI 

- IRPEF: 2.450,00 
- Addizionale regionale: 184,50 
- Addizionale comunale: 120,00 
Totale imposte: 2.754,50 
 
In questo caso l’opzione non conviene: infatti, si ottiene un aggravio d’imposta di 845,50 

euro 

 

  ESEMPIO N. 4 
Si consideri lo stesso caso di cui sopra con l’unica differenza che gli oneri deducibili 
ammontano a 10.000,00 euro. 
 

Tassazione con opzione IRI 

- IRI: 3.600,00 
- IRPEF: 0,00 
- Addizionale regionale: 0,00 
- Addizionale comunale: 0,00 
Totale imposte: 3.600,00 
 

Tassazione senza opzione IRI 

- IRPEF: 1.300,00 
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- Addizionale regionale: 123,00 
- Addizionale comunale: 80,00 
- Totale imposte: 1.503,00 
 
In questo caso l’opzione diventa ancora meno conveniente: infatti, si ottiene un aggravio 

d’imposta di 2.097 euro 

 
 

Conclusioni 

Sulla base degli esempi sopra riportati è possibile fare alcune considerazioni: 
 

� a parità di reddito, la convenienza ad applicare l’IRI diminuisce al crescere 
dell’utile prelevato dall’imprenditore; 

 
� a parità di utile prelevato, la convenienza ad applicare la tassazione IRPEF 

aumenta quanto più è basso il reddito complessivo e quanto più alti sono gli oneri 
deducibili e le spese detraibili. 

 
Un’ultima avvertenza: quelle appena espresse non sono regole universali, anche se possono 
costituire una traccia su cui farsi un’idea di come funziona il nuovo meccanismo di 
tassazione. 
In definitiva, per decidere se è il caso di optare per l’IRI occorrerà fare una valutazione 
caso per caso, mettendo in gioco tutti i fattori che incidono sul calcolo.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Approvati 730, IVA, Certificazione unica, 770 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i seguenti modelli dichiarativi: 
� Mod. 730; 
� IVA 2017, IVA 74-bis; 
� Certificazione Unica; 
� Mod. 770 “unificato”. 

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 16 gennaio 2017 

In bozza i modelli Redditi SC, ENC e CNM 2017 

Sono state pubblicati in bozza i seguenti modelli: 
- Redditi SC e Redditi ENC: tra le novità la previsione, nelle sezioni dedicate alla 
determinazione del reddito d’impresa, di “variazioni in diminuzione” ai fini 
dell’indicazione della maggiorazione per il super ammortamento (40%) e per l’iper 
ammortamento (150%); la proroga delle detrazioni per spese riguardanti edifici ricadenti 
in zone sismiche; la proroga della rivalutazione del valore dei terreni e delle 
partecipazioni; la possibilità di utilizzare il credito d’imposta scaturente dalle erogazioni 
liberali in denaro destinate agli investimenti per gli istituti del sistema nazionale di 
istruzione, ai fini della realizzazione di nuove strutture scolastiche, nonché della 
manutenzione e del potenziamento delle strutture esistenti, oltre al sostegno di interventi 
per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti. 
Consolidato Nazionale Mondiale: sono stati semplificati i campi riservati all’esposizione 
delle spese sostenute per il risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche. Tali 
dati devono essere riportati esclusivamente nel quadro CS. 
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 16 gennaio 2017 

Esenti gli indennizzi dei fondi di solidarietà 

Gli indennizzi erogati dai fondi di solidarietà a favore degli investitori vittime della 
risoluzione di alcuni istituti di credito non sono tassabili.  
Essi costituiscono un semplice reintegro patrimoniale. 
Agenzia delle Entrate, ris. 12 gennaio 2017, n. 3/E 

IVA navi adibite alla navigazione in alto mare 

Ai fini del regime di non imponibilità IVA, una nave può considerarsi “adibita alla 
navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura 
superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine).  
Con riferimento agli acquisti relativi a una nave in fase di costruzione - che quindi non ha 
effettuato alcun viaggio in mare - il regime di non imponibilità può applicarsi in via 
anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore. 
Agenzia delle Entrate, ris. 12 gennaio 2017, n. 2/E 
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Dogane, errore di sistema pagamenti 2016 

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato un errore di sistema che ha coinvolto taluni 
pagamenti del 2016 con scadenza nel 2017.  
Il sistema ha erroneamente calcolato gli interessi al momento di prenotazione del 
pagamento tramite bonifico bancario o postale, calcolandoli invece correttamente in fase 
di quietanzamento.  
Gli uffici non applicheranno sanzioni e/o interessi per tali pagamenti. 
Agenzia delle Dogane, comunicazione 11 gennaio 2017 

INTRASTAT per le ultime operazioni del 2016 

Le comunicazioni Intrastat, soppresse dal 1° gennaio 2017, devono essere inviate - entro il 
termine del 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni riferite all’ultimo trimestre e 
all’ultimo mese del 2016. 
Agenzia delle Dogane, nota 10 gennaio 2017, n. 244/RU 

Credito d'imposta Sud beni strumentali nuovi 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità per la valutazione di 
eleggibilità dei progetti d’investimento all’utilizzo delle risorse Pon, per la fruizione del 
credito d’imposta in seguito all’ acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno. Vengono 
anche esplicitati gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e gli 
ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie. 
Min. Sviluppo economico, decreto 4 gennaio 2017 

Cooperative compliance: prima fase applicazione 

Terminerà il 31 dicembre 2019 la fase di prima applicazione del regime di cooperative 
compliance, il quale punta a favorire la cooperazione e la comunicazione tra Agenzia delle 
Entrate e contribuenti, anche nell’ottica di prevenire e risolvere le controversie in 
materia fiscale. 
Min. Finanze, decreto 30 dicembre 2016 (G.U. 13 gennaio 2017, n. 10) 

Tasso di cambio stabili organizzazioni 

La conversione dei saldi di conto delle stabili organizzazioni deve avvenire adottando il 
criterio di conversione delle componenti di conto economico, ossia il tasso di cambio 
puntuale, secondo quanto previsto dai principi contabili.  
Il tema investe, in particolare, i criteri di conversione delle poste in valuta delle stabili 
organizzazioni all’estero, le ipotesi di tenuta di contabilità plurimonetaria e - per i 
soggetti IAS adopter - l’eventuale adozione di una valuta funzionale diversa dall’euro, 
ossia dalla moneta di presentazione del bilancio di esercizio. 
Assonime, circ. 22 dicembre 2016, n. 27 

LAVORO Distacco transnazionale: autenticità e responsabilità 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene ad analizzare compiutamente la disciplina 
del distacco transnazionale dei lavoratori. In particolare, il documento si sofferma sugli 
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aspetti critici della disciplina, chiarendo gli aspetti sanzionatori e le responsabilità che 
ricadono sulle parti in caso di accertamento di un distacco fittizio. 
INL, circ. 9 gennaio 2017, n. 1 

Iscrizione a più gestioni: estratto conto integrale 

L’INPS comunica le modalità di accesso e consultazione all’Estratto Conto Integrale del 
Casellario Lavoratori Attivi, utile ai lavoratori iscritti a più gestioni previdenziali. Si tratta 
di una funzionalità in via di implementazione, disponibile anche per i patronati. 
INPS, circ. 11 gennaio 2017, n.4 

Lavoratori altamente specializzati, nuove regole 

Nuove norme in materia di ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri altamente 
specializzati nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Il decreto definisce i tempi e le 
modalità per la procedura amministrativa di rilascio del nulla osta, che ha validità di sei 
mesi dalla data del rilascio. 
La durata massima del trasferimento è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati 
e di un anno per i lavoratori in formazione. 
D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 (G.U. 10 gennaio 2017, n. 7) 

Superbonus giovani: prorogato al 28 febbraio  

Disposta la proroga, al 28 febbraio 2018 del termine per la fruizione del superbonus 
previsto per i datori di lavoro che assumono giovani che abbiano svolto il tirocinio con il 
programma Garanzia Giovani, riconosciuto in favore delle aziende e dei professionisti che, 
a partire dallo scorso 1° marzo e fino al 31 dicembre 2016, assumono a tempo 
indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato 
professionalizzante. 
Min. Lavoro, decreto 15 dicembre 2016, n.442; 2 dicembre 2016, n. 394 

Incentivi occupazione Sud: requisiti e procedure 

Pubblicato il decreto direttoriale che istituisce l’incentivo all’occupazione di lavoratori in 
favore dei datori di lavoro che hanno sede nel Mezzogiorno: l’incentivo può essere fruito 
esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, a pena di 
decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.  
Gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” e non sono 
cumulabili con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. 
Min. Lavoro, decreto 2 dicembre 2016, n. 367 

IMPRESA Revisori legali: nuovo comitato scientifico 

Il MEF ha reso noto che è stato istituito un nuovo Comitato didattico-scientifico che 
provvederà ad elaborare un programma annuale per la formazione autorevole e conforme 
alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore. 
Min. Finanze, avviso pubblico 
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Aziende in crisi, le linee guida CNDCEC 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha messo a punto 
con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale il documento 
“Linee guida per la valutazione di aziende in crisi”.  
Il contributo vuole agevolare l’espletamento degli incarichi di valutazione della crisi, 
qualora questa sia reversibile o irreversibile, per supportare decisioni in merito 
all’opportunità di proseguire l’attività anziché di liquidare l’azienda. 
CNDCEC – SIDREA, Linee guida 27 dicembre 2016 

Start-up: chiarimenti sulla costituzione 

Allo stato attuale sono possibili due differenti modalità di costituzione per le società 
start-up, costituite in forma di s.r.l.: quella ordinaria, rimessa al rogito notarile e quella 
alternativa.  
Pertanto, i notai possono continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e 
modificativi di s.r.l., ma potranno essere chiamati altresì ad autenticare un originale 
informatico redatto sulla base dello standard ministeriale. 
Min. Sviluppo Economico, parere 22 dicembre 2016, n. 411501 
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AGENDA 
Scadenze dal 19 gennaio al 2 febbraio 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2017  

Venerdì 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

Mercoledì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

Giovedì 26 Ravvedimento acconto Iva  

Lunedì 30  
Presentazione del Mod. Unico 2016 ed IRAP entro 120 giorni per 

modifica richiesta rimborso 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

Martedì 31 Adempimenti di fine mese  

 Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali  

 Comunicazione dati tessera sanitaria  

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti  
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Imposta comunale sulla pubblicità  

 Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie  

 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con 

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI  

 Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni  

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a 

cavallo 

 

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

 


