
  



 

DIRITTO TRIBUTARIO – PARTE SPECIALE 

CAP. I., SEZ I - L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

Premessa  L’IRPEF, che attualmente costituisce modello di produzione normativa anche per le altre imposte 

presenti nel nostro sistema tributario, è stata introdotta negli anni ’70, in sostituzione del vecchio modello 

basato su quattro imposte reali e proporzionali. Le riforme tributarie realizzate con l. n. 825/1971 e con il 

d.P.R. n. 597/1973 hanno introdotto l’imposta in parola, basata sui seguenti caratteri: 

a) Onnicomprensività = idoneità a colpire tutti i redditi prodotti nel periodo d’imposta; 

b) Personalità = tassazione del reddito in considerazione delle spese personali del soggetto passivo; istituti 

espressione di tale principio sono gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta. 

c) Progressività = in ossequio all’art. 53, 2° c., Cost., è previsto un meccanismo di graduazione delle aliquote 

che aumentano in misura più che proporzionale al livello del reddito. 

L’attuale disciplina del tributo in esame è contenuta nel TUIR (d.P.R. n. 917/1986), ossia il Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi, di riordino della materia, e da altre disposizioni speciali1. 

La l. delega n. 80/2003 aveva prospettato una riforma del sistema, incentrata su cinque imposte (imposta 

sul reddito; i. r. delle società; imposta sul valore aggiunto; imposta sui servizi; accisa) ordinate in un unico 

codice, ma la delega è stata accolta solo parzialmente con l’introduzione dell’IRES, venendo così meno il 

completamento del disegno sistematico prospettato dal legislatore. 

Più di recente, con la legge di bilancio 2017, si è introdotta la nuova IRI (Imposta sul Reddito d’Impresa), 

applicabile al reddito d’impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria, 

con la medesima aliquota dell’IRES; la finalità è quella di rendere il sistema tributario più neutrale rispetto 

alla forma giuridica del soggetto che produce il reddito d’impresa (v. infra). 

 

Il presupposto: la nozione di reddito  ex art. 1 TUIR “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6” -> nello 

studio del presupposto si distingue, perciò, fra profilo oggettivo = il reddito, e profilo soggettivo = la relazione 

fra il soggetto passivo dell’imposta e il reddito stesso, che la norma indica come “possesso”. 

Profilo oggettivo = La dottrina, nell’assenza di una definizione legislativa, ha tentato di definirlo sfruttando 

le categorie elaborate dalla scienza delle finanze (prodotto, entrata o reddito consumato). L’ordinamento 

fiscale mostra un tendenziale adeguamento alla nozione di reddito-prodotto, ma vi sono fattispecie reddituali 

in cui l’aspetto dell’attività produttiva risulta addirittura assente (es. vincite, lotterie, forme di proventi 

conseguiti a titolo gratuito). In ogni caso, la necessità di definire il reddito assumeva eminente rilievo nella 

vigenza della disciplina precedente, che prevedeva una norma residuale che includeva nel reddito 

complessivo da considerare ai fini IRPEF “ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati”; ad 

oggi, il TUIR ha soppresso questa norma ed ha previsto al suo posto un’elencazione precisa dei redditi 

rientranti nella fattispecie dei redditi diversi , comportando la prevalenza, nel dibattito sulla definizione del 

reddito, della tesi nominalistica. 

Il reddito misura l’aumento di ricchezza prodotta dal soggetto in un determinato periodo d’imposta, ed è 

diverso dal patrimonio, che indica l’insieme di attività e passività che un soggetto possiede ad una certa data. 

I redditi attratti ad imposizione possono essere monetari o non; i beni in natura possono consistere in beni 

o servizi, ed il loro valore è dato dal valore di mercato (art. 9, 3° c., TUIR) [p. 9]. Nel caso dei redditi monetari, 

invece, il problema fondamentale che si pone è quello di evitare il cd. fiscal drag, ossia l’effetto 

 
 

1 La l. delega n. 80/2003 aveva prospettato una riforma del sistema, incentrata su cinque imposte (imposta sul reddito; 
i. r. delle società; imposta sul valore aggiunto; imposta sui servizi; accisa) ordinate in un unico codice, ma la delega è stata 
accolta solo parzialmente con l’introduzione dell’IRES, venendo così meno il completamento del disegno sistematico 
prospettato dal legislatore. 
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distorsivo che deriva all’imposizione dall’inflazione; a ciò provvedono apposite leggi di rivalutazione 

monetaria. 

Profilo soggettivo = Sul significato di “possesso” si fronteggiano svariate tesi: 

a) Accezione civilistica (art. 1140 c.c.): il possesso costituisce la signoria di fatto sulla cosa, ossia l’esercizio su 

di essa, in via fattuale, dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà od altro diritto reale. Questa tesi 

presenta il difetto di presupporre una cosa materiale, mentre numerose fattispecie reddituali sono 

meramente figurative. 

b) Materiale o concreta disponibilità del reddito, indipendentemente dalla titolarità giuridica della fonte: 

questa tesi predilige un’impostazione della titolarità passiva che si incentra sul titolare di fatto del reddito, 

piuttosto che sul titolare di diritto. 

c) Il possesso del reddito si scioglie nei criteri di imputazione soggettiva stabiliti dal legislatore all’interno  

della disciplina di ciascuna categoria reddituale; tali criteri considerano di norma il potere di godere e 

destinare il reddito (es. diritto di proprietà od usufrutto, diritti di credito); ovvero situazioni giuridiche 

complesse quali la titolarità dell’impresa. 

 

I redditi sostitutivi e risarcitori e la disciplina degli interessi  A definire la disciplina del presupposto 

dell’IRPEF concorre anche l’art. 6 TUIR, il cui 1° c. definisce le sei categorie di reddito tassabili, mentre il 2° 

pone principi generali per la determinazione dell’imposta. 

Principio di sostituzione: i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi 

della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti e sono tassati con le medesime regole . I proventi 

sostitutivi sostituiscono un reddito già venuto ad esistenza, ma non ancora tassato perché non incassato; 

quelli risarcitori risarciscono una perdita di redditi. Nell’ambito di questi ultimi la dottrina include le sole 

somme corrisposte a titolo di lucro cessante, poiché solo queste sono rivolte alla reintegrazione di una 

perdita di redditi, laddove invece il danno emergente è inteso ad operare una reintegrazione patrimoniale2. 

Tale norma ha la finalità antielusiva di contrastare la qualificazione come risarcimento del danno delle vere 

e proprie erogazioni di reddito. 

Interessi: il TUIR prevede che “gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono 

redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”, 

considerandoli pertanto come accessori della fattispecie reddituale in parola. 

Per quanto concerne, in particolare, gli interessi compensativi, essi nella vigenza della disciplina previgente 

non erano definiti normativamente in ambito tributario, e la giurisprudenza li individuava (diversamente da 

quanto previsto dall’art. 1499 c.c.) in quelli corrisposti ad un soggetto per ripristinare il patrimonio ad esso 

sottratto per un certo lasso di tempo. Attualmente se ne esclude, di norma, la tassazione, in quanto non 

derivano da rapporti aventi ad oggetto l’impiego del capitale (art. 44, h), TUIR) ma hanno funzione 

prevalentemente risarcitoria; tale conclusione è riferita dai più anche agli interessi compensativi percepiti 

nell’ambito dell’attività d’impresa [p. 16]; un’interpretazione minoritaria sostiene invece che tutti i proventi 

riconducibili all’attività d’impresa, inclusi gli interessi non derivanti da impiego del capitale, siano tassabili, 

in forza del principio di attrazione. 

 

La tassazione dei redditi illeciti  Sul trattamento tributario dei redditi da attività illecite, in passato, vi 

erano due tesi: 

a) Tassabilità: nulla può impedire che un fatto qualificato come illecito da altre norme dell’ordinamento 

possa considerarsi espressivo di capacità contributiva. 

b) Non tassabilità: un reddito illecito non può essere oggetto di “possesso” in quanto soggetto a confisca o 

ad obblighi di restituzione. 
 

2 Nel caso delle erogazioni economiche effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, la casistica 
giurisprudenziale ne esclude l'assoggettabilità ad IRPEF nei soli casi in cui esse i) non abbiano causa nel rapporto di lavoro 
e ii) non siano attribuite per sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita di redditi futuri. 
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La Cassazione si era pronunciata per la tassabilità, e il legislatore con l. 537/1993 ha chiarito che “nelle 

categorie di reddito soggette a imposta devono ricomprendersi, i) se in esse classificabili, i proventi 

derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ii) se non già 

sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni 

riguardanti ciascuna categoria”. 

Circa la condizione sub ii), si ritengono equiparabili al sequestro o alla confisca penali gli altri provvedimenti 

aventi carattere analogo, pur se civili od amministrativi. 

La condizione sub i), invece, pare essere stata superata dal d. l. n. 223/2006, secondo cui i proventi illeciti 

in parola, se non classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 TUIR, sono considerati comunque 

redditi diversi. 

Il d. l. n. 16/2012, sui cd. costi da reato, ha stabilito che sono indeducibili i costi e le spese afferenti beni o 

servizi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi per i quali sia stata esercitata azione 

penale o, comunque, il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo a 

procedere per intervenuta prescrizione del reato; tale norma accoglie le istanze della dottrina. 

 

I criteri soggettivi di applicazione dell’imposta  Ex art. 2 TUIR, sono soggetti passivi dell’imposta le 

persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato3. Ex art. 3, circa la determinazione della 

base imponibile, “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i 

redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, e per i non residenti soltanto da quelli 

prodotti nel territorio dello Stato”. 

Per evitare la doppia imposizione internazionale – vietata dall’ordinamento italiano, ma non da quello 

internazionale – l’art. 165 TUIR riconosce ai residenti un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero , 

per le imposte già pagate a titolo definitivo nello Stato estero, fino a concorrenza della quota di imposta 

italiana corrispondente al rapporto fra il reddito prodotto all’estero e quello complessivo. 

SOGGETTI RESIDENTI, CONCETTO DI RESIDENZA: ex art. 2, 2° c., TUIR, sono residenti ai fini delle imposte sul 

reddito le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta: 

i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente -> Tale dato preclude qualsiasi ulteriore 

accertamento, prevalendo sul dato sostanziale del domicilio o della residenza. 

ii) hanno nel territorio dello Stato il domicilio; iii) sono residenti in Italia -> In tali casi, la soggettività passiva 

IRPEF richiede la verifica della sussistenza di tali elementi. I concetti di domicilio e residenza sono intesi nel 

senso di cui all’art. 43, rispettivamente 1° e 2° c.4, c.c. 

Tali presupposti, fra loro alternativi, devono sussistere per più di 6 mesi, i. e. almeno 180 gg; per l’iscrizione 

all’anagrafe il requisito temporale è integrato anche in presenza di iscrizione discontinua, mentre per il 

domicilio e la residenza è richiesta continuità temporale. 

Per i soggetti residenti vale il principio della cd. world income taxation;, l’art. 24-bis TUIR, però, introdotto 

dalla l. n. 232/2016, consente alle persone fisiche che intendano trasferire la propria residenza fiscale in Italia 

di assoggettare i redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF , ammontante 

forfettariamente ad € 100 mila, da versare in unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo 

delle imposte sui redditi. Il regime agevolativo è consentito anche ai familiari che soddisfino le condizioni di 

residenza; per essi l’imposta ammonta a € 25.000 per ciascun periodo di imposta. L’opzione è assoggettata 

alla risposta positiva ad un interpello all’Agenzia delle Entrate e ad altre condizioni. La cd. cherry picking 

clause, i. e. la possibilità di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per i redditi di uno o 

più Stati o territori esteri dandone indicazione in sede di esercizio dell’opzione o della sua successiva modifica, 

comporta l’assoggettamento di tali redditi alla tassazione ordinaria, cui corrisponde il credito d’imposta ex 

art. 165 TUIR. 

3 La regola è giustificata dall’art. 53 Cost, il quale pone in capo a tutti l’onere di contribuire alle spese pubbliche, ma 
che sottende ovviamente un ragionevole legame con l’ordinamento italiano. 
4 Domicilio = luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; residenza = luogo in cui la 
persona ha dimora abituale. 
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Per ostacolare trasferimenti fittizi della residenza all’estero da parte di persone fisiche, il co. 2- bis dell’art. 2 

pone la presunzione relativa per cui si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della 

popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli indicati con apposito decreto del 

Ministero (cd. white list, che ha sostituito il criterio precedente, basato, all’opposto, sulla black list); di 

conseguenza, l’onere della prova dell’effettività del trasferimento grava in capo al soggetto passivo. In tutti 

gli altri casi, spetta all’Amministrazione finanziaria provare che il trasferimento sia fittizio. 

SOGGETTI NON RESIDENTI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEI LORO REDDITI: Per i non residenti vige il 

principio della territorialità, che conferisce all’imposta loro applicata natura reale. La qualificazione di non 

residente si ricava in negativo dall’art. 2. 

L’art. 23 TUIR detta, per ciascuna categoria reddituale, i relativi criteri di collegamento con il territorio: 

1) Redditi fondiari = sono quelli inerenti ai terreni ed ai fabbricati situati nel territorio dello Stato ; essi 

producono redditi tassabili in Italia quando l’immobile posseduto dal non residente sia ubicato nel territorio 

dello Stato ed iscritto in catasto con attribuzione di rendita; se il reddito non sia determinabile catastalmente, 

esso dà luogo a redditi diversi. 

2) Redditi di capitale = si considerano prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato o da altri soggetti residenti; 

tuttavia, gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti o depositi bancari e postali, se percepiti 

dai non residenti, non si considerano prodotti in Italia. 

3) Redditi di lavoro dipendente = si considerano prodotti nel territorio dello Stato se scaturenti da attività 

lavorative ivi prestate. Alcuni proventi, quali il TFR o le pensioni, si considerano invece prodotti in Italia se 

corrisposti dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non 

residente, indipendentemente dal luogo di prestazione dell’attività. Per i redditi assimilati, il criterio del luogo 

della prestazione vige per i soli compensi dei lavoratori soci di cooperative e quelli percepito dai prestatori di 

lavoro dipendente a carico di terzi; tutti gli altri sono considerati prodotti in Italia in base al diverso criterio 

della residenza del soggetto erogante. 

4) Redditi di lavoro autonomo = vige il criterio del luogo dello svolgimento dell’attività, eccettuati alcuni casi 

in cui si considera il soggetto che eroga il reddito (es.: royalties). 

5) Redditi di impresa = si considerano prodotti in Italia quando derivanti da attività ivi esercitate dall’impresa 

non residente mediante una stabile organizzazione. Essa, ex art. 162 TUIR, è una struttura fiscalmente 

rilevante e stabile nel tempo. Essa non è un autonomo soggetto di diritto tributario distinto dal soggetto non 

residente, che resta unico soggetto passivo dell’imposta, ma solo una fattispecie con effetti costitutivi di 

situazioni giuridiche “strumentali”, di carattere formale e sostanziale. 

6) Redditi diversi = si considerano prodotti in Italia quando derivanti da attività svolte nel territorio dello 

Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso. 

7) Redditi in regime di trasparenza fiscale = si considerano prodotti in Italia quando prodotti da società di 

persone o di capitali aventi sede nello Stato, anche se imputabili a soggetti non residenti. 

 

I redditi prodotti in forma associata  Per le società di persone residenti (s.s., s.n.c., s.a.s.) l’art. 5 TUIR 

pone il principio di trasparenza: i redditi di esse vengono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla 

quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione; stesso metodo si applica alle 

perdite. Dette società, perciò, ai fini fiscali sono mere forme di imputazione del reddito destinato ai propri 

soci, e non soggetti passivi IRPEF; comunque su di esse gravano gli obblighi strumentali alla determinazione 

del reddito ed assumono soggettività passiva ai fini dell’accertamento [p. 30]. 

L’art. 6 pone per s.n.c. e s.a.s. una presunzione di commercialità, di modo che il reddito da imputare per 

trasparenza ai loro soci costituisce reddito d’impresa; i redditi delle s.s., invece, sono determinati in base 

alle regole proprie delle categorie cui appartengono. 

Ulteriori enti cui si applica il regime di trasparenza sono: 

a) società di armamento -> equiparate a s.n.c. o s.a.s., a seconda che siano costituite all’unanimità o a 

maggioranza; 
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b) società di fatto -> equiparate alle s.n.c. o alle s.s., a seconda che abbiano per oggetto l’esercizio di attività 

commerciali o meno; 

c) associazioni tra professionisti o artisti -> non hanno personalità giuridica e sono equiparate a s.s., con la 

diversità che l’atto di determinazione delle quote di partecipazione può essere anche redatto ex post, fino 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione. 

Il nuovo art. 55-bis TUIR, introdotto dalla l. n. 232/2016, ha istituito l’IRI, con la medesima aliquota dell’IRES 

(24 %): il reddito di impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria viene 

così tassato separatamente e proporzionalmente. L’applicazione di tale regime, dal 1°/1/2018, è riconnessa 

ad un’opzione, da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi, il cui effetto decorre dal periodo d’imposta 

cui l’opzione si riferisce ed ha durata di 5 anni. Dal reddito imponibile IRI sono deducibili le somme prelevate 

dall’imprenditore o dai soci delle società di persone, che concorrono a formare il reddito complessivo in 

capo a tali soggetti ai fini IRPEF mantenendo la natura di reddito d’impresa in capo ad essi. 

 

I redditi dell’impresa familiare e i redditi della famiglia  Le imprese familiari, ex art. 4, 5° c., TUIR, 

assumono rilevanza fiscale solo se prima dell’inizio del periodo d’imposta venga redatto un atto pubblico 

o una scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano all’impresa 

in modo continuativo e permanente (mentre, nella normativa civilistica ex art. 230-bis, la figura sorge di fatto). 

I redditi sono imputabili entro il 49% a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente 

attività di lavoro dell’impresa, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Inoltre i) la dichiarazione 

dei redditi deve indicare le quote di partecipazione ed attestarne la proporzionalità alla qualità e quantità 

di lavoro effettivamente prestato; ii) ciascun familiare, nella propria dichiarazione, deve attestare di aver 

prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuo e prevalente. 

Dopo la declaratoria di incostituzionalità del sistema del cumulo dei redditi5, con sent. n. 179/1976, si è 

prevista l’applicazione dell’imposta separatamente per ciascun coniuge, cui corrispondono distinti oneri 

formali in capo agli stessi. Ai sensi del TUIR: 

a) Redditi di beni in regime di comunione legale -> si imputano per metà del loro ammontare netto, o per la 

diversa quota eventualmente stabilita in convenzioni modificative, a ciascun coniuge. 

b) Redditi di beni in regime di fondo patrimoniale -> si imputano per metà del loro ammontare netto a 

ciascun coniuge indipendentemente dalla titolarità giuridica. 

c) Redditi dei figli minori -> si imputano a ciascun genitore per metà del loro ammontare o, nel caso in cui vi 

sia un solo genitore o uno solo abbia diritto all’usufrutto legale, per intero a quest’ultimo. 

Ulteriori regimi peculiari sono previsti per: 
1) Redditi prodotti in vita dal de cuius -> ex art. 7 sono tassati in capo ad eredi o legatari nel periodo 

d’imposta in cui sono percepiti, ma con tassazione separata. Si tratta normalmente di TFR o da altri redditi 

soggetti a tassazione separata (es. arretrati di lavoro dipendente). 

2) Diversa ipotesi è quella di cui al d.P.R. n. 600/1973, che prevede la responsabilità solidale degli eredi ove 

il presupposto si sia realizzato durante la vita del de cuius (mentre nella fattispecie precedente non si ha 

successione nel debito d’imposta, poiché non si è verificato il presupposto impositivo). 

3) Eredità giacente -> Ex art. 187 TUIR, si ha tassazione provvisoria in capo al chiamato quando la giacenza 

si protragga oltre il periodo d’imposta in cui si apre la successione; avvenuta l’accettazione, il reddito dei 

cespiti ereditari concorre a formare il reddito complessivo dell’erede. 

 

 
5 Tale sistema prevedeva l’imputazione al capofamiglia dei redditi della moglie convivente e non legalmente separata, 
dal che derivava l’effetto di una tassazione più elevata rispetto a quella che sarebbe derivata da una tassazione distinta 
per ciascuno dei coniugi. La declaratoria di incostituzionalità ha ritenuto violati i parametri rappresentati dall’art. 3, 
(uguaglianza tra i coniugi), 31 (tutela della famiglia) e 53 (capacità contributiva). 
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La determinazione della base imponibile e dell’imposta  Il periodo d’imposta è il lasso temporale 

rispetto al quale si misura il reddito oggetto di imposizione; esso coincide normalmente con l’anno solare, 

salvo casi particolari in cui esso è più breve (es. morte della persona fisica o fallimento dell’imprenditore). 

L’imputazione del reddito al periodo d’imposta avviene, secondo regole diverse a seconda della categoria 

cui esso appartiene, con i principi di cassa o di competenza6. 

Gli artt. 8 ss. TUIR procedimentalizzano la determinazione dell’imposta dovuta da ciascun soggetto nel 

periodo d’imposta, secondo le fasi seguenti: 

1) DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO -> somma dei redditi delle singole categorie - perdite 

delle imprese commerciali in contabilità semplificata/ da esercizio di arti e professioni7. 

Alcuni redditi sono esclusi dalla base imponibile, in particolare (art. 3, 3° c., TUIR): redditi esenti o soggetti 

a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; assegni periodici corrisposti al coniuge 

separato o divorziato destinati al mantenimento dei figli; somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal 

Governo a cittadini stranieri per accordi o intese internazionali [p. 39]. 

L’art. 9 TUIR prevede che: a) le somme (entrate o spese) in valuta estera sono calcolate secondo il cambio 

del giorno in cui sono stati percepite o sostenute o del giorno antecedente più prossimo, o infine del mese 

in cui sono stati percepite o sostenute; b) i redditi in natura si valutano secondo il valore normale dei beni o 

servizi (corrispettivo medio in libera concorrenza, al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e 

luogo in cui sono stati acquistati o prestati o in quelli più prossimi; si fa riferimento ai listini o tariffe del 

soggetto che li ha forniti, ovvero a mercuriali e listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali). 

2) CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE -> Reddito complessivo – oneri deducibili di cui all’art. 10 secondo il 

principio di cassa. 

Gli oneri deducibili possono raggrupparsi in 3 categorie di spese: a) necessarie alla vita; b) giuridicamente 

necessitate; c) socialmente utili [p. 40]. Fra di essi importantissima è la deduzione per l’abitazione principale 

(art. 10, co. 3-bis), che si determina in misura pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare e delle 

pertinenze nel periodo dell’anno in cui essa è adibita ad abitazione principale e in rapporto alla quota di 

possesso da parte del contribuente. 

Di tali deduzioni, solo quelle espressamente indicate nell’art. 24 concorrono a formare la base imponibile per 

i soggetti non residenti. 

3) LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA LORDA -> Applicazione delle aliquote ex art. 11 TUIR al reddito così 

ottenuto. Le aliquote IRPEF crescono per scaglioni di reddito (5), e le aliquote crescenti colpiscono gli 

scaglioni di imponibile aggiuntivo ferme restando le aliquote applicate sugli scaglioni precedenti. 

4) INDIVIDUAZIONE DELL’IMPOSTA NETTA -> Imposta lorda – detrazioni di imposta. 

Le detrazioni possono essere: 

i) soggettive: per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico, anche dette teoriche perché 

diminuiscono all’aumentare del reddito fino ad annullarsi giunti alle soglie di 95.000 € per i figli e 80.000 € 

per il coniuge. 

ii) oggettive: vi rientrano le cd. detrazioni per oneri, ossia quelle riconosciute nella misura del 19% a fronte di 

alcune spese sostenute dal contribuente8. Si detrae anche il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione 

[p. 42]. 

Ai soggetti non residenti, a meno che non producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, sono 

riconosciute solo alcune di queste detrazioni. 
 

6 Tale possibilità di scelta è basata sul principio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria di ciascun periodo d’imposta. 
7 Stessa regola vale per le perdite di società e associazioni in regime di trasparenza (che sono però imputate pro quota 
ai singoli soci od associati). 
8 In particolare: interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, spese sanitarie nella parte 
eccedente € 129,11, spese di istruzione secondaria ed universitaria, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli 
infortuni, spese per assistenza personale e alcuni tipi di erogazioni liberali. 
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5) QUANTIFICAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA -> Imposta netta – crediti di imposta per le imposte pagate 

all’estero, acconti di imposta versati e ritenute alla fonte subite a titolo di acconto. 

Se il saldo è a debito, il contribuente deve versare la differenza; se è a credito, l’eccedenza può essere 

rimborsata chiedendolo nella dichiarazione, ovvero compensata con eventuali debiti d’imposta del periodo 

d’imposta successivo. 

 

La tassazione separata  Se i redditi derivanti da attività svolte in lunghi periodi di tempo ma erogati in 

unica soluzione (es. TFR) venissero tassati con le regole ordinarie, la progressività dell’IRPEF finirebbe per 

condurre ad un prelievo molto più oneroso. Pertanto, tali proventi, purché non > € 1 mln, sono assoggettabili 

a tassazione separata con un’unica aliquota proporzionale, qualora il contribuente decida di avvalersi di 

tale facoltà dandone indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il reddito viene 

percepito. Tali redditi sono indicati dall’art. 17, cui si aggiungono i redditi prodotti dal de cuius ma percepiti 

dall’erede ex art. 7, 3° c., TUIR; le fattispecie in parola possono suddividersi in a) redditi conseguiti a fronte 

della cessazione di un’attività lavorativa ; b) redditi derivanti da eventi eccezionali [p. 44]. 

Determinazione dell’imposta dovuta su tali redditi: 

• Aliquota IRPEF corrispondente a ½ del reddito complessivo netto del biennio precedente; 

• TFR: l’aliquota corrisponde a ammontare TFR/anni di durata rapporto di lavoroX12. 

Per il pagamento, l’Amministrazione Finanziaria emette un apposito avviso di comunicazione al 

contribuente, cui è allegato il modello F24 per il pagamento, da effettuarsi entro 30 gg; se il pagamento non 

è effettuato entro la scadenza prevista, la somma si iscrive a ruolo con l’aggiunta di sanzioni e di interessi. 

 
CAP. I, SEZ II – LE CATEGORIE DI REDDITO 

1. REDDITI FONDIARI; 2. REDDITI DI CAPITALE; 3. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE; 4. REDDITI DI 

LAVORO AUTONOMO; 5. REDDITI DI IMPRESA; 6. REDDITI DIVERSI 

 

1. I redditi fondiari  Ex. Art. 25 TUIR, i redditi fondiari sono quelli “inerenti ai terreni e ai fabbricati 

situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto 

dei terreni o nel catasto edilizio urbano” => ne sono esclusi: a) redditi degli immobili situati all’estero 

(redditi diversi); b) redditi degli immobili non determinabili catastalmente (redditi diversi); c) redditi 

derivanti da immobili relativi ad imprese commerciali e strumentali all’esercizio di arti e professioni. 

I redditi fondiari constano di 3 categorie: 1) redditi dominicali dei terreni; 2) redditi agrari; 3) redditi dei 

fabbricati. L’art. 26 pone regole comuni: 

• Concorrono a formare il reddito complessivo del possessore dell’immobile indipendentemente 

dalla percezione (es. nel caso della locazione non rileva l’effettivo incasso dei canoni). Sul significato 

di “possesso” la dottrina rinvia all’art. 1140 c.c.9; 

• Il reddito fondiario è imputato al possessore dell’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto 

o altro diritto reale; quando il terreno è dato in affitto per uso agricolo, però, il reddito agrario 

concorre a formare il reddito dell’affittuario anziché quello del possessore (art. 33, 1° c.); 

• In caso di comproprietà il reddito si imputa pro quota a ciascun proprietario; nel caso di 

trasferimento della proprietà nel corso del periodo d’imposta, esso si imputa a ciascun soggetto 

proporzionalmente alla durata del possesso (pro rata temporis); 

 
 

9 In questo caso, infatti, non si indica la relazione fra il reddito e il soggetto passivo, ma quella fra il soggetto passivo ed 
il cespite immobile che lo produce (res materiale). 
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• Determinazione sulla base delle risultanze del catasto: ciò significa che il reddito fondiario è il 

risultato del procedimento amministrativo che determina la rendita catastale dell’immobile, in base 

a categoria e classe del cespite. Al classamento provvede l’Agenzia delle Entrate; le funzioni di 

conservazione, utilizzo ed aggiornamento degli atti catastali spettano ai Comuni [p. 48]. 

La legge delega per la riforma fiscale (n. 23/2014) ha prospettato una riforma del catasto, prevedendo 

in particolare che i criteri di valutazione delle rendite catastali si basino non più sui vani catastali, ma 

sui mq dell’immobile; a tal fine sono state peraltro istituite le commissioni censuarie, volte a validare 

le funzioni statistiche adottate dall’Agenzia delle Entrate [p. 49] 

Il reddito dei terreni: il reddito dominicale e quello agrario  Il reddito dei terreni si compone di a) 

reddito dominicale e b) reddito agrario. 

a) Reddito dominicale -> è imputato al possessore del fondo a titolo di proprietà o altro diritto reale e 

determinato come reddito medio ordinario basato sulle tariffe d’estimo previste dalla legge catastale per 

ciascuna categoria e classe di terreno. Non sono produttivi di reddito dominicale i terreni: i) costituenti 

pertinenze di fabbricati urbani ; ii) dati in affitto per scopi non agricoli (redditi diversi); iii) produttivi di 

reddito d’impresa. Alcuni eventi (sostituzione della qualità di coltura o diminuzione della capacità produttiva 

del terreno), se non dipendenti da circostanze transitorie o deterioramenti intenzionali, possono dare luogo 

a revisione del classamento e della rendita catastale; a tal fine, devono comunicarsi all’AE entro il 31/1 

dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati. Il reddito dominicale si considera inesistente qualora 

eventi naturali abbiano causato la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo. 

b) Reddito agrario -> è il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola, definito come la parte di 

reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all'organizzazione nell'attività agricola; si imputa al 

coltivatore del fondo. L’art. 32 TUIR definisce “agricole” le seguenti attività: 

a) Coltivazione e silvicoltura10; 

b) Allevamento con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno ¼ dal terreno e produzione di 

vegetali con strutture fisse o mobili (coltivazione in serra), anche provvisorie, se la superficie a ciò 

adibita < doppio di quella del terreno su cui insiste la produzione; 

c) Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, 

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento, rientranti fra 

quelli individuati dal MEF con proprio decreto. 

Le attività sub b) e c) danno luogo in ogni caso a reddito d’impresa se svolte da società di capitali (art. 81 

TUIR) o da s.n.c. e s.a.s. (art. 6 TUIR). 

Il reddito dei fabbricati  E’ il reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana 

e determinato in base alle tariffe d’estimo del catasto, in base a categoria e classe; il reddito dei fabbricati 

delle categorie speciali o particolari (idonei allo svolgimento di attività industriali e commerciali) è invece 

determinato con stima diretta per ogni singola unità immobiliare. 

Unità immobiliare è qualsiasi fabbricato o costruzione stabile suscettibile di produrre reddito autonomo, ed 

è dunque una nozione più ampia di quella di edificio. 

L’attuale sistema di calcolo della rendita si basa ancora sul numero dei vani catastali del fabbricato; a ciascun 

vano catastale è attribuito un valore predeterminato che varia in base a città, classe e categoria. Quando il 

canone dei fabbricati concessi in locazione risultante dal contratto, diminuito del 5%, > rendita catastale, il 

reddito si determina in misura pari a quella del canone così ridotto. 

 
10 Tale attività è sempre produttiva di reddito agrario, in quanto intimamente connessa al fondo coltivato; 
l’allevamento e le attività connesse producono invece reddito d’impresa, rispettivamente, se il terreno non fornisce 
almeno il 25% dei mangimi necessari e se vengono trattati prodotti diversi da quelli individuati con il decreto 
ministeriale. 
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Titolare del reddito dei fabbricati è il proprietario, l’usufruttuario o chi ha il diritto d’uso dell’abitazione ; il 

reddito che trae l’affittuario in caso di sublocazione rientra invece tra i redditi diversi. 

I canoni di locazione concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla loro percezione, ma quelli 

derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono a formare il reddito dalla conclusione 

del procedimento di sfratto per morosità del conduttore; se il giudice conferma la morosità anche per i 

periodi di imposta precedenti, al contribuente è riconosciuto un credito di imposta sui canoni non percepiti. 

Per l’abitazione principale è deducibile dal reddito complessivo IRPEF un ammontare pari alla rendita catastale 

del fabbricato e delle sue pertinenze; per le abitazioni utilizzate come residenze secondarie, invece, la rendita 

catastale rivalutata è aumentata di 1/3. 

Non si considerano produttivi di reddito autonomo: a) unità immobiliari destinate esclusivamente al culto; 

b) costruzioni (o porzioni) rurali e pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario, adibiti ad 

abitazione principale degli addetti all’attività agricola, al ricovero di animali, alla custodia delle macchine 

o alla protezione di piante e prodotti agricoli; c) immobili relativi ad imprese commerciali (redditi d’impresa) 

e quelli costituenti beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni (reddito di lavoro autonomo). 

Con l. n. 92/2012, che ha eliminato il previgente regime agevolativo per i fabbricati di interesse storico e 

artistico, si è disposto che il relativo reddito è costituito dal maggiore importo fra rendita catastale e canone 

di locazione, ridotto del 35% e rapportato alla percentuale di possesso. 

 

2. I redditi di capitale  Tali redditi non sono definiti, ma elencati analiticamente dall’art. 44 TUIR; li si 

può dividere in: 1) quelli derivanti da impiego di capitale (rapporto di finanziamento); 2) quelli derivanti da 

un capitale conferito (rapporto di partecipazione). 

1) Fra i redditi derivanti da impiego di capitale si inquadrano: 

• Interessi e proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti (riconducibili ai frutti civili); 

• Interessi e proventi di azioni, obbligazioni, titoli similari, e certificati di massa (titoli di credito); 

• Rendite e prestazioni annue perpetue; 

• Compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia (impiego solo potenziale [p. 56]; 

• Proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per finanziatori non 

professionali (cd. peer to peer lending); 

• Utili derivanti da associazioni in partecipazione quando l’apporto dell’associato non sia 

esclusivamente attività lavorativa; 

• Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali , date da somme di denaro e beni affidati 

da terzi, nell’interesse di questi ultimi (fondi comuni di investimento, SICAV); 

• Proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e contratti di riporto su titoli e valute. 

Infine, ex art. 44, h) (fattispecie residuale), rientrano nei redditi di capitale “gli interessi e gli altri proventi 

derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale , esclusi i rapporti attraverso cui possono 

essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza da un evento incerto ”. Il reddito derivante da 

azioni od obbligazioni può dunque essere distinto in due parti: ii) nei redditi di capitale rientrano gli interessi 

che maturano periodicamente sul titolo; ii) nei redditi diversi rientrano i capital gains (plusvalenze) (infra). 

Il regime fiscale dei dividendi  Si tratta della fattispecie sub 2); sono redditi di partecipazione solo 

quelli relativi al capitale di società ed enti che siano soggetti passivi dell’IRES (altrimenti per i redditi i parola 

vige il regime di trasparenza). In passato la doppia imposizione era evitata riconoscendo un credito d’imposta 

sui dividenti a favore del socio; dall’entrata in vigore dell’IRES, invece, la tassazione è concentrata sul soggetto 

che ha prodotto il reddito ed è prevista l’esenzione, tuttavia solo parziale, del dividendo in capo al socio, con 

la conseguente produzione di una parziale doppia imposizione. In particolare: 
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➢ Socio persona fisica imprenditore -> il dividendo è assoggettato ad IRPEF secondo le seguenti 

quote: 40% per utili prodotti fino al 2007; 49,72% dal 2008 al 2016; 58,14% dal 2017; 

➢ Socio persona fisica non imprenditore -> il soggetto erogatore applica sul dividendo una ritenuta 

alla fonte a titolo di imposta, del 26%. 

Ciò vale per le società residenti e non; se la società risiede in un Paese a bassa fiscalità, gli utili distribuiti 

concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio, a meno che questi non dimostri 

tramite interpello che dalla partecipazione a tali società non sia conseguita la localizzazione dei redditi in 

territori a bassa fiscalità, nel qual caso si applica il regime ordinario. 

La disciplina dei redditi di capitale  Per i redditi di capitale vigono tre regole fondamentali: 

➢ Applicazione generalizzata della tassazione alla fonte [p. 60]; alla disciplina di tali redditi concorrono, 

dunque, anche altri testi normativi, come ad es. il d.P.R. n. 600/1973 sulla misura delle ritenute. Il d. 

lgs. n. 66/2014 ha generalizzato tale misura al 26% per quasi tutte le tipologie reddituali. 

➢ Tassazione al lordo: ex art. 45 “il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili 

o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”; 

➢ Applicazione del principio di cassa, anche se l’applicazione delle ritenute alla fonte può anticipare il 

prelievo al momento della maturazione del provento, secondo archi temporali predeterminati dal 

legislatore. 

Le presunzioni legali in tema di interessi  Sono due: 

➢ Art. 45, 2° c.: gli interessi sui mutui si presumono percepiti i) alla scadenza e nella misura pattuite 

per iscritto. In mancanza di pattuizione scritta ii.1) sulla scadenza, nell’ammontare maturato nel 

periodo d’imposta; ii.2) sulla misura, si computano al saggio legale determinato con decreto MEF. 

➢ Art. 46, 1° c.: “le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’art. 73, 1° c., b), dai loro 

soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o rendiconti non risulta che il 

versamento è stato fatto ad altro titolo” [pp. 61-62]. 

3. I redditi di lavoro dipendente  Ex art. 49 sono redditi da lavoro dipendente quelli che “derivano 

da rapporti di lavoro i) aventi a oggetto le prestazioni di lavoro, con qualsiasi qualifica, ii) alle dipendenze e 

sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le 

norme della legislazione sul lavoro” [p. 62]. 

Non rilevando l’attualità del rapporto, rientrano in tale categoria anche gli emolumenti che trovano la propria 

causa nel rapporto di lavoro, pur essendo questo concluso (es. pensioni non aventi natura risarcitoria, TFR). 

Le indennità risarcitorie sono tassate nella misura del lucro cessante (mancato guadagno). 

I redditi assimilati  L’art. 50 assimila ai redditi da lavoro dipendente alcune fattispecie, pur mancanti di 

una delle caratteristiche che presenta il reddito da lavoro; fra le principali, si trovano: 

• Borse di studio; remunerazioni dei sacerdoti; compensi dei membri delle Commissioni Tributarie; 

indennità dei parlamentari, dei consiglieri degli enti locali, dei giudici della Corte Costituzionale; 

assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge a seguito di separazione o divorzio; 

• Collaborazioni coordinate e continuative: esse si distinguono a loro volta in i) tipiche = indicate 

dall’art. 50, 1° c., c-bis) [p. 64]; ii) atipiche = “aventi per oggetto la prestazione di attività svolte, 

senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto 

unitario e continuativo, senza l’impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica 

prestabilita”. 

Elementi caratteristici di tale fattispecie sono: - l’assenza del vincolo di subordinazione, in luogo 

del quale si ha un adeguamento funzionale del collaboratore alle direttive di massima del 
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committente; - continuatività; - assenza dell’impiego di mezzi organizzati; - retribuzione periodica 

prestabilita. 

A tali rapporti si applicano per lo più le regole previste per i redditi di lavoro dipendente, incluse le detrazioni 

di cui all’art. 13 TUIR. 

La determinazione del reddito di lavoro dipendente  Si applica il principio di cassa; ex art. 51 si 

considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori corrisposti entro il 12/1 del periodo 

d’imposta successivo; vige la tassazione separata per gli emolumenti arretrati per cause non dipendenti  

dalla volontà delle parti. 

Secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 51, 1° c.), il reddito di lavoro dipendente è 

dato da tutte le somme e i valori, incluse le erogazioni liberali, percepiti nel periodo d’imposta. Vi rientrano, 

perciò, anche i cd. fringe benefits, se il loro ammontare nel periodo d’imposta > €258, 23 [p. 66]. 

Di norma si ha ritenuta alla fonte a titolo di acconto, operata dal datore di lavoro sull’ammontare delle 

somme erogate nel periodo di paga; l’aliquota è quella corrispondente agli scaglioni di reddito IRPEF. Non è 

si detrae l’ammontare effettivo delle spese sostenute dal lavoratore, ma si ha solo una detrazione forfettaria 

dall’imposta lorda, parametrata al periodo di lavoro. 

I redditi da lavoro dipendente non tassabili  Ex art. 51, 2° c., contempla una serie di redditi non 

tassabili, fra cui si annoverano principalmente i seguenti: 

• Contributi assistenziali e previdenziali obbligatori e di assistenza sanitaria versati dal datore di 

lavoro o dal lavoratore; 

• Somministrazioni di vitto entro l’importo giornaliero di €5,29 o €7 (ticket elettronici); 

• Prestazioni di servizi di trasporto collettivo; 

• Somme erogate o rimborsate per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale; 

• Utilizzo di opere o servizi di istruzione, ricreazione, assistenza sociale, volontariamente sostenuti 

dal datore di lavoro; 

• Azioni attribuite a tutti i dipendenti fino ad € 2065,83 e purché non siano riacquistate dalla società 

emittente, dal datore di lavoro, o cedute dal lavoratore prima di 3 anni 

Era previsto un trattamento agevolato per le stock options [p. 68], che tuttavia è stato eliminato con d. l. n. 

112/2008; la differenza di valore fra momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare 

corrisposto al dipendente, pertanto, concorre ora a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile. 

 

4. I redditi di lavoro autonomo11  Ex art. 53, 1° c., TUIR, “sono redditi di lavoro autonomo quelli che 

derivano dall’esercizio di arti e professioni ” con carattere di abitualità, pur se non esclusivo, e compreso 

l’esercizio in forma associata. 

In assenza dell’abitualità, l’esercizio di arti o professioni dà luogo a redditi diversi. 

Si è posto il problema della collocazione delle attività a metà strada fra le attività di lavoro autonomo e quella 

d’impresa, ossia le attività diverse da quelle di cui all’art. 2195 c.c.12, consistenti in attività non materiali e 

connotate da conoscenze tecniche, o da regole o pratiche settoriali [p. 70]. La dottrina sostiene che diano 

luogo a reddito di lavoro autonomo se il loro svolgimento avvenga in forma prettamente personale, altrimenti 

danno luogo a reddito d’impresa. 

L’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in forma associata  Si tratta del reddito prodotto dalle 

associazioni senza personalità giuridica che a fini fiscali sono equiparate alle società semplici; esso si imputa 

direttamente agli associati in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili, determinate in un atto 

pubblico o in una scrittura privata autenticata (trasparenza). 

 

11 Tali redditi si distinguono da quelli di lavoro dipendente per lo svolgimento dell’attività in modo autonomo, e da 
quelli d’impresa per la secondarietà dell’organizzazione e per l’oggetto non commerciale dell’attività. 
12 Che generano redditi d’impresa solo se organizzate in tale forma. 
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La dottrina maggioritaria equipara a tale fattispecie il reddito prodotto dalle società fra avvocati, di cui alla 

l. n. 96/2001. Anche per la società fra professionisti (l. n. 183/2011) si è posto il medesimo problema, sul 

quale si sono registrate posizioni discordi fra chi privilegia l’aspetto soggettivo del modello societario e chi 

invece attribuisce rilievo prevalente alle caratteristiche dell’attività oggettivamente svolta. 

I redditi assimilati a quello di lavoro autonomo  Sono elencati tassativamente dall’art. 53, 3° c.: 

• Proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti e simili da parte dell’autore; 

• Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto sia costituito 

esclusivamente da prestazioni di lavoro; 

• Utili spettanti a promotori e soci fondatori di società di capitali; 

• Indennità: i) per la cessazione di rapporti di agenzia ; ii) dei segretari comunali per l’attività di 

levata dei protesti; iii) di giudici di pace e magistrati onorari. 

La determinazione della base imponibile  Al pari del reddito d’impresa, la base per la determinazione 

dei redditi da lavoro autonomo è data dalla contabilità obbligatoria e dalla documentazione sulle vicende 

attive e passive derivanti dallo svolgimento dell’attività. Ex art. 54 TUIR, esso si determina come differenza 

fra i compensi percepiti e le spese sostenute, secondo un principio di cassa (in linea di massima). Per i redditi 

assimilati a quelli di lavoro autonomo, però, la base imponibile non si determina in base alle scritture 

contabili, bensì con criteri forfettari [p. 77]. 
Compensi -> corrispettivi percepiti come remunerazione dell’attività, inclusi i rimborsi spese inerenti all’attività svolta ed 

addebitati nella fattura al committente. Ne sono esclusi: i) i rimborsi delle spese sostenute dal professionista in nome 

e per conto del cliente; ii) i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori addebitati al cliente da determinate 

categorie professionali. 

Alla formazione del reddito concorrono: 

• le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali o dal risarcimento per la loro perdita o 

danneggiamento, o derivanti dalla loro destinazione al consumo personale o familiare o a finalità 

estranee all’esercizio dell’arte o professione; la plusvalenza non può essere rateizzata in più esercizi, 

nel caso del professionista [p. 75]. 

• I corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali riferibili 

all’attività, e di cessione dello studio professionale, inclusa l’ipotesi di cessione del marchio. 

Le spese deducibili sono quelle inerenti all’esercizio dell’attività artistica o professionale, secondo un 

principio di cassa, a meno che non ne sia prevista la deduzione secondo la competenza (ad esempio per i beni 

strumentali e canni di leasing dei beni mobili strumentali [p. 76]). 

Spese di ammodernamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei beni immobili strumentali: i) 

non incrementative -> sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute entro il 5% del costo 

complessivo, e l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 anni successivi; ii) incrementative -> deducibili 

attraverso la deduzione delle quote di ammortamento dei beni stessi, secondo una disciplina analoga a quella 

prevista per le imprese. 

Per una serie di costi, infine, è prevista una deducibilità parziale per finalità antielusive: 

i. Spese di acquisto dei beni di uso promiscuo -> - mobili: deducibili per ½ del loro ammontare; - 

immobili: è deducibile il 50% della rendita o del canone, se l’immobile è in locazione; 

ii. Spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento -> deducibili integralmente fino al limite di 

€100.000; 

iii. Spese per alberghi e ristoranti -> deducibili entro l’1% dei compensi percepiti. Tra le spese di 

rappresentanza sono compresi gli acquisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione; 

iv. I compensi al coniuge, ai figli o agli ascendenti non sono deducibili né concorrono a formare il 

reddito del percipiente. 
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Le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo  Alcuni redditi sono soggetti al seguente 

meccanismo di ritenuta: il cliente titolare di partita IVA che riceve la fattura dal professionista, all’atto del 

pagamento, opera una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con 

obbligo di rivalsa. 

Per i soggetti non residenti, la ritenuta è del 30% e non è a titolo di acconto, ma di imposta. 

Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione 

mediante il modello F24, e certificate, sempre dal sostituto d’imposta, entro il 28/2 dell’anno successivo [p. 

78]. 

Vi sono soggetti: 

• Compensi per l’assunzione di obblighi di facere, non facere o pati; 

• Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionali o sotto forma di partecipazione 

agli utili, per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi; 

• Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto dell’associato è 

costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro; 

• Utili spettanti ai promotori e soci fondatori di società di capitali; 

• Redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dell’autore stesso; 

• Diritti per opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le 

hanno acquistate. 

Ne sono esclusi i compensi < €25,82, purché non siano acconti relativi a prestazioni di importo superiore a 

tale limite, corrisposti da enti pubblici e privati non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. 

 

5. I redditi d’impresa  Tale categoria è stata interessata da numerose modifiche normative nel corso 

nel tempo [p. 79]. La categoria dei redditi d’impresa ha assunto tale denominazione a partire dalla riforma 

tributaria degli anni ’70. La Corte Costituzionale, con sent. n. 42/1980, dichiarò l’illegittimità costituzionale  

del d.P.R. n. 599/1973, disciplinante l’ILOR (ora soppressa) nella parte in cui non escludeva da tale imposta i 

redditi di lavoro autonomo non assimilabili a quelli d’impresa; ciò accentuò l’interesse della dottrina per una 

corretta individuazione dei criteri distintivi dell’impresa rispetto al lavoro autonomo. 

L’attuale nozione di reddito d’impresa è basata su criteri oggettivi e soggettivi. Ex art. 55 TUIR, 1° c.: 

• “Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di 

imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle 

attività indicate dall’art. 2195 c.c.13 e delle attività indicate nell’art. 32, 2° c., b) e c), eccedenti i limiti 

ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa”. 

Il requisito dell’abitualità può intendersi come svolgimento dell’attività commerciale in modo 

regolare e continuativo nel tempo, da valutarsi in relazione al tipo di attività di volta in volta posto in 

essere, e, rispetto alle attività di cui all’art. 2195, fa sì che la medesima attività, a seconda che sia 

esercitata abitualmente o meno, dia luogo a reddito d’impresa o a reddito diverso. La non 

necessarietà dell’organizzazione in forma di impresa rispetto alle attività di cui all’art. 2195 c.c. 

costituisce il fattore che differenzia le fattispecie in parola dalla disciplina civilistica (2082 c.c.); 

l’organizzazione in forma di impresa si riscontra in presenza di elementi giuridici e tecnico-fattuali. 

Per le attività connesse a quelle agricole che oltrepassino i limiti di cui all’art. 32, la dottrina ritiene 

che al superamento dei limiti indicati l’intero reddito vada qualificato come d’impresa, e non soltanto 

la parte eccedente. A fini tributari non rileva lo scopo di lucro nell’esercizio di attività commerciale. 
 

13 Industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per 
terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; ausiliarie. 
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Ex art. 55, 2° c., a), costituiscono poi redditi d’impresa: 

• “I redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione 

di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.”. Anche le prestazioni di servizi degli esercenti arti e 

professioni intellettuali, ove i professionisti si avvalgano di un’organizzazione produttiva, rientrano 

perciò nel concetto di redditi d’impresa; ciò, ovviamente, a meno che l’organizzazione non sia 

sufficiente ad assorbire la riferibilità della prestazione al singolo. 

• I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere etc.; il reddito d’impresa si imputa a 

chi materialmente eserciti l’attività di sfruttamento del bene, e non dal proprietario o concessionario. 

Pur non essendo previsto, anche in questo caso la dottrina ritiene debbano sussistere organizzazione 

in forma d’impresa e professionalità, in quanto elementi discretivi rispetto ai redditi diversi [p. 85]. 

La determinazione del reddito degli imprenditori individuali e delle società di persone  Con 

l’introduzione, nel 2003, dell’IRES, la disciplina del calcolo del reddito d’impresa degli imprenditori 

individuali e delle società di persone è quella dettata nell’ambito dell’IRES (artt. 81 ss.), salvo alcune 

disposizioni specifiche pensate per tali categorie di soggetti. 

➢ Fra ricavi e plusvalenze è ricompreso il valore normale dei beni di autoconsumo; 

➢ Per i soggetti IRES l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni che rientrano nella 

pex14 è del 95%, mentre per i soggetti de quibus la plusvalenza è esente nella misura del 41,86%; la 

stessa quota si applica per determinare la quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile 

dal reddito imponibile. 

➢ I dividendi distribuiti da società di capitali a favore di soggetti IRES sono esclusi dalla formazione del 

reddito della società o ente ricevente per il 95%, per le persone fisiche la tassazione dei dividendi 

segue un regime differenziato a seconda che il socio sia o meno un imprenditore [supra e p. 86]. 

➢ Cessione d’azienda a titolo oneroso: se il cedente è una persona fisica e l’azienda è posseduta da più 

di 5 anni, è possibile optare per la tassazione separata delle eventuali plusvalenze (in alternativa al 

regime ordinario con rateizzazione in 5 anni previsto per i soggetti IRES). 

➢ Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in s.n.c. e s.a.s. in 

regime di contabilità ordinaria possono essere portate in avanti entro il quinto, ossia in diminuzione 

dei redditi dei periodi d’imposta successivi; la perdita deve essere ridotta dei proventi esenti per la 

parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le altre spese indeducibili. 

➢ Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e gli altri redditi assoggettati a tassazione 

separata non sono computabili nella determinazione del reddito d’impresa delle persone fisiche e 

delle società di persone. 

➢ Non sono deducibili le spese sostenute a titolo di compenso per il lavoro prestato dall’imprenditore 

o da suoi familiari ai fini della determinazione del reddito dell’imprenditore individuale. 

➢ Per determinare la quota di deducibilità degli interessi passivi si opera il rapporto fra l’ammontare 

dei ricavi e dei proventi, compresi quelli esclusi, ed il totale complessivo dei ricavi e dei proventi, 

compresi quelli esenti. 

➢ Per i beni di uso promiscuo, il legislatore pone le percentuali presuntive di ciascun utilizzo. 
i. Beni mobili strumentali: - se il costo < €516,46, il 50% incide sulla determinazione del reddito 

d’impresa; - se il costo supera tale soglia, incidono sulle quote di ammortamento. 

ii. Beni mobili detenuti ad altro titolo, i costi sono deducibili nella stessa misura; 
iii. Beni immobili: è deducibile il 50% della rendita catastale o del canone di locazione, purché 

il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio 

dell’impresa. 

 

14 Participation exemption. 
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➢ L’art. 65 TUIR, per l’individuazione dei beni relativi all’impresa, si riferisce alla connessione funzionale 

con l’attività (criterio oggettivo) e all’atto di volontà dell’imprenditore (criterio soggettivo). I beni 

immobili strumentali si considerano relativi all’impresa solo se indicati fra le attività nell’inventario. 

Per le società di persone, è posta la presunzione assoluta per cui si considerano relativi all’impresa 

tutti i beni ad esse appartenenti. 

I regimi alternativi di determinazione del reddito d’impresa  Per taluni specifici soggetti, sono previste 

regole alternative di determinazione del reddito: 

1) IMPRESE MINORI -> Esercitate da persone fisiche o società di persone in contabilità semplificata (i 

cui ricavi non > €400.000 per le imprese che prestano servizi o €700.000 per le altre). Tali soggetti 

sono esonerati dalla tenuta del libro giornale, degli inventari e delle scritture ausiliarie; devono 

tenere appositi registri separati per i ricavi e le spese, in modo analitico e cronologico; tali registri 

possono essere sostituiti tramite la tenuta dei registri IVA, separati però per ciascun periodo 

d’imposta. Proprio in ragione della diversità degli obblighi contabili, sono concepite le regole 

speciali dettate per tali imprese, alle quali generalmente non si estendono tutte quelle disposizioni 

che presuppongono la redazione del bilancio [p. 89]. Le regole basilari sono le seguenti: 

➢ Il reddito d’impresa è dato dalla differenza fra ricavi e costi, cui si aggiungono il valore normale dei 

beni destinati all’autoconsumo, i proventi degli immobili non strumentali, i dividendi e il saldo di 

plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive e passive. Dal 1/1/2017 si applica anche per le 

imprese minori il principio di cassa in luogo di quello di competenza. 

➢ Sono consentiti i soli accantonamenti di quiescenza e previdenza; 

➢ Gli ammortamenti dei beni strumentali sono consentiti a condizione che sia tenuto il registro dei 

cespiti ammortizzabili; 

➢ Sono applicabili le norme sulla deducibilità delle spese. 

2) Il regime dei contribuenti minimi, che era stato introdotto nel 2007, è stato sostituito da un nuovo 

regime forfettario dal 2015, costituito dall’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% o del 

5% per le start up, applicabile alle persone fisiche imprenditori o professionisti i cui ricavi o 

compensi dell’anno precedente non superino determinate soglie variabili per tipo di attività. Tali 

contribuenti sono esonerati dal versamento dell’IVA; sono tenuti esclusivamente a conservare i 

documenti fiscali emessi e ricevuti e a presentare la dichiarazione. Non si applicano loro gli studi di 

settore né le ritenute d’acconto [p. 92]. Per i primi tre anni di attività, a determinate condizioni, il 

reddito di tali soggetti è ridotto di 1/3. 

3) L’art. 56, 5° c., TUIR, pone un altro regime particolare di determinazione del reddito d’impresa per 

le persone fisiche che esercitano l’attività di allevamento, che dà luogo a reddito d’impresa quando 

il terreno non origina almeno ¼ dei mangimi (altrimenti origina reddito agrario). 

Il reddito relativo alla parte di attività che eccede i limiti ex art. 32, 2° c., b), è determinato attribuendo 

a ciascun capo di bestiame un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo 

rientrante nel limite, moltiplicato per un apposito coefficiente stabilito ogni due anni dal MEF, che 

determina anche il valore medio summenzionato. Tale metodo si applica di default, quando 

l’allevatore non eserciti l’opzione per la determinazione in modo ordinario in base alle risultanze 

contabili. 

Dal regime in parola sono espressamente esclusi i seguenti soggetti: s.n.c., s.a.s. e stabili 

organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa. 

Se l’attività in parola è esercitata da società di capitali o enti commerciali, il reddito d’impresa deve 

determinarsi secondo i criteri ordinari. 

4) L’art. 56-bis TUIR stabilisce che per l’attività di produzione di vegetali oltre il limite ex art. 32, 2° c., 
b) (superficie delle strutture fisse o mobili > 2x superficie del fondo), la parte di reddito eccedente, 
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pur costituendo reddito d’impresa, è determinata secondo le regole di determinazione del reddito 

agrario derivante d un terreno con la stessa estensione e delle medesime qualità e classe. 

5) Ex art. 56-bis, 2° c., il reddito delle attività agricole connesse, riferite a prodotti diversi da quelli 

indicati nell’art. 32, 2° c., c), TUIR (ossia quelli individuati con decreto del MEF), è qualificato come 

d’impresa e si determina forfettariamente applicando ai corrispettivi relativi alle operazioni 

registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 15%. 

6. I redditi diversi  Tale categoria, pur residuale, in seguito all’eliminazione della norma di chiusura di cui 

all’art. 80 d.P.R. n. 597/1973, secondo cui al reddito complessivo concorreva anche ogni altro reddito diverso 

da quelli espressamente considerati, si compone delle sole fattispecie tassativamente elencate [p. 95]. Esse 

possono suddividersi in 3 categorie: a) plusvalenze immobiliari; b) proventi di natura finanziaria; 

c) altri redditi diversi. 

a) Le plusvalenze immobiliari (art. 67, a) e b), TUIR)  L’art. 67, a) tassa le plusvalenze realizzate 

mediante lottizzazione di terreni o vendita in seguito ad esecuzione di opere intese a renderli edificabili. 

La lett. b) assoggetta a tassazione: 

➢ le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti 

da non più di 5 anni, escluso il caso di immobili adibiti ad abitazione principale, acquisiti per 

successione. L’imponibilità di tali plusvalenze è comunque esclusa se per la maggior parte del periodo 

fra l’acquisto e la cessione gli immobili siano stati adibiti ad abitazione principale. La cessione di 

immobili ricevuti per donazione produce plusvalenza se la donazione avvenga entro 5 anni dalla 

data di acquisto da parte del donante. 

➢ Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli  

strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione ; in tal caso la plusvalenza è frutto della 

stessa destinazione edificatoria del terreno, a prescindere dall’intento lucrativo del soggetto. 

➢ Tale disposizione si applica anche alle plusvalenze realizzate a seguito della percezione di indennità 

di esproprio, cui si applica una ritenuta alla fonte del 20% da parte del soggetto che corrisponde la 

somma. 

b) I proventi di natura finanziaria  Rientrano in questo gruppo i redditi di natura finanziaria conseguiti 

al di fuori dell’esercizio dell’impresa e non riconducibili fra i redditi di capitale : le rendite finanziarie, infatti, 

possono derivare i) dall’impiego del capitale, che danno luogo a reddito d’impresa, o ii) dalla negoziazione 

dei titoli, che costituiscono cd. capital gains e danno luogo a redditi diversi. 

Per le azioni o partecipazioni sociali la tassazione delle plusvalenze, fino al 2018, è differenziata a seconda 

che la partecipazione sia qualificata o non: 

i. Partecipazione qualificata = > 2% o del 20% dei diritti di voto, o > 5% o 25% del capitale , a seconda 

che si tratti di titoli quotati o meno. Le plusvalenze derivanti da tali partecipazioni sono soggette ad 

imposizione nella percentuale: - del 49,72% (fino 2017); - del 58,14% (fino al 2018). A tale ammontare 

si somma algebricamente la corrispondente quota delle minusvalenze. Le plusvalenze relative a 

partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente 

alla formazione del reddito imponibile, a meno che il contribuente non dimostri con procedura di 

interpello che dal possesso delle partecipazioni non sia derivato l’effetto di localizzare i redditi in quei 

Paesi. 

ii. Per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, vige un’imposta 

sostitutiva del 26%. 

A decorrere dal 2019, le plusvalenze da cessione di partecipazioni conseguite da persone fisiche al di fuori 

dell’esercizio dell’attività d’impresa sono tutte assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% [p. 100]. Ai fini 

della sua applicazione si può scegliere fra 3 regimi: 
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➢ Regime della dichiarazione o analitico: è il regime applicabile di default e comunque l’unico 

applicabile in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Il contribuente deve 

presentare la dichiarazione, determinare le plusvalenze o minusvalenze di ogni cessione e calcolare 

l’imposta sostitutiva. Non è consentita la compensazione dei redditi di capitale con redditi diversi. 

➢ Regime del risparmio amministrato: è un regime opzionale con cui il contribuente decide in proprio 

come investire il capitale, ma lascia i titoli in custodia o amministrazione ad un intermediario. Le 

plusvalenze non vanno incluse nella dichiarazione, perché esse sono calcolate dall’intermediario che 

provvede anche al versamento dell’imposta relativa a ciascuna plusvalenza. 

➢ Regime del risparmio gestito: regime opzionale con cui il risparmiatore non decide in proprio gli 

investimenti, ma conferisce la gestione del proprio denaro ad un intermediario abilitato che provvede 

ad assolvere il tributo. Le plusvalenze si calcolano sul risultato della gestione relativa al periodo 

d’imposta indipendentemente dalla loro monetizzazione. Se il risultato della gestione risulti negativo, 

l’importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi 

d’imposta successivi entro ¼. 

L’art. 67, c) e c-bis), equipara alle cessioni di partecipazioni sociali quelle di contratti di associazione in 

partecipazione; al superamento di determinate soglie si applica la disciplina delle partecipazioni qualificate, 

altrimenti si applica quella delle partecipazioni non qualificate. 

Costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate tramite cessione di strumenti finanziari similari 

alle azioni, che seguono lo stesso trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate. 

L’art. 67, c-quater), assoggetta a tassazione i differenziali derivanti dai contratti derivati e da altri contratti 

a termine di natura finanziaria, specie dei contratti finanziari di tipo traslativo e di tipo differenziale. 

L’art. 67, c-quinquies), pone una disposizione di chiusura che riconduce ai redditi diversi le plusvalenze e gli 

altri proventi di natura finanziaria derivanti da contratti attraverso i quali possono essere conseguiti 

differenziali positivi o negativi in dipendenza da un evento incerto. 

c) Gli altri redditi diversi  Comprendono una serie di fattispecie reddituali contemplate dall’art. 67. 

1) Redditi immobiliari non inclusi nei redditi fondiari -> sono i redditi fondiari non determinabili 

catastalmente15. 

Redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili. 

Redditi dei beni immobili situati all’estero 

2) Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali et similia 

[p. 103] se percepiti da soggetti diversi dall’autore od inventore, quando non rientranti nei redditi 

di lavoro autonomo né conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 

3) Redditi conseguiti nell’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri 

beni mobili, o da affitto e usufrutto d’azienda. 

4) Redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. 
5) Proventi delle vincite, lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, 

premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, e premi attribuiti per meriti artistici, scientifici e 

sociali; normalmente tali proventi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 

6) Compensi corrisposti a fronte dell’assunzione di obblighi di facere, di non facere o di pati (norma di 

chiusura, art. 67, lett. l)). 

La determinazione della base imponibile  Tali redditi sono accomunati dall’applicazione del principio 

di cassa, e sono tassati, a differenza dei redditi di capitale, al netto di spese ed oneri di produzione; salvo 

casi particolari, non sono assoggettati a ritenute alla fonte. 

Essendo fattispecie eterogenee, a ciascuna corrisponde un diverso regime impositivo. 

 
15 Beni immobili situati in Italia non aventi attribuzione di rendita secondo la legge catastale e beni immobili dati in 
affitto per usi non agricoli. 

17 



 

a) Le plusvalenze immobiliari sono date dalla differenza fra corrispettivo incassato e prezzo di acquisto o 

costo di costruzione dell’immobile ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. Quando la cessione a titolo 

oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di 5 anni, sia realizzata fra 

privati, su richiesta del cedente al notaio all’atto della cessione è possibile l’applicazione di un’imposta 

sostitutiva del 20% sulle plusvalenze. 

I redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e i redditi dei beni immobili situati nello Stato 

non iscritti in catasto con attribuzione di rendita concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare 

e per il periodo d’imposta in cui sono percepiti; quelli derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero 

concorrono alla formazione del reddito nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nel 

territorio estero per il corrispondente periodo d’imposta; se i fabbricati non siano soggetti ad imposte sui 

redditi nel territorio estero, l’ammontare percepito è ridotto forfettariamente del 15%. 

b) Per i proventi di natura finanziaria, è sottoposta a tassazione la differenza fra il corrispettivo percepito e il 

costo o valore di acquisto del titolo aumentato di ogni onere inerente alla produzione, meno gli interessi 

passivi. 

c) I redditi derivanti dai contratti derivati sono dati dalla somma algebrica fra i differenziali positivi o 

negativi e gli altri proventi od oneri percepiti in relazione a ciascuno dei rapporti indicati. 

d) Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lett. c- quinquies) sono dati dalla differenza fra i corrispettivi 

percepiti e quelli pagati aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, esclusi gli interessi passivi. 

d) Premi e vincite sono tassati al lordo e soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, eccettuate le 

vincite corrisposte da case di gioco autorizzate dallo Stato italiano o da Stati UE. 

e) I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti, etc. sono tassati per 

l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 25% se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono 

stati acquistati a titolo oneroso. 

f) I redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo svolte in modo occasionale sono dati dalla 

differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro 

produzione. Se i compensi sono erogati da soggetti che rivestano la qualifica di sostituto d’imposta si applica 

una ritenuta a titolo d’acconto del 20%. 

g) Il regime della ritenuta sub f) è stato esteso anche all’erogazione di compensi derivanti dall’assunzione di 

obblighi di facere/non facere/pati [p. 106]. 
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CAP. II, SEZ II – LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 

 

Premessa  Nel corso del tempo si è realizzata la giuridicizzazione della disciplina del reddito d’impresa, 

culminata con la riforma tributaria degli anni ’70, che ha generalizzato l’accertamento su base contabile ed 

introdotto regole di determinazione della base imponibile molto più analitiche [pp. 136-137]. 

 

La tassazione in base al bilancio  Nel 2003, con la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, nel 

titolo II TUIR dedicato all’IRES sono state concentrate le disposizioni sul reddito d’impresa, che si  applicano 

anche ai soggetti IRPEF titolari di tale reddito salve alcune disposizioni specifiche (artt. 55-66 TUIR) (supra). 

Ex art. 83 TUIR il reddito d’impresa è determinato “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto 

economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione 

conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni ”, ponendo così il principio della 

tendenziale tassazione in base al bilancio [p. 138]. Ciò è espresso da una serie di istituti: 

- Variazioni: a) in aumento: comportano un reddito maggiore e derivano da proventi non imputati al conto 

economico ma concorrenti a formare il reddito d’impresa/ costi imputati nel conto economico ma non 

ammessi in deduzione; b) in diminuzione: comportano un reddito minore e derivano da costi non imputati 

nel conto economico ma ammessi in deduzione/ proventi imputati ma esenti. 

- Norme che predeterminano i livelli di discrezionalità concessi all’imprenditore nel valutare alcune 

componenti di reddito. 

- Ipotesi di discostamento fra risultato della gestione e reddito tassabile previste dall’art. 109 TUIR, 4° c., 
a) e b): 

• a) Sono deducibili i componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente la 

cui deduzione sia stata rinviata in conformità alla normativa sul reddito d’impresa. 

• b) Sono deducibili dal reddito d’impresa costi indicati dalla legge, pur non imputabili al conto 

economico. 

La prevalenza della sostanza sulla forma ed il principio della derivazione rafforzata  Per le società 

di capitali che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS vige il principio fondamentale della prevalenza 

della sostanza economica sulla forma; poiché, al contrario, le norme che presiedono alla determinazione del 

reddito d’impresa fanno leva sulla qualificazione giuridico-formale, la l. 244/2007 ha introdotto principio della 

derivazione rafforzata nell’art. 83 TUIR: per la determinazione del reddito d’impresa dei soggetti IAS 

adopter valgono anche in deroga alle disposizioni del TUIR i i) criteri di qualificazione, ii) imputazione 

temporale e iii) classificazione in bilancio previsti dai principi in parola [p. 142]. Tale principio non si applica 

alle fattispecie diverse da quelle indicate all’art. 8 TUIR, nonché a quelle specificamente indicate dalla legge. 

Il d. lgs. n. 139/2015, volto a realizzare la migliore comparabilità dei bilanci e a ridurre gli oneri amministrativi 

gravanti su piccole e medie imprese, ha introdotto il co. 1-bis nell’art. 2423-bis c.c., a norma del quale “la 

rilevazione e la rappresentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
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dell’operazione o del contratto” anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del c.c . => 

si è posta la necessità di un adeguamento della normativa fiscale anche rispetto a questi ultimi soggetti , cd. 

OIC16. Il d. lgs. n. 244/2016, perciò, modificando ulteriormente l’art 83 TUIR, ha esteso il principio di 

derivazione rafforzata anche ai soggetti OIC [p. 144]; l’estensione riguarda tutti i soggetti IRES titolari di 

reddito d’impresa che redigono il bilancio nelle forme ordinaria od abbreviata, escluse le micro-imprese. Il co. 

1-bis dell’art. 83 TUIR richiama i decreti attuativi emanati in relazione ai soggetti IAS, nei limiti della 

compatibilità; per una maggiore chiarezza, il D.M. 3/8/2017 ha provveduto ad individuare le disposizioni di 

questi ultimi applicabili alle imprese che redigono i bilanci secondo gli OIC. 

Dato che il principio di derivazione rafforzata vige per i soli criteri supra indicati sub i), ii) e iii), si ha un doppio 

binario fra valori civili e valori fiscali. 

 

L’utilizzo delle perdite fiscali  L’art. 84 TUIR, in deroga al principio di autonomia dell’obbligazione 

tributaria, consente di compensare le perdite pregresse con il reddito dei periodi d’imposta successivi. 

L’ultimo intervento normativo in materia è rappresentato dal d. l. n. 98/2011, con cui: 

• Per società di persone commerciali, imprenditori individuali in contabilità ordinaria ed enti non 

commerciali -> è rimasto in vigore il criterio di riporto quinquennale delle perdite; 

• Ai fini IRES si è introdotta la possibilità di compensare le perdite fiscali fino all’80% del reddito 

imponibile dei periodi d’imposta successivi e per l’intero importo che trova capienza in tale 

importo, eliminandosi il limite quinquennale di utilizzo delle perdite previsto dal previgente regime. 

• Per le società neocostituite, la perdita fiscale è illimitatamente (senza limiti quantitativi o temporali) 

deducibile per i primi tre periodi d’imposta entro il limite del reddito imponibile in ciascuno di essi. 

I principi generali del reddito d’impresa 
1) Il principio di competenza  La determinazione del reddito d’impresa è guidata da norme generali e da 

norme speciali; in caso di antinomia, si applica generalmente il principio di specialità. 

Ex art. 109, 1° c. TUIR, “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti 

norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio 

di competenza”17; “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora 

certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui 

si verificano tali condizioni”. 

a) Esistenza certa -> la si può intendere in senso economico (il componente reddituale si ritiene certo quando 

abbia manifestato integralmente i propri effetti) ovvero giuridico (il componente reddituale si ritiene certo 

nel momento in cui risulti giuridicamente perfezionato il negozio giuridico da cui scaturiscono le obbligazioni 

che lo producono). Alla luce del sistema normativo, sembra che la condizione in parola vada intesa in 

quest’ultima accezione. I componenti di reddito stimati, perciò, sono oggetto di variazione nella 

determinazione del reddito imponibile, poiché rileva esclusivamente l’esercizio in cui divengano 

giuridicamente certi. 

b) Oggettiva determinabilità dell’ammontare -> condizione logicamente successiva all’esistenza certa, 

applicabile anch’essa ai componenti positivi e negativi; sussiste quando il quantum sia desumibile da 

elementi oggettivi propri dello specifico componente. 

L’art. 109, 2° c., specifica poi che: 

a) CESSIONI DI BENI: “I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione 

dei beni si considerano sostenute, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili e della 

16 Perché redigono il bilancio in base al c.c. e ai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di 
Contabilità). 
17 Tale regola si fonda sul principio di autonomia dell’obbligazione tributaria. 
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stipulazione dell’atto per gli immobili e le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si 

verifica l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale”; “non si tiene conto delle clausole 

di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per 

ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”. 

b) PRESTAZIONI DI SERVIZI: “I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le 

spese di acquisizione si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero 

per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione ed altri contratti da cui derivano 

corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. 

Ai fini del coordinamento con il principio di derivazione rafforzata, il D.M. 3/8/2017 ha sancito la 

disapplicazione delle regole sulla competenza fiscale previste dall’art. 109. co. 1° e 2° TUIR18. Di conseguenza, 

l’esercizio di competenza dei proventi e degli oneri ai fini della determinazione del reddito d’impresa è dato 

da quello in cui il componente viene iscritto in bilancio secondo corrette regole contabili; solo ove 

l’imputazione al bilancio sia effettuata difformemente dai principi contabili, l’Amministrazione finanziaria può 

rettificare l’imponibile secondo ciò che sarebbe risultato dalla loro corretta applicazione. Il momento della 

competenza dei componenti reddituali secondo gli standard OIC tende comunque a coincidere con quello 

previsto dall’art. 109 2° c. TUIR. 

2) Il principio di inerenza  Fra le componenti del reddito e l’esercizio dell’attività d’impresa deve 

intercorrere un rapporto causale: tutti i componenti positivi e negativi del reddito devono inerire all’esercizio 

dell’attività d’impresa, e non porsi in un semplice rapporto di occasionale riferibilità all’impresa. 

Originariamente, tale principio era previsto in relazione ai componenti negativi ed in chiave di fisico 

collegamento fra il costo e la produzione del reddito, dal R.D. n. 4021/1877; in prosieguo di tempo, 

l’interpretazione giurisprudenziale ha incluso nell’operatività del principio anche costi marginali rispetto 

all’attività d’impresa, ma comunque necessari alla stessa. Dalla riforma tributaria degli anni ’70, il principio 

non è più espresso da una norma specifica, nemmeno nel T.U. del 1986, ma la regola è inequivocabilmente 

vigente, come si desume dalla stessa definizione di tale reddito (art. 55 TUIR: “quello che deriva dall’esercizio 

di imprese commerciali”), e riferibile sia ai componenti negativi che a quelli positivi [p. 155]. 

Il rapporto di causa/effetto può dirsi sussistente quando siano presenti due fondamenti: i) economico: il 

provento risulta economicamente in relazione all’attività d’impresa; ii) giuridico: dà luogo ad una variazione 

giuridicamente significativa del patrimonio imprenditoriale. 

In relazione a singoli componenti reddituali negativi sono previste disposizioni che: - pongono limiti 

quantitativi entro i quali il componente inerente è ammesso in deduzione; - ne escludono espressamente 

la deducibilità (per scelte di politica repressiva, prevenzione di comportamenti elusivi o di indebita 

localizzazione all’estero di componenti economici). 

Alcune fattispecie sono molto dibattute: i) costi che, pur regolarmente documentati, sono 

quantitativamente sproporzionati [p. 157]; ii) deducibilità delle sanzioni amministrative irrogate all’impresa 

per la violazione di norme di diritto pubblico che ne disciplinano l’attività ed incidenti sul risultato 

economico. In molti casi se ne è esclusa la deducibilità, ma non sempre gli effetti che da ciò derivano sono 

condivisibili: non solo accogliendo tale soluzione si introduce nella norma tributaria una funzione 

moralizzatrice che le è estranea, ma si rischia di violare il divieto di doppia imposizione interna di cui all’art. 

163 TUIR. 

3) Il principio di imputazione (per i soli component i reddituali negativi)  Ex art. 109, 4° c., “Le spese e 
gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati 

al conto economico relativo all’esercizio di competenza ”. Ai fini del coordinamento con il principio di 

derivazione rafforzata, l’art. 83 prevede che per i soggetti che adottano i nuovi OIC “si 

18 Ciò perché altrimenti si sarebbero create incertezze applicative sui diversi criteri di imputazione temporale di tipo 
contabile (basati sugli aspetti sostanziali) e di tipo fiscale (basati su profili giuridico-formali). 
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considerano imputati al conto economico anche i componenti imputati direttamente a patrimonio per 

effetto dei principi contabili adottati dall’impresa”. 

La legge prevede poi la deducibilità di alcune fattispecie, pur non imputati in bilancio [p. 160]: 

• Spese imputate al conto economico di un esercizio precedente la cui deduzione è stata rinviata in 

conformità alle disposizioni fiscali; 

• Costi non imputabili al conto economico ma deducibili per disposizione di legge; 

• Spese e oneri specificamente afferenti ai ricavi ed agli altri proventi che pur non essendo imputati 

al conto economico sono deducibili nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 

La regola in parola vale per i soli componenti negativi; per quelli positivi, l’art. 109, 3° c. prevede che “ i ricavi, 

gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non imputati al 

conto economico”. 

4) Indeducibilità dei component i negativi relativi ad attività produttive di component i positivi esenti  
Ex art. 109, 5° c., “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, 

contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui 

derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o […] esclusi. Se si riferiscono 

indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di 

proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte 

corrispondente al rapporto fra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 

d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. 

Tale disposizione è stata spesso considerata in dottrina come la fonte del principio di inerenza; in realtà tale 

principio deriva dallo stesso sistema d’imposizione sul reddito d’impresa. Il giudizio sull’inerenza è 

prodromico ed autonomo rispetto a quello sulla riferibilità ad attività imponibili [p. 160]. Dall’operatività di 

tale disposizione sono esclusi, per espressa previsione normativa, gli interessi passivi e gli oneri fiscali, 

contributivi e di utilità sociale. 

 

I beni relativi all’impresa ed il valore fiscalmente riconosciuto  La nozione fiscale di beni relativi 

all’impresa si differenzia da quella civilistica di azienda [p. 162]; l’art. 65 detta criteri tassativi per identificarli, 

differenziati per persone fisiche e persone giuridiche. 

1) IMPRESE INDIVIDUALI -> sono relativi all’impresa, indipendentemente dalla volontà 

dell’imprenditore: materie prime; merci; crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa; beni strumentali 

non immobili; beni immobili strumentali solo se indicati fra le attività nell’inventario. 

2) SOCIETA’ DI PERSONE -> tutti i beni loro appartenenti si considerano relativi all’impresa. 

3) SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI -> si ritiene valido, anche per tali soggetti, il criterio 

indicato sub 2). 

4) ENTI NON COMMERCIALI -> si applicano loro le stesse regole previste per l’imprenditore individuale. 

5) SOCIETA’ DI FATTO -> sono relativi all’impresa: materie prime; merci; crediti acquisiti nell’esercizio 

dell’impresa; beni iscritti in pubblici registri a nome dei soci ma utilizzati esclusivamente come 

strumentali all’esercizio dell’impresa. 

I beni relativi all’impresa possono dividersi in tre categorie, cui corrispondono diversi regimi fiscali: 

A. BENI-MERCE = Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La loro cessione 

origina ricavi, e a fine esercizio sono oggetto di valutazione come rimanenze finali. Vi rientrano le 

partecipazioni e i titoli iscritti in bilancio nell’attivo circolante. 

B. BENI STRUMENTALI = Beni durevolmente impiegati nel ciclo produttivo come mezzo o strumento . 

I beni immobili possono essere strumentali i) per natura o ii) per destinazione. Tali beni 
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concorrono a formare il reddito d’impresa: - dal punto di vista dei costi tramite le quote di 

ammortamento; - sul fronte dei componenti positivi, attraverso le plusvalenze. 

C. BENI MERAMENTE PATRIMONIALI = Beni durevolmente destinati al patrimonio dell’impresa con 

funzione di investimento o di integrazione delle disponibilità finanziarie. Tali immobili danno luogo 

a plusvalenze se ceduti, ma, a differenza dei beni strumentali, non sono ammortizzabili e il reddito 

da essi prodotto è determinato sulla base degli estimi catastali. 

Ai beni strumentali e a quelli meramente patrimoniali si attribuisce un valore fiscalmente riconosciuto, 

parametro per la quantificazione degli elementi reddituali che vi sono collegati. Tale valore si determina in 

base ai costi sostenuti per l’acquisto o la produzione del bene e comprende anche gli oneri accessori di diretta 

imputazione [p. 165]; ne restano esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Quando non si sia pagato alcun 

corrispettivo per l’acquisto de bene, il costo è costituito dal suo valore normale (art. 9, 3° c. TUIR). 

I componenti positivi 
1) I ricavi  Ex art. 85, sono ricavi i corrispettivi derivanti: 

a) dalla cessione dei beni-merce; 

b) dalla cessione di materie prime e sussidiarie, semilavorati o altri beni mobili destinati al 

processo produttivo [p. 165]; 

c) dalla cessione di azioni o quote di partecipazione al capitale di società di capitali; 

d) dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 

Sono poi ricavi: 

e) le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni che 

generano ricavi; 

f) i contributi spettanti in base a contratto (erogati a favore delle imprese per sostenere determinate 

spese o per lo svolgimento di certe attività, in base a pattuizioni contrattuali); 

g) i contributi in conto esercizio (generalmente di fonte pubblicistica, interessanti soprattutto le 

imprese soggette a regimi di prezzi amministrati). Essi non vanno confusi con i contributi in conto 

capitale, che originano sopravvenienze attive. 

h) quelli conseguiti dalla dismissione di un bene-merce dal circuito produttivo (es. assegnazione ai 

soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa). Mancando un corrispettivo, il ricavo 

corrisponde in tal caso al valore normale del bene-merce. 

Il ricavo, ossia il corrispettivo ricevuto, in denaro o in natura, concorre a formare il reddito del periodo 

d’imposta secondo il principio di competenza [p. 166]. 

Le fattispecie sub c) e d) generano ricavi solo se le partecipazioni sono iscritte in bilancio nell’attivo 

circolante; se sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, esse danno luogo a plusvalenza, con 

l‘applicazione del regime della pex. La legge finanziaria 2008 ha consentito ai soggetti IAS/IFSR la possibilità 

di considerare immobilizzazioni finanziarie tutti i titoli diversi da quelli detenuti per la negoziazione. 

La fattispecie sub h) dà luogo a plusvalenze se avente ad oggetto beni strumentali. 

2) Le plusvalenze patrimoniali  Si considera plusvalenza qualsiasi incremento di valore dei beni relativi 

all’impresa, anche ove non ascrivibile ad attività con funzioni produttive [p. 167]. 

Le plusvalenze concorrono a formare il reddito nelle seguenti ipotesi: 

a) Cessione a titolo oneroso; 

b) Risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni; 

c) Assegnazione dei beni ai soci o loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

A differenza delle ipotesi che danno luogo a ricavi, quelle che danno luogo a plusvalenze hanno ad oggetto 

beni strumentali o patrimoniali; tale regime si applica anche per la cessione d’azienda. 
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Ex art. 86, 2° c., la plusvalenza è data dalla differenza fra il corrispettivo (al netto degli oneri accessori di 

diretta imputazione) od indennizzo ricevuto e il costo non ammortizzato del bene. L’importo da raffrontare 

al corrispettivo per ricavarne il valore differenziale è rappresentato dal costo fiscalmente riconosciuto del 

bene, ossia dal valore di iscrizione in bilancio del cespite. 

In caso di permuta, se il corrispettivo della cessione è dato da beni ammortizzabili e questi si iscrivono in 

bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti , costituisce plusvalenza solo l’eventuale 

conguaglio in danaro. 

La plusvalenza concorre a formare il reddito per intero, nell’esercizio in cui è realizzata; se i beni sono stati 

posseduti per almeno 3 anni , è possibile rateizzarla in quote costanti in 5 esercizi incluso quello di 

formazione, tramite opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi. 

Ex art. 86, 5° c., “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo 

di plus- e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento”. 

Le plusvalenze esent i e la participation exemption  Dal 2004 vige un nuovo regime di tassazione dei 

dividendi, che si basa sulla tassazione del reddito prodotto dalla società al momento della sua produzione, 

non della sua distribuzione. L’art. 87, applicabile alle partecipazioni in società commerciali di capitali e di 

persone, nonché in enti commerciali e non soggetti ad IRES, disciplina le plusvalenze esenti; l’esenzione varia 

in funzione delle caratteristiche soggettive del socio. Il socio costituito da un soggetto IRES usufruisce di 

un’esenzione del 95%, purché si verifichino i seguenti presupposti: 

• Possesso ininterrotto delle partecipazioni negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessione; 

• Iscrizione delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 

periodo di possesso; 

• Residenza della società partecipata non collocata in uno Stato a fiscalità privilegiata; 

• La società partecipata esercita attività d’impresa commerciale; tale requisito è escluso ove la società 

abbia un patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cd società senza impresa). 

Gli ultimi due requisiti devono sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore 

al realizzo della plusvalenza. 

Tale regime implica l’indeducibilità delle eventuali minusvalenze relative alle partecipazioni, nonché 

l’indeducibilità dei costi connessi al loro acquisto. 

3) Le sopravvenienze attive  L’effetto della combinazione dei principi di competenza e di autonomia 

dell’obbligazione tributaria è quello di non consentire una modifica ex post di un risultato ormai assunto a 

tassazione; le sopravvenienze assolvono proprio alla funzione di modificare operazioni rilevanti 

contabilmente in precedenti esercizi , rettificando il reddito in aumento (attive) o in diminuzione (passive). 

Le sopravvenienze attive, ex art. 88, possono distinguersi in: 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROPRIE -> Il 1° c. dell’art. 88 vi ricomprende: 

• Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in 

bilancio in precedenti esercizi; 

• Ricavi o altri proventi di ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in 

precedenti esercizi; 

• Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in 

precedenti esercizi. 

A tali fattispecie si aggiunge quella di cui al 2° c., ossia: 

• Risarcimenti per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali o meramente patrimoniali 

conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti 
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esercizi. In tal caso, per i beni posseduti da più di 3 anni v’è l’opzione di ripartire la sopravvenienza 

attiva in quote costanti negli esercizi presente e successivi, ma non oltre il quinto. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPROPRIE -> Si tratta di incrementi patrimoniali riconducibili ad eventi 

straordinari rispetto alla consueta attività imprenditoriale (e non sono perciò poste rettificative di operazioni 

contabilizzate in esercizi precedenti). Vi rientrano, ex art. 88: 

• Le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni diversi da quelli che danno luogo a ricavi e 

a plusvalenze, anche in forma assicurativa; 

• Proventi in denaro on in natura conseguiti a titolo di liberalità, nonché i contributi in conto capitale, 

che concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassate ovvero in quote costanti nei 

5 esercizi successivi, a scelta della società. 

Infine, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88, co. 4° e 4-bis: 

• Versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci a favore delle 

società commerciali e la rinuncia dei soci ai crediti; 

• Riduzione dei debiti derivanti da concordati fallimentari e da concordati preventivi liquidatori. 

Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti in sede di procedure concorsuali di natura 

conservativa concorrono a formare la base imponibile solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di 

periodo ex art. 84 TUIR. 

4) I dividendi e gli interessi  Dividendi ed interessi costituiscono componenti positive del reddito 

d’impresa19. 

DIVIDENDI -> Per le partecipazioni di società di capitali dal 2004 vige il regime dell’esenzione20, ossia della 

parziale irrilevanza reddituale del dividendo in capo al socio. In particolare: 

• Socio soggetto IRES: ex art. 89, 1° c., i dividendi sono esenti per il 95% del loro ammontare; 

• Soci che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali: l’esenzione del 95% riguarda 

solo gli utili relativi a titoli immobilizzati, mentre quelli relativi a titoli detenuti con finalità di 

negoziazione concorrono integralmente alla formazione del reddito (co. 2-bis). 

Quando i dividendi derivano da partecipazioni in società di persone e soggetti assimilati, invece, si applica 

il principio di trasparenza (art 5 TUIR, supra) [p. 176]. 

I dividendi sono tassati secondo il principio di cassa, salvi quelli delle società di persone , imputati ai soci 

indipendentemente dalla loro distribuzione. 

INTERESSI -> Il reddito d’impresa include tutte le categorie di proventi civilisticamente qualificabili come 

interessi, inclusi, pertanto, quelli compensativi. L’imputazione avviene al tasso legale (art. 1284 c.c.), a meno 

che la loro misura non sia stata determinata per iscritto dalle parti. 

L’art. 89, 6° c., stabilisce che gli interessi prodotti da titoli acquistati in forza di operazioni di pronti contro 

termine “che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli”, poste in essere fra soggetti IRES 

concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del 

contratto; lo scarto (differenza positiva o negativa fra corrispettivo a pronti e quello a termine) al netto 

degli interessi maturati concorre a formare il reddito del cedente e del cessionario per la quota maturata 

nell’esercizio. 

 
 

19 Per effetto del principio di attrazione, posto dall’art. 81, per cui per le società di capitali il reddito complessivo, da 
qualsiasi fonte provenga, costituisce reddito d’impresa. 
20 Esenzione che si applica per i dividendi di fonte interna ed estera, ad eccezione di quelli distribuiti da società residenti 
nei cd. paradisi fiscali: questi ultimi sono tassati integralmente, a meno che il contribuente, tramite interpello, non 
dimostri che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi nei Paesi o territori a fiscalità privilegiata. 
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Ex art. 89, 7° c., per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente gli 

interessi attivi concorrono integralmente alla formazione del reddito d’impresa, indipendentemente da 

eventuali compensazioni con interessi passivi effettuate per legge o per contratto. 

5) I proventi immobiliari  I proventi degli immobili (terreni e fabbricati) relativi ad imprese commerciali 

danno sempre luogo a reddito d’impresa; i) beni-merce e beni strumentali concorrono sulla base di costi 

e ricavi effettivi, ii) i beni meramente patrimoniali vi concorrono sulla base degli estimi catastali o del canone 

di locazione ridotto del 15% (in applicazione del regime fiscale dei redditi fondiari). 

6) Le rimanenze di magazzino e la valutazione dei titoli  La disciplina delle rimanenze, di cui all’art. 92 

TUIR, interessa i soli beni la cui cessione genera ricavi. La valutazione delle rimanenze può avvenire: i) a 

costi specifici; ii) per categorie omogenee [p. 179]. 

Nel primo esercizio le rimanenze si valutano al  costo unitario medio21; nell’esercizio successivo, se la 

quantità: a) è invariata: le rimanenze assumono lo stesso valore dell’esercizio precedente; ii) è aumentata: 

la q. di beni invariata è valutata con il valore assunto nel precedente esercizio, l’incremento si valuta al 

costo unitario medio relativo al nuovo esercizio; c) è diminuita: le rimanenze si valutano secondo il criterio 

LIFO22. Sono applicabili quelli del FIFO e del costo medio ponderato, purché ciò non comporti una 

valutazione delle rimanenze ad un valore inferiore a quello minimo determinato con il LIFO a scatti annui. 

L’art. 92, 5° c., regola la cd. svalutazione del magazzino = se in un esercizio il valore unitario medio dei 

beni, determinato con i criteri succitati, è > valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il 

valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, 

indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale in parola. Il minor valore attribuito 

alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi 

sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore 

L’art. 94 TUIR estende tali regole alla valutazione delle rimanenze di titoli collocati in bilancio nell’attivo 

circolante. 

7) I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale  L’art. 92, 6° c., TUIR, per i servizi di durata non 
superiore a 1 anno, stabilisce che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione si 

valutano in base alle spese sostenute nell’esercizio. 

L’art. 93 TUIR, invece, si dedica a lavori e servizi di durata ultrannuale23, il reddito derivante dai quali viene 

tassato secondo il metodo della percentuale di avanzamento e in proporzione ai corrispettivi pattuiti. 

• Ad ogni periodo d’imposta si attribuisce la parte di corrispettivo pattuito proporzionale alla 

porzione di opera svolta al termine dell’esercizio. Il contribuente deve allegare alla dichiarazione 

un prospetto di ciascuna opera, contenente generalità del committente, estremi del contratto ed 

elementi in base ai quali si è determinata la parte di corrispettivo attribuibile al periodo d’imposta. 

Occorre considerare le maggiorazioni di prezzo basate su disposizioni di legge o derivanti da clausole 

contrattuali, in misura pari almeno al 50%. 

• Ove l’opera sia coperta da SAL24, le rimanenze dei lavori ultrannuali si valutano considerando i 

corrispettivi liquidati in via provvisoria. 

A completamento dell’opera, la liquidazione definitiva dei corrispettivi rimanenti non costituisce più 

rimanenza, ma ricavo. 

 
 

21 Costo di produzione o d’acquisto complessivo/ quantità x n. di unità che fanno parte del gruppo. 
22 Si considerano venduti i beni prodotti o acquistati per ultimi, e il magazzino si considera composto dei beni prodotti 
per primi; le rimanenze, perciò, sono valutate al costo di acquisto o produzione più remoti, e dunque normalmente più 
bassi. 
23 In riferimento ai quali l’utile può essere conosciuto solo al completamento dell’opera, momento nel quale è possibile 
confrontare i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti. 
24 Stati di Avanzamento dei Lavori: l’impresa comunica periodicamente al committente lo stato dei lavori, liquidando 
parte del corrispettivo. 
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I componenti negativi 
1) Le spese per prestazioni di lavoro  L’art. 95 stabilisce l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal datore 

di lavoro per le prestazioni di lavoro dipendente, incluse le liberalità, con i seguenti limiti: 

• Liberalità costituenti costi di utilità sociale: deducibili nella misura del 5 per mille dell’ammontare 

delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione; 

• Costi per strutture recettive usate da soggetti ulteriori rispetto ai dipendenti (es.: clienti, soggetti 

estranei rispetto all’attività d’impresa), eccettuate le spese per i servizi di mensa: totale 

indeducibilità; 

• Costi di fabbricati concessi in uso ai dipendenti : deducibili per l’importo corrispondente a quello 

che costituisce reddito per i dipendenti stessi; 

• Spese giornaliere di vitto e alloggio per trasferta dei dipendenti: i limiti di deducibilità variano a 

seconda che la trasferta sia in Italia (€180,26) o all’estero (€258,73). 

Ex art. 95, 5° c., i compensi degli amministratori delle società sono deducibili secondo il principio di cassa, 

ossia nell’esercizio in cui sono corrisposti, con deroga al generale principio di competenza. 

Ex art. 95, 6° c., le partecipazioni agli utili spettanti ai dipendenti e agli associali in partecipazione sono 

computate nell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico [p. 

184]. 

2) Interessi passivi  L’art. 96, per contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, prevede limitazioni 

alla deducibilità degli interessi passivi. 

• In ciascun periodo d’imposta interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili in misura pari 

all’ammontare degli interessi attivi e dei proventi assimilati nello stesso periodo. 

• L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite della somma tra il 30 per cento del risultato operativo 

lordo della gestione caratteristica25 del periodo d'imposta e il 30 per cento del medesimo risultato 

operativo riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. 

• Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 
2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei 

successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra: 

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo 

d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta. 

• Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati  

di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di 

competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta 

precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 

3) Gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale  ONERI FISCALI: Ex art. 99, 1° c., TUIR, gli oneri fiscali 

sono deducibili, con esclusione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e di quelle per cui è prevista la 

rivalsa (vi rientra in particolare l’IVA) anche facoltativa. Tale disciplina dev’essere integrata con disposizioni 

esterne al TUIR relative alla deducibilità di altri tributi ai fini delle imposte sui redditi, come l’IRAP e l’IMU. 

Le imposte diverse da quelle escluse sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento; sono poi 

deducibili, limitatamente agli importi risultanti da dichiarazioni presentate, accertamenti degli uffici e 

decisioni delle Commissioni Tributarie, gli accantonamenti per imposte non definitivamente accertate. 

25 Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione 
di cui all'articolo 2425 del Codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e 
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni 
volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 
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ONERI CONTRIBUTIVI: I contributi sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti 

(principio di cassa) se e nella misura in cui siano dovuti in base a formale delibera assembleare. ONERI DI 

UTILITA’ SOCIALE: Ex art. 100, sono deducibili (in deroga al principio di inerenza) per un ammontare non 

superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi [p. 187]. Il 2° c., invece, prevede regole particolari per la deducibilità di numerosi oneri ivi 

tassativamente indicati. 

4) Le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite (art. 101 TUIR)  

a) MINUSVALENZE PATRIMONIALI -> Fenomeno speculare alle plusvalenze, generabile dalle stesse categorie 

di beni che generano queste ultime (beni strumentali e meramente patrimoniali, partecipazioni 

immobilizzate). La minusvalenza è data dalla differenza fra corrispettivo od indennizzo ricevuto e costo 

fiscalmente riconosciuto del bene; non sono deducibili quelle inscritte in bilancio26, eccetto quelle riferite ad 

obbligazioni e titoli similari costituenti immobilizzazioni finanziarie. 

b) SOPRAVVENIENZE PASSIVE -> Sono generate da [p. 188]: 

• Mancato conseguimento di ricavi che hanno concorso alla formazione del reddito in esercizi 

precedenti; 

• Spese, perdite od oneri sostenuti a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in 

precedenti esercizi; 

• Sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio nei precedenti esercizi. 

c) PERDITE DI BENI -> Deducibili solo quando derivanti da beni atti a generare plusvalenze (beni patrimoniali 

e beni strumentali) e se risultano da elementi certi e precisi ; si differenziano dalle minusvalenze perché non 

derivano dalla cessione di tali cespiti, bensì dalla loro sopravvenuta indisponibilità fisica, volontaria od 

involontaria. 

Le perdite su crediti, ossia quelle che derivano dall’inadempienza del debitore, sono deducibili purché 

risultino da elementi certi e precisi , che possono consistere in: i) prove documentali; ii) prove di tipo 

presuntivo; iii) prescrizione del diritto alla riscossione del credito; iv) cancellazione del credito dal bilancio 

operata in applicazione dei principi contabili. 

Si ha una presunzione assoluta di deducibilità nei seguenti casi: 

• Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei 

debiti o ha adottato un piano di risanamento [p. 190]. 

• E’ sempre possibile dedurre, senza necessità di allegare gli elementi certi e precisi come prova, le 

perdite su crediti che a) siano di modesta entità = non > € 5.000 per le imprese di rilevanti dimensioni, 

o € 2.500 per le altre; b) abbiano un’anzianità minima di 6 mesi. 

 
 

L’art. 106, 1° c., disciplina gli accantonamenti al fondo rischi su crediti. 

5) Gli ammortamenti  Il processo di ammortamento è funzionale all’individuazione della quota del costo 

pluriennale da imputare ad ogni esercizio nel quale si utilizza un fattore produttivo, e comporta la creazione 

di un fondo ammortamento; la ripartizione del costo avviene in base alla vita utile del cespite, tenendo conto 

del suo deperimento economico e fisico. 

ART 102 - AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI: esso, a fini tributari, riguarda i soli beni strumentali. Le 

quote di ammortamento deducibili si calcolano applicando al costo del bene i coefficienti stabiliti con 

decreto del MEF, ridotti della metà per il primo esercizio; la deduzione avviene dal primo esercizio in cui il 

bene strumentale è stato concretamente inserito nel ciclo produttivo. Se la quota di ammortamento 

imputata al bilancio è superiore a quella fiscalmente ammessa, nella dichiarazione occorre operare una 

variazione in aumento; se è inferiore, la parte di ammortamento non imputata in bilancio non è deducibile. 

Per alcune tipologie di beni si prevedono regole di dettaglio [p. 193]. 
 

26 Derivanti dalla svalutazione dei cespiti. 
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ART. 102-BIS – AMMORTAMENTO FISCALE DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ 

REGOLATE DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO DEL GAS NATURALE E DI DISTRIBUZIONE 

DELL’ENERGIA ELETTRICA: le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 

quella ottenuta dividendo il costo dei beni per la loro vita utile come determinata dall’AEEGSI, ridotta del 

20%. 

ART. 103 TUIR: AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI: i costi dei beni immateriali27 sono deducibili in 

misura non superiore al 50%. Per i marchi d’impresa e per l’avviamento è deducibile una quota di 

ammortamento non superiore a 1/18, rispettivamente, del costo di acquisto o del valore. Per i diritti di 

concessione di durata limitata e gli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio le quote di ammortamento sono 

deducibili in base alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 

ART. 104 TUIR – AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI: la società 

concessionaria può dedurre quote costanti di ammortamento calcolate dividendo il costo dei beni, al netto 

di eventuali contributi del concedente, per il numero di anni di durata della concessione. L’ammortamento 

finanziario si effettua pertanto mediante la deduzione fiscale di quote costanti nel tempo, salvi i casi di 

mutamento della durata della concessione o della modifica del costo dei beni. 

6) Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione  

A) SPESE INCREMENTATIVE: sono quelle portate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono e vi 

rientrano normalmente le spese di manutenzione straordinaria. Tali spese, comportando un aumento del 

valore fiscalmente riconosciuto del cespite, si ammortizzano unitariamente al costo del bene. 

B) SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA: sono immediatamente deducibili nel limite del 5% del costo 

complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio, come risultanti dal 

registro dei cespiti ammortizzabili. L’eventuale eccedenza può essere dedotta in quote costanti nei 5 esercizi 

successivi. I beni ceduti o acquistati nel corso dell’esercizio incidono sull’ammontare da considerare ai fini 

del calcolo della percentuale predetta in proporzione alla durata del possesso. 

7) Gli accantonamenti  La quota di accantonamento è componente negativa del reddito, e il fondo di 

accantonamento si costituisce in contabilità nel passivo dello stato patrimoniale. 

L’art. 107, 4° c., dispone che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli 

espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”. Fra di essi possono citarsi: 

• Quelli relativi ai fondi per indennità di fine rapporto e di previdenza del personale dipendente; 

essi costituiscono veri e propri debiti nei confronti dei dipendenti, ma si considerano 

accantonamenti perché è incerta la data in cui l’indennità di fine rapporto verrà corrisposta. 

• Accantonamenti per rischi su crediti: deducibili nei limiti dello 0,5% dei crediti commerciali iscritti 

in bilancio, fin quando il fondo raggiunga il 5% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio. In caso di 

perdite su crediti, la deduzione è ammessa solo per la parte che eccede gli accantonamenti già dedotti 

nei precedenti esercizi. 

• Altri accantonamenti deducibili entro limiti quantitativi determinati dall’art. 107 TUIR: - fondo 

spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili; - fondi di società 

concessionarie della costruzione di opere pubbliche; - fondi per le spese di ripristino e sostituzione 

dei beni gratuitamente devolvibili; - fondi per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio. 

8) Le spese ad utilità pluriennale  L’art. 108 TUIR detta una specifica disciplina per le spese ad utilità 

pluriennale, fra le quali rientrano le spese per studi e ricerche, la pubblicità, la propaganda e le spese di 

rappresentanza28. 

27 Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisiste in campo industriale, commerciale e scientifico. 
28 Pubblicità: attività volta alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda, per 
incrementarne le vendite. 
Propaganda: attività volta alla divulgazione delle particolari caratteristiche e speciali qualità di un bene o del servizio, 
anche tramite soggetti forniti di specifiche competenze o qualità idonee ad evidenziarne al meglio le caratteristiche ed 

29 



 

Dette spese, dal 2015, non possono più essere capitalizzate (essere iscritte nell’attivo dello stato 

patrimoniale), ma devono essere necessariamente essere inserite fra i costi del conto economico. 

Le spese relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio secondo i corretti 

principi contabili. 

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, purché rispondenti ai 

requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del MEF (n. 19/11/2008); tale decreto, peraltro, 

individua anche alcune ipotesi tipiche presuntivamente considerate come di rappresentanza. Le spese del 

periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica 

dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: 

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; 

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Il costo degli omaggi è 

interamente deducibile se di valore unitario non > €50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i pregi. 
Spese di rappresentanza: spese aventi una funzione di promozione dell’attività, dei beni e dei servizi verso i clienti 
anche potenziali e di consolidamento degli affari dell’impresa. 
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PARTE III 
CAPITOLO I - L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 

Premessa  L’IVA è il principale tributo sui consumi in Italia ed è di origine comunitaria; prima della sua 

introduzione, in Italia v’era l’IGE (Imposta Generale sull’Entrata29). L’art. 99 del Trattato includeva fra i 

principali interventi in materia tributaria l’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri 

sull’imposizione indiretta, fino a giungere ad un’imposta sui consumi comune, volta ad evitare il 

perseguimento di obiettivi protezionistici attraverso l’imposizione sui consumi. 

Le direttive 67/227-228/CEE (I e II direttiva IVA) individuano, rispettivamente, le basi economiche e la 

struttura giuridica ed il meccanismo applicativo del nuovo tributo, costituendo la base per la Legge delega per 

la Riforma Tributaria n. 825/1971; la delega è stata assolta dal d.P.R. n. 633/1972. Nel corso degli anni sono 

intervenuti in materia ulteriori direttive e regolamenti, fra i quali particolare importanza ha assunto la dir. n. 

77/388/CEE (VI direttiva)30, base di riferimento per la tassazione uniforme negli Stati membri fino 

all’emanazione della dir. n. 2006/112/CEE. Nel 2014 tale ultima direttiva è stata recepita, operandosi un 

regime di razionalizzazione limitato però ai soli sistemi speciali e al regime dell’IVA di gruppo. 

In generale, le particolarità dell’IVA sono rappresentate da due elementi: i) sovraordinazione della disciplina 

comunitaria, con conseguente preponderanza di quest’ultima anche a livello ermeneutico; ii) riserva di una 

quota del gettito IVA all’UE [p. 546]. 

 

La natura giuridica dell’imposta  L’IVA è un’imposta generale sui consumi che colpisce l’incremento di 

valore che un bene o servizio acquisisce ad ogni passaggio economico precedente al consumo; tramite la 

rivalsa e la detrazione, resta inciso dall’IVA il solo consumatore finale, mentre il tributo è neutrale per 

l’operatore economico. E’ il consumo di beni o di servizi da parte del soggetto che non opera come soggetto 

economico a costituire l’indizio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 

Il prelievo è calibrato, a seconda della natura del consumo, tramite regimi speciali, esclusioni, esenzioni e 

diverse aliquote d’imposta; l’IVA ha anche una funzione perequativa nella tassazione dei consumi [p. 548]. 

La disciplina dell’IVA è caratterizzata da un elevato livello di dettaglio, e spesso recepisce istituti propri di altri 

settori del diritto (civile o commerciale) tramite rinvio alla relativa disciplina. 

 

Il presupposto dell’IVA  Non si definisce in modo espresso il presupposto dell’imposta, ma se ne prevede 

l’applicazione alle operazioni imponibili, individuate mediante determinati requisiti oggettivi, soggettivi e 

territoriali: 

 
29 Essa era applicata su ogni fase economica precedente all’immissione dei beni nel consumo con un effetto a cascata per 
cui nel prezzo finale si cumulava l’intera imposizione assolta nelle varie fasi; l’imposizione complessiva era più bassa nei 
casi di concentrazioni produttive ed aumentava nei casi di strutture produttive autonome, il che produceva una 
distorsione delle regole di mercato. L’effetto fiscale cumulato, poi, non poteva essere eliminato nella fase di esportazione, 
il che produceva ulteriori distorsioni in termini di alterazione della concorrenza internazionale. 
30 Che si è dedicata a: individuazione del soggetto passivo; operazioni imponibili; determinazione della base imponibile; 
esenzioni; debitore dell’imposta; obblighi del contribuente; regimi speciali per taluni settori economici. 
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a) ELEMENTO OGGETTIVO: cessione di beni, prestazione di servizi, acquisto intracomunitario od 

importazione; 

b) ELEMENTO SOGGETTIVO: le operazioni sub a) devono essere effettuate da soggetti che agiscano 

nell’esercizio di imprese, arti o professioni; 

c) ELEMENTO SPAZIALE: le operazioni che presentino congiuntamente i requisiti sub a) e b) sono 

rilevanti ai fini IVA se possano considerarsi effettuate nel territorio dello Stato. 

CONTRIBUENTE DI DIRITTO E CONTRIBUENTE DI FATTO: Ulteriore particolarità dell’IVA è rappresentata dalla 

discrasia fra: 

• Contribuente di diritto: l’operatore economico, il quale deve assolvere gli obblighi strumentali e 

sostanziali; 

• Contribuente di fatto: colui che, per effetto degli istituti della detrazione e della rivalsa, risulta 

effettivamente inciso dall’imposta. Si tratta del consumatore finale, ossia del soggetto titolare della 

capacità contributiva colpita dal tributo [p. 550]. 

MECCANISMO APPLICATIVO: L’IVA evita il cumulo delle imposte applicate nei vari passaggi e colpisce una 

sola volta il prezzo dei beni e servizi nella fase del consumo finale; fanno eccezione a tale regola le limitazioni 

al diritto alla detrazione, di cui agli artt. 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2. Conferma invece tale impostazione la 

previsione della tassazione del cd. autoconsumo in capo all’operatore economico. 

 

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse  Si distingue primariamente fra l’area delle 

operazioni rientranti nell’area della imposizione e quelle escluse. 

1) Operazioni escluse: quelle mancanti di uno dei requisiti supra visti sub a), b) e c), ovvero quelle 

espressamente escluse dalla legge dal campo di applicazione dell’imposta, pur se dotate dei requisiti 

in parola. Tali operazioni sono normalmente escluse dagli obblighi strumentali ai fini IVA, a meno che 

la legge non preveda determinati adempimenti per evitare abusi; inoltre, non danno diritto alla 

detrazione dell’imposta eventualmente assolta sugli acquisti dal soggetto passivo. 

2) Operazioni rientranti nell’area di imposizione: può operarsi un’ulteriore sottodistinzione: 

i. OPERAZIONI IMPONIBILI -> Cessioni di beni e prestazioni di servizi operate nel territorio 

dello Stato nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni ; importazioni, da chiunque 

effettuate. Tali operazioni danno luogo ad applicazione dell’imposta. 

ii. OPERAZIONI NON IMPONIBILI -> Operazioni rientranti nel campo di applicazione 

dell’imposta ma relative a rapporti commerciali con l’estero. Esse danno luogo ad obblighi 

di fatturazione, registrazione, dichiarazione e concorrono a formare il volume d’affari, 

consentendo la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti; tuttavia, ad esse non si applica 

l’IVA. 

iii. OPERAZIONI ESENTI -> Si differenziano da quelle non imponibili perché non consentono di 

detrarre l’imposta assolta sugli acquisti; esse rispondono ad una logica agevolativa del 

consumo e sono tassativamente elencate nell’art. 10 del d.P.R. IVA. Sono animate, per lo più, 

da motivi di carattere sociale, fiscale o economico-commerciale [p. 553]. 

Analisi dell’elemento oggettivo: 

i) Le cessioni di beni  L’art. 2 d.P.R. n. 633/1972 identifica le cessioni di beni, le fattispecie assimilate e quelle 

escluse. 

CESSIONI DI BENI: “ogni atto a titolo oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene 

o il trasferimento di un altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere”. Per effetto di tale definizione: 
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• Occorre la presenza di una controprestazione suscettibile di valutazione economica31; 

• Sono esclusi i casi di trasferimento della sola disponibilità materiale del bene (es: noleggio, 

locazione, leasing), o di acquisto a titolo originario. 

• Non è necessaria la volontà, di modo che la cessione di beni ricomprende anche i trasferimenti 

disposti per ordine della p.A. o dell’autorità giudiziaria. 

• Per l’individuazione dei diritti reali di godimento si fa riferimento a quelli previsti dal c.c. 32, nonché a 

quelli creati dal legislatore con effetti equivalenti a quelli dei diritti reali di godimento tipizzati. 

FATTISPECIE ASSIMILATE: Individuate dal 2° c. dell’art. 2 [p. 556]: 

I. Vendita con riserva di proprietà e locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante 

per entrambe le parti; 

II. Passaggi di beni in esecuzione di contratti di commissione alla vendita o all’acquisto; 

III. Cessione gratuita di beni che normalmente non rientrano nell’attività di produzione o 

commercializzazione, eccetto quelli di valore < €25,82 o per i quali non è stata operata la detrazione; 

IV. Altre cessioni gratuite, i.e.: - autoconsumo; - destinazione di beni a finalità estranee all’impresa, arte 

o professione; - assegnazione di beni ai soci di società di ogni tipo. 

FATTISPECIE ESCLUSE: Indicate dall’art. 2, 3° c.: 

I. Cessioni di denaro o crediti in denaro , che, rispettivamente, non presentano valore aggiunto e 

comportano il semplice subentro in una posizione creditoria; 

II. Cessioni e conferimenti in società o altri enti aventi per oggetto aziende o rami d’azienda (in 

quanto semplici atti di riorganizzazione dell’impresa, e non sono rivolte ai consumatori finali); 

III. Cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria; 

IV. Cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; 

V. Passaggi di beni dipendenti da fusioni, scissioni o trasformazioni omogenee ed eterogenee; 

VI. Cessione di valori bollati o postali, marche assicurative e similari (tuttavia, tali beni non sono 

esclusi se commercializzati per fini diversi da quelli connessi alla loro natura); 

VII. Cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi. 

ii) Le prestazioni di servizi  Ex art. 3, costituiscono prestazioni di servizi “quelle rese verso corrispettivo e 

dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, 

e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere qualunque ne sia la fonte”. Gli elementi 

caratteristici sono quindi i) onerosità e ii) dipendenza da contratti tipici. 

FATTISPECIE ASSIMILATE: L’art. 3, 2° c., individua le fattispecie assimilate: 

I. Locazione, affitto, noleggio e simili, incluso il leasing; 

II. Concessione di diritti d’autore, invenzioni e marchi; 

III. Prestiti in denaro e titoli non rappresentativi di merci; 

IV. Somministrazione di alimenti e bevande; 

V. Cessioni di contratti, ad eccezione di quelli aventi a oggetto cessioni di beni non soggetti ad IVA, 

terreni non edificabili, denaro, crediti in denaro e aziende o rami d’azienda; 

VI. Assegnazioni ai soci relative a prestazioni di servizi; 

VII. Mandato senza rappresentanza; 

VIII. Prestazioni gratuite delle imprese, se rese a terzi, costituenti autoconsumo od aventi valore 

unitario > €50. 
 

31 Sono di conseguenza irrilevanti le somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento del danno. 
32 Usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritti di superficie; servitù prediali (in tal caso l’individuazione del contenuto 
del diritto è rimessa alla libera volontà delle parti, anziché essere determinata ex ante dalla legge come per i primi). 
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FATTISPECIE ESCLUSE: Sono individuate dall’art. 3, 4° c.: 

I. Cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d’autore; 

II. Prestiti obbligazionari e relative prestazioni di mandato e intermediazione; 

III. Cessioni di contratti aventi ad oggetto denaro, crediti in denaro, cessioni o conferimenti 

d’azienda o di rami d’azienda, cessioni di terreni non edificabili. 

IV. Conferimenti di servizi in dipendenza di operazioni straordinarie; 

V. Prestazioni di mandato e mediazione relative alla cessione dei diritti d’autore da parte degli 

autori o dei loro eredi; 

VI. Provvigioni del commissionario e dell’intermediario senza rappresentanza; 

VII. Prestazioni di servizi spettacolistici in relazione agli accessi gratuiti autorizzati. 

Il presupposto soggettivo 
a) L’esercizio di imprese  Il presupposto soggettivo non va confuso con la soggettività passiva del tributo33. 

Esercizio d’impresa è, ex art. 4 d.P.R. IVA, i) l’esercizio per professione abituale, pur se non esclusiva, delle 

attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa; 

ii) e l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che  non 

rientrano nell’art. 2195 c.c. [pp. 562-563]. 

b) L’esercizio di arti o professioni  Ex art. 5, “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone 

fisiche ovvero di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche 

per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”. 

Abitualità e professionalità sussistono quando venga posta in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività 

una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno specifico scopo. 

E’ esclusa dall’imponibilità ai fini IVA ogni attività di lavoro subordinato. 

Ex art, 5, 2° c., non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni: i) le prestazioni rese sulla 

base di rapporti giuridici di collaborazione coordinata e continuativa da parte di soggetti che non esercitino 

per professione abituale altre attività di lavoro autonomo; ii) le prestazioni di lavoro effettuate 

dall’associato in partecipazione (che sono assimilate alle attività produttive di reddito di lavoro autonomo). 

 

La natura territoriale dell’imposta  Ex art. 1, d.P.R. 633/1972, un’operazione economica è rilevante ai 

fini IVA solo ove effettuata nel territorio dello Stato. 

Il territorio dello Stato è definito dall’art. 7, che lo distingue dal territorio della Comunità; rispetto a tali 

concetti, in negativo, si ricava quello di territorio extracomunitario. 

• Territorio dello Stato: territorio politico della Repubblica Italiana (quello soggetto alla sovranità dello 

Stato), esclusi i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano. Vi sono 

ricompresi i territori extradoganali ed assimilati (es. punti franchi), che rientrano nell’ambito di 

territorialità rilevante ai fini IVA. 

• Territorio della Comunità: territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo 

della Comunità europea, esclusi alcuni territori e ricompresi alcuni altri che sono invece estranei al 

campo di applicazione del Trattato [p. 566]. 

L’art. 7, 1° c., d), chiarisce che il soggetto passivo stabilito è i) il soggetto passivo domiciliato nel territorio 

dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero; ii) la stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da 

essa rese o ricevute. 
 

33 Che può non coincidere con la riferibilità dell’operazione imponibile, nonché con la situazione espressiva della 
capacità contributiva colpita dal tributo. 
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TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI -> Ex art. 7-bis, 1° c. si considerano effettuate nel territorio dello 

Stato le cessioni i) di beni immobili o ii) beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della 

temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso. Per tali beni, si applica perciò il criterio del 

luogo della loro fisica esistenza; per i beni mobili vi si aggiunge quello della loro qualità di bene nazionale, 

comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione. L’art. 7-bis, 2° c., pone due deroghe a 

tale regola, i.e.: 

• Le cessioni di beni a bordi di una nave, di un aereo o di un treno si considerano effettuate nel 

territorio dello Stato solo se in esso è situato il luogo di partenza del trasporto. 

• Per le cessioni di energia elettrica o di gas la territorialità è ricollegata alla qualità del cliente o al 

luogo di materiale utilizzo. 

TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI -> La disciplina dei criteri di collegamento al territorio dello 

Stato delle prestazioni di servizi è stata modificata in seguito al recepimento della dir. n. 2008/8/CE. L’art. 7- 

ter prevede che esse: 

i. Se il committente è un soggetto passivo d’imposta (B2B), le prestazioni si considerano effettuate 

nel luogo in cui questi è stabilito; 

ii. Se il committente non è soggetto passivo d’imposta (B2C), i servizi si considerano prestati nel 

luogo di stabilimento del prestatore. 

L’art. 7-quater pone poi una disciplina particolare per alcune prestazioni: 

a) Le prestazioni relative ad immobili si considerano effettuate nel territorio quando l’immobile è ivi 

localizzato. 

b) Le prestazioni di trasporto passeggeri sono territorialmente rilevanti in Italia nella tratta di 

trasporto ivi effettuata; 

c) Le prestazioni di ristorazione e catering sono rilevanti in Italia se ivi materialmente eseguite; nel 

caso in cui avvengano a bordo di navi, aerei o treni, lo sono se il trasporto o parte del trasporto 

effettuato all’interno della Comunità ha origine in Italia; 

d) Le prestazioni di locazione a breve termine di mezzi di trasporto, inclusi leasing, noleggio e simili, sono 

considerati rilevanti in Italia se il mezzo di trasporto è messo a disposizione in Italia ed è usato 

all’interno della Comunità; altrimenti, lo sono per la parte di utilizzo avvenuta all’interno del territorio 

dello Stato; 

Ex art. 7-quinquies, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 

educative, ricreative e simili, comprese le prestazioni di accesso, sono considerate rilevanti in Italia se si 

svolgono materialmente nel territorio dello Stato. 

L’art. 7-sexies, infine, pone regole particolari per la territorialità di alcuni servizi resi a committenti che non 

sono soggetti passivi dell’imposta, in deroga alla regola generale posta dall’art. 7-bis. 

a) Prestazioni di intermediazione: si ha riguardo alla natura dell’operazione cui l’intermediazione si 

riferisce; 

b) Prestazioni di trasporto dei beni: si ha riguardo alla tratta di territorio percorsa in Italia, o, nel caso di 

trasporto intracomunitario, alla circostanza che il trasporto abbia origine o meno in Italia; 

c) Prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali e prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti: 

territorialmente rilevanti se eseguite nel territorio dello Stato. 

d) Locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto: rilevanti in Italia se rese da prestatore stabilito sul 

territorio dello Stato ed utilizzate in ambito comunitario, o se rese da prestatore extracomunitario 

e utilizzate in Italia; 

e) Prestazioni rese tramite mezzi elettronici: territorialmente rilevanti in Italia se il committente è 

domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero; 
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f) Prestazioni di telecomunicazione e tele-radiodiffusione: rilevanti in Italia se rese a clienti domiciliati 

nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero e utilizzate in ambito comunitario. 

Infine, l’art. 7-septies esclude la rilevanza di alcune prestazioni di servizi, rese a committenti che non sono 

soggetti passivi domiciliati e residenti al di fuori della Comunità. 

 

Le importazioni e le esportazioni  I rapporti intracomunitari sono regolati dal d.l. n. 331/1993. In ambito 

comunitario, gli Stati hanno adottato il principio della tassazione nel Paese di destinazione, cui consegue la 

tassazione delle importazioni e la detassazione delle esportazioni; per tali operazioni, si parla di acquisti 

intracomunitari. 

IMPORTAZIONI -> Entrata fisica nel territorio dello Stato di beni provenienti da Paesi terzi, estranei alla 

Comunità, senza che rivesta alcuna importanza il negozio giuridico in base al quale il trasferimento avviene; 

esse presentano rilevanza anche se poste in essere da un privato. L’importazione deve avere ad oggetto beni 

originari di Paesi estranei alla Comunità o da territori che ne siano esclusi a norma dell’art. 7, e non già immessi 

in libera pratica in altro Paese membro della stessa. L’art. 68 individua alcuni beni, le importazioni dei quali 

non sono soggette all’imposta. 

Regole applicative = L’IVA sulle importazioni34 è amministrata dagli uffici doganali ed applicata secondo le 

regole dei tributi doganali => ex art. 69, l’IVA è commisurata al valore dei beni determinato secondo le 

disposizioni doganali, cui si aggiunge l’ammontare dei diritti doganali dovuti . L’imposta è accertata, 

liquidata e riscossa per ciascuna operazione, nonché formalizzata tramite la documentazione di cui al d.P.R. 

n. 43/1973; sono altresì applicabili le disposizioni della legge doganale su sanzioni e controversie. 

ESPORTAZIONE -> Si considerano esportati i beni effettivamente spediti o trasportati all’estero, e quelli 

ritenuti esortati secondo le disposizioni doganali 35. Peraltro, ai fini meramente doganali l’esportazione è 

realizzata con la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, mentre ai fini IVA occorre che 

l’operazione sia giuridicamente qualificabile come cessione; non rileva però l’onerosità o meno della 

cessione. L’esportazione è integrata anche nel caso di riesportazione di un bene introdotto nello Stato al 

fine di subire delle lavorazioni consentite dalle norme doganali. 

L’applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione produce: a) la non applicazione 

dell’imposta per tali cessioni; b) il diritto alla detrazione dell’imposta assolta per la produzione o l’acquisto 

dei beni destinati ad esportazione (che di norma si traduce in un credito d’imposta). 

Ex art. 8, “l’esportazione deve risultare da documento doganale o da vidimazione apposta dall’Ufficio 

Doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa 

a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978. N. 627, o se questa non è 

prescritta, sul documento di cui all’art. 21, 4° c., 2° periodo” [p. 576]. 

L’art. 8, 1° c., a), individua la forma normale di esportazione nella cessione all’esportazione diretta, 

ricomprendendovi anche le esportazioni triangolari e le esportazioni congiunte; queste ultime si realizzano 

quando i beni vengono sottoposti a processi di lavorazione, trasformazione o assiemaggio ad altri beni nel 

territorio nazionale, prima di essere esportati e per conto del cessionario. 

L’art. 8, 1° c., b) stabilisce che nel caso della cessione all’esportazione impropria, ossia quella con trasporto 

o spedizione a cura o a nome del cessionario non residente o non identificato in Italia, l’esportazione viene 

dichiarata in dogana a nome dell’operatore non residente, che deve possedere la qualifica di soggetto passivo 

d’imposta nel suo Paese [p. 577]. 

 
 
 

34 Si discute l’IVA sulle importazioni se sia un diritto di confine ex art. 34 d.P.R. n. 43/1973, o se il rinvio alla disciplina  
doganale sia meramente integrativa della disciplina di essa. Tale ultima soluzione sembra da preferirsi. 
35 Rientrano in tale disciplina anche i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino e con lo Stato della Città del 
Vaticano. 
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L’art. 8, 1° c., lett. b-bis), prevede che il regime di non imponibilità IVA si applica anche alle cessioni 

all’esportazione di beni ceduti a pp.AA. o a soggetti della cooperazione allo sviluppo per finalità umanitarie; 

tali beni devono essere esportati entro 180 gg dalla consegna. 

L’art. 8, 1° c., c), e 2° c., regolano le cessioni effettuate dagli esportatori abituali: sono tali i soggetti che, nel 

corso del periodo d’imposta precedente, abbiano realizzato cessioni all’esportazione per un bolume  

almeno pari 10% del volume d’affari. Essi, a determinate altre condizioni, sono esonerati dal pagamento  

dell’imposta sugli acquisti effettuati fino a concorrenza della menzionata percentuale. 

• Il limite entro cui l’esportatore abituale può effettuare acquisti od importazioni si definisce plafond 

e può essere solare o fisso, o mensile o mobile. La scelta del metodo di plafond va fatta 

preventivamente; scelto il metodo non è però possibile modificarlo. Il calcolo del plafond disponibile 

avviene tenendo conto della registrazione delle fatture emesse e coincide con lo status di esportatore 

abituale risultante nei 12 mesi precedenti. 

• Gli esportatori devono rilasciare un’apposita dichiarazione di intento a ciascun fornitore o alla 

dogana prima dell’effettuazione delle operazioni di acquisto o di importazione. Tali dichiarazioni sono 

numerate progressivamente ed annotate in un apposito registro; i soggetti che si rapportano con gli 

esportatori abituali possono emettere una fattura senza addebito d’imposta solo se in possesso della 

dichiarazione, che li solleva da ogni responsabilità per il mancato pagamento della stessa. 

L’art. 8-bis esclude dall’imposta le operazioni relative all’industria navale e aeronautica, assimilate alle 

cessioni all’esportazione anche se effettuate sul territorio dello Stato [p. 581]36; la non imponibilità riguarda 

anche i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili di cui all’art. 9. 

 

Gli scambi intracomunitari  Nell’attesa dell’attuazione dell’obiettivo della tassazione nel Paese d’origine, 

per gli scambi intracomunitari si è introdotto un regime provvisorio 37, contenuto nel d.l. n. 331/1993, e 

basato su tassazione nel Paese di destinazione nei rapporti fra operatori economici e tassazione nel Paese 

d’origine per gli acquisti dei consumatori finali, introducendo il nuovo presupposto d’imposta dell’acquisto 

intracomunitario e la fattispecie della cessione intracomunitaria non imponibile. 

Ex art. 38, sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato da soggetti passivi 

d’imposta ivi stabiliti si applica l’IVA; rientrano in tale fattispecie le acquisizioni a titolo oneroso della 

proprietà di altri diritti reali di godimento sui beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro 

Stato membro. L’art. 38, 3° c., individua poi le fattispecie assimilate: 

a) Introduzione di beni nello Stato da parte di soggetto passivo comunitario, per le esigenze della 

propria impresa, a qualsiasi titolo diverso dalla cessione; 

b) Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi a oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, al di sotto di una certa soglia; 

c) Acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi; 

d) Beni soggetti ad accisa (bevande alcoliche, tabacchi lavorati e prodotti energetici). 

Il 5° c., invece individua le fattispecie escluse. 

L’art. 41 si occupa delle cessioni intracomunitarie non imponibili, ossia quelle che presentino: 
 
 

36 Si tratta delle operazioni seguenti: i) cessioni di navi commerciali o destinate a pesca, operazioni di salvataggio in mare 
e alla demolizione; ii) cessioni di navi ed aeromobili allo Stato; iii) cessioni di apparati motori e parti di ricambio, di beni 
destinati a dotazione di bordo e forniture destinate a rifornimento e a vettovagliamento; iv) prestazioni di servizi di 
attività del settore navale o aeronautico; v) prestazioni di servizi relative alla demolizione delle navi; vi) locazioni e 
noleggi; vii) acquisti senza pagamento dell’IVA. 
37 Poiché altrimenti si sarebbe creata la necessità di operare una serie di compensazioni (e di assolvere i conseguenti 
adempimenti finanziari) fra Stati membri, data la forte differenziazione delle aliquote tra una Paese e l’altro. 
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• Requisito oggettivo: cessione onerosa che comporta il trasferimento della proprietà o di altro 

diritto reale; 

• Requisito soggettivo: gli operatori devono essere entrambi soggetti passivi d’imposta in due 

differenti Paesi; 

• Requisito territoriale: i beni devono essere trasportati da uno Stato membro ad un altro. 

Tali operazioni sono speculari agli acquisti intracomunitari, perciò ad ogni vendita non imponibile nel Paese 

del cedente corrisponde un acquisto assoggettato ad imposta nel Paese del cessionario. Vi rientrano anche: 

• Le vendite a distanza di beni diversi dai mezzi di trasporto e di prodotti soggetti ad accisa a 

cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari; 

• Cessioni di beni inviati all’estero per essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore. 

• Cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti, dai 

cessionari o da terzi per loro conto; 

• Invio di beni in altro Stato membro nel proprio interesse. 

Ove l’acquirente intracomunitario operi quale consumatore finale, la cessione è imponibile. Negli altri 

casi, il cedente deve considerare non imponibile la cessione e non applica l’IVA sulla fattura; tale fattura va 

integrata con l’IVA applicabile nel nostro Stato a cura del cessionario, e con questa integrazione va registrata 

nel registro degli acquisti, costituendo titolo per la detrazione dell’imposta. 

Per agevolare il controllo fiscale, il d. lgs. n. 18/2010 ha stabilito l’obbligo, per i soggetti passivi, di presentare 

all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi telematici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti 

passivi IVA stabiliti in altri Stati membri, con periodicità ordinariamente mensile. 

 

L’applicazione dell’imposta  L’art. 6 d.P.R. n. 633/1972 individua il momento di effettuazione delle 

operazioni: 

➢ Per le cessioni di beni: i) immobili = è il momento della stipulazione del contratto traslativo della 

proprietà o costitutivo/traslativo di altro diritti reale, o, se successivo, il momento in cui tali effetti 

giuridici si realizzano; ii) mobili = momento della consegna o spedizione, o in ogni caso entro un 

anno da tali operazioni se l’effetto traslativo o costitutivo è successivo. 

➢ Per le prestazioni di servizi: momento del pagamento del corrispettivo, o, per alcune prestazioni, il 

momento in cui sono rese o per quelle periodiche il mese successivo a quello in cui sono rese. 

ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA -> L’imposta diviene esigibile al momento in cui le operazioni si considerano 

effettuate, e l’obbligo di versamento – eccettuate le prestazioni di servizi – sorge indipendentemente dal 

pagamento del corrispettivo. Per le operazioni effettuate verso lo Stato o verso una serie di enti pubblici, il 

momento di esigibilità dell’IVA veniva posticipato, per evitare il versamento di un’imposta in presenza di un 

sistematico ritardo nei pagamenti; il sistema della fatturazione differita, però, dal 1° gennaio 2015, è stato 

sostituito dal cd. split payment, regolato dall’art. 17-ter, ai sensi del quale, per le operazioni per cui le pp.AA. 

non siano debitrici d’imposta (operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA 

addebitata dal fornitore nelle fatture deve essere versata dall’amministrazione direttamente all’erario, 

anziché al fornitore. 

E’ previsto infine un regime agevolativo, cd. regime IVA per cassa, per cui i contribuenti con un volume 

d’affari non > €2 mln, nelle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi , possono scegliere, 

per ogni singola operazione, di differire il pagamento dell’IVA al momento della riscossione del 

corrispettivo. Perché il regime possa operare, la fattura deve riportare l’annotazione che si tratta di 

un’operazione con imposta ad esigibilità differita e della norma di riferimento. L’IVA, in questi casi, diviene 

in ogni caso esigibile al decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite non si 

applica ove il cessionario o il committente siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive. Il 
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regime in parola non può applicarsi a soggetti che si avvalgono di regimi speciali e per le operazioni 

effettuate verso soggetti che applicano il regime di inversione contabile. 

 

La determinazione della base imponibile  Ex art. 13 d.P.R. IVA, la base imponibile è data 

dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, 

compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al 

cessionario o al committente, più le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri 

soggetti; vi rientrano anche i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie alla cessione o prestazione 

principale e i tributi sulle operazioni assolti nella fase di produzione od immissione al consumo. L’art. 13 

individua delle ipotesi in cui non si ha una pattuizione negoziale, ma il corrispettivo è disciplinato dalla legge 

o da un atto amministrativo o giurisdizionale. 

Nei casi di datio in solutum e per le operazioni di permuta, ex art. 11, la base imponibile è data dal valore 

normale dei beni o servizi oggetto di ciascuna operazione. 

L’art. 15 individua alcune somme escluse dalla base imponibile, in quanto pur essendo addebitate alla 

controparte non hanno natura di vera e propria controprestazione [p. 597]; esse sono escluse dal volume di 

affari, ma devono comunque risultare in fattura con separata annotazione38. 

Le operazioni accessorie seguono le stesse regole formali e sostanziali di quella principale, purché rese dal 

cedente ovvero per suo conto e a sue spese. 

 

Le aliquote  L’imposta viene quantificata applicando alla base imponibile l’aliquota prevista per il tipo 

di operazione. Le aliquote sono le seguenti: i) aliquota ordinaria = 22%; ii) aliquote ridotte = 4% e 10%; iii) 

aliquote compensate nel settore agricolo. Ai sensi della l. n. 205/2017, l’aliquota del 10% si aumenta di 

1,14 punti percentuali dal 2018 di ulteriori 0, 86 punti percentuali dal 2019, e di un ulteriore punti 

percentuale dal 2020; quella del 22% diventerà pari al 24, 2% dal 2019, aumenterà di ulteriori 0,7 punti 

percentuali dal 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali dal 2021. 

 

La rivalsa  L’IVA si fonda sulla neutralità impositiva fino alla destinazione del bene o servizio al consumatore 

finale, sul quale grava definitivamente il tributo; questo risultato si raggiunge tramite rivalsa e detrazione. 

Il cedente dei beni o il prestatore dei servizi è il debitore dell’imposta, ma ha l’obbligo (art. 18 d.P.R. IVA) di 

addebitare l’IVA, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente; ove quest’ultimo sia a sua volta soggetto 

passivo d’imposta, egli può neutralizzare la rivalsa subita tramite la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti 

da quella dovuta sulle operazioni attive, o chiedendone il rimborso nel caso di incapienza. 

Il diritto alla rivalsa è indipendente dall’adempimento del cedente o prestatore e sorge al momento della 

fatturazione dell’operazione; essendo la rivalsa un obbligo legale, è nullo qualsiasi patto contrario. 

In passato, l’art. 93 d.P.R. IVA precludeva la rivalsa dell’imposta risultante da un avviso di accertamento a 

carico del soggetto passivo d’imposta; ora, invece, l’art. 60, 7° c., consente al contribuente tale rivalsa, ma 

a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta accertata, inclusi sanzioni e interessi. 

La rivalsa è un meccanismo differente dalla traslazione economica dell’imposta, poiché la prima è regolata 

dalla legge, la seconda consiste in un processo economico che comporta il trasferimento dell’onere subito dal 

contribuente percosso ad un altro soggetto, il contribuente inciso. 

 

La detrazione  Se l’acquisto del bene o servizio avviene nell’esercizio di impresa, arti o professioni , sorge 

il diritto di detrarre dall’IVA dovuta sulle operazioni attive l’IVA assolta in via di rivalsa (art. 19, 1° c.) purché 

i beni o servizi acquistati/importati siano impiegati per realizzare operazioni imponibili od 
 

38 Si tratta di: i) interessi di mora; ii) somme erogate a titolo di risarcimento danni; iii) beni ceduti a titolo di sconti, premi 
o abbuono; iv) sconti in denaro; v) rimborsi per le anticipazioni in nome e per conto del cliente, vi) imballaggi e recipienti 
per i quali sia espressamente previsto l’obbligo della resa; vii) IVA addebitata in via di rivalsa. 
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assimilate e comunque solo a fronte di operazioni imponibili o non imponibili, e non di operazioni esenti od 

escluse. 

Il diritto alla detrazione sorge dunque solo quando l’operazione sia inerente (in una relazione teleologica e 

strumentale) all’esercizio delle attività svolte dal soggetto passivo [p. 602]. Devono inoltre essere assolti 

determinati obblighi formali, in particolare: i) esposizione separata nella fattura emessa dal cedente o 

prestatore; ii) disponibilità del documento di acquisto; iii) annotazione di quest’ultimo nell’apposito registro 

degli acquisti. 

La detrazione dell’IVA è immediata, ossia esercitata al momento in cui si considera effettuato l’acquisto del 

bene o del servizio (per conservare la neutralità dell’imposta verso l’operatore economico) ed integrale. Il 

diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è soggetto a decadenza, dovendosi esercitare 

al massimo con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto). 

Sono previste alcune limitazioni: 

➢ Art. 19, 2° c.: divieto di detrazione dell’imposta assolta a fronte di operazioni esenti o non soggette 

all’imposta e senza diritto di detrazione. 

➢ Art. 19-bis: detrazione parziale per le operazioni imponibili e le operazioni esenti, calcolata in base 

ad un pro rata dato dal rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione 

effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti relative al medesimo 

periodo; 

➢ Detrazione specifica per i soggetti che esercitano contemporaneamente operazioni imponibili e  

non soggette ad imposta: la detrazione è limitata alla quota dell’imposta assolta relativa ai beni 

utilizzati nelle sole operazioni imponibili [p. 605]. 

➢ Art. 19-bis1: per i beni ad uso promiscuo, la detrazione è esclusa, salvi i casi di detrazione oggettiva, 

ossia in cui il bene o servizio costituisce oggetto dell’attività dell’impresa. 

➢ Art. 19-ter: detrazione soggettiva prevista per l’IVA assolta dagli enti non commerciali sugli acquisti 

effettuati nell’esercizio di attività agricola o commerciale . Essi devono tenere, a tal fine, una 

contabilità separata, altrimenti la detrazione è preclusa. 

➢ Art. 19-bis2: obbligo di rettificare la detrazione quando fra il momento in cui essa viene esercitata 

e il momento di effettiva utilizzazione del bene o del servizio varia il regime delle operazioni o delle 

detrazioni stesse. Ciò è necessario negli acquisti di beni o servizi ad utilità pluriennale [p. 606]. 

Gli obblighi dei contribuenti  Vi sono alcuni obblighi preliminari: 

1) DIA: devono presentarla tutti coloro che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o 

professione nel territorio dello Stato, o che vi istituiscano una stabile organizzazione. Al soggetto 

viene attribuito il numero di partita IVA, che funge da identificativo del soggetto passivo. 

2) In caso di modifica di uno degli elementi indicati nella DIA , entro 30 giorni deve presentarsi una 

dichiarazione di variazione dati. 

Gli obblighi attinenti all’attività, invece, sono i seguenti: 

1) Obbligo di emissione della fattura39 per ciascuna operazione economica; essa, oltre che rispondere 

alle esigenze di documentazione e controllo, è il titolo legittimante il cedente o il prestatore ad 

esercitare la rivalsa e l’acquirente o il committente soggetti passivi IVA alla detrazione. 

La fattura si emette anche per le prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti in altro 

Stato UE, a fini di controllo. 

 
39 La fattura indica: i) data; ii) numero progressivo; iii) identificativi dei soggetti; iv) numero di partita IVA; iv) codice fiscale 
del cedente o prestatore; v) numero di identificazione IVA attribuito allo Stato membro di stabilimento del cessionario o 
committente; vi) natura, quantità e qualità di beni e servizi oggetto dell’operazione; vii) base imponibile; 
viii) aliquota ed ammontare dell’imposta; ix) indicazioni aggiuntive obbligatorie in determinate ipotesi. 
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La fattura deve emettersi: i) entro 24 ore dal momento in cui l’operazione è effettuata (immediata), 

senza possibilità di addebitare le spese di emissione della fattura e degli adempimenti conseguenti; 

ii) entro il giorno 15 del mese successivo (differita) nei casi di cessione di beni la cui consegna o 

spedizione risulti da documento di trasporto od altro documento idoneo ad identificare i soggetti 

tra i quali è effettuata l’operazione; in tal caso si possono raggruppare in un unico documento tutte 

le consegne effettuate ad un cliente nel corso di un mese solare, ma non consegne effettuate in due 

mesi diversi. 

Devono fatturarsi anche gli acconti, al momento del pagamento e limitatamente all’importo assolto. 

In caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, o di registrazione in fattura di corrispettivi 

o di imposte superiori a quelli reali, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato. 

Quando si affida a terzi l’incarico di emettere la fattura, per conto del cedente o prestatore, ferma 

restando la responsabilità di quest’ultimo e con espressa indicazione sul documento, si ha la cd. 

fatturazione in outsourcing; all’outsourcer può affidarsi anche la mera trasmissione della fattura. Per 

le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate dal non residente , il cessionario o 

committente deve emettere un’autofattura o assicurarsi che essa venga emessa per suo conto 

dall’outsourcer. 

La fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria a decorrere dal 1/1/2019 per tutte le 

operazioni rilevanti ai fini IVA; la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire 

esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio. 

2) Per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto, la fattura dev’essere emessa solo se 

richiesta dal cliente; altrimenti, essi devono certificare i corrispettivi ricevuti tramite il rilascio di 

ricevuta o di scontrino fiscale all’acquirente o all’utilizzatore del servizio. 

RICEVUTA: ve n’è un modello unificato utilizzabile da tutti coloro che sono tenuti alla sua emissione; 

qualora si versi un anticipo, essa deve emettersi al momento del suo versamento, e ne deve emettere 

un’altra al momento di ultimazione della prestazione. 

SCONTRINO FISCALE: il d.P.R. n. 696/1996prevede generale possibilità di opzione per lo scontrino; 

esso deve rilasciarsi al soggetto che effettua l’acquisto o utilizza il servizio ed esclusivamente tramite 

apparecchi misuratori fiscali. Esso si emette: i) per le prestazioni di servizi, al momento del 

pagamento o dell’ultimazione della prestazione, se precedente al pagamento, indicando sullo 

scontrino che il corrispettivo non è stato pagato in tutto o in parte; ii) per le cessioni di beni, al 

momento del pagamento del corrispettivo o della consegna del bene, se precedente al pagamento, 

senza necessità di indicare che il corrispettivo in tutto o in parte non è stato pagato [p. 613]. 

3) Tenuta dei registri contabili, secondo le norme di un’ordinata contabilità e nel rispetto del criterio 

cronologico, il che comporta l’utilizzo di due distinte serie di numerazione nel caso in cui un soggetto 

utilizzi sia la fatturazione differita che quella immediata. 

Essi sono i seguenti: a) registro delle vendite: per la registrazione delle fatture emesse, entro 15 gg 

dall’emissione se immediate, o entro il g 15 del mese successivo se differite; b) registro dei 

corrispettivi: per la registrazione giornaliera dell’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni 

imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile; c) registro degli acquisti: 

per la registrazione cronologica delle fatture di acquisto, entro il termine della presentazione delle 

liquidazione periodica nella quale si esercita il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di 

presentazione della dichiarazione annuale => la mancata registrazione preclude l’esercizio del diritto 

alla detrazione. 

4) Variazioni dell’imponibile o dell’imposta: dipendono da modifica dell’imponibile o dell’imposta 

riferite a rapporti già conclusi, per errori commessi in fase di fatturazione, registrazione o 

liquidazione. Le variazioni in aumento, comportando un maggior debito d’imposta, sono sempre 
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obbligatorie; quelle in diminuzione, invece, sono facoltative ed effettuabili nei soli casi previsti 

dalla legge ed entro precisi limiti temporali. 

Gli obblighi di legge ai fini IVA sono graduati sulla base del volume d’affari del contribuente. Il volume d’affari 

è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo 

d’applicazione dell’IVA, escluse le operazioni non soggette ad imposta ex art. 7- ter [p. 617]; se esso non 

supera certe soglie40, si applicano modalità semplificate di registrazione, fatturazione, liquidazione e 

versamento. 

LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE -> I soggetti passivi, con cadenza mensile o trimestrale, 

effettuano la liquidazione41 dell’imposta, ossia il calcolo dell’imposta dovuta o a credito, e provvedono al 

conguaglio finale annuale: 

➢ In caso di debito, il soggetto passivo è tenuto al versamento periodico, con cadenza mensile o 

trimestrale a seconda del volume d’affari. Il versamento annuale avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione e consente il conguaglio delle liquidazioni periodiche. 

➢ In caso di credito, esso può essere riportato nel mese o trimestre successivo, salve le ipotesi di 

rimborso infrannuale; nel caso di credito risultante dalla liquidazione annuale, esso può computarsi 

nella liquidazione dell’imposta del periodo successivo od usarsi in compensazione (detrazione da altri 

tributi); a determinate condizioni può esserne richiesto il rimborso. 

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione annuale, anche ove nel corso dell’anno non 

abbiano effettuato operazioni rilevanti; vi si indicano l’ammontare delle operazioni attive e di quelle passive, 

l’ammontare dell’imposta dovuta e delle detrazioni, i versamenti effettuati nel periodo d’imposta, l’imposta 

dovuta a conguaglio o la differenza a credito. Essa i) consente la liquidazione definitiva del debito o del 

credito, ii) permette la determinazione del volume d’affari; iii) costituisce la base dell’attività di 

accertamento. Essendo stata abrogata la disciplina sui casi di dichiarazione unificata (imposte sui redditi, 

IRAP, IVA), dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dev’essere presentata in forma autonoma, su modelli 

annualmente approvati con decreto ministeriale, ed inoltrata esclusivamente in forma telematica fra il 1°/2 

e il 30/4, direttamente o tramite intermediari abilitati [pp. 620-621]. 

 

Il soggetto passivo e l’inversione contabile  L’imposta è dovuta dal soggetto passivo dell’IVA che 

effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, che deve versarla all’Erario cumulativamente per 

tutte le operazioni effettuate, al netto delle detrazioni e nei modi e nei tempi stabiliti dal d.P.R. n. 633/1972. 

Possono essere soggetti passivi: i) soggetti residenti in Italia; ii) soggetti non residenti ; iii) stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti che operano in Italia e che vi effettuano operazioni imponibili. 

INVERSIONE CONTABILE -> Dal 2010, è regola generale quella per cui agli obblighi relativi a cessioni di beni 

o a prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente verso un soggetto d’imposta nazionale è 

tenuto non il cedente, ma il cessionario (cd. reverse charge) [pp. 624-625]. Tale meccanismo, con l. 190/2014, 

è stato ulteriormente esteso ad una serie di operazioni fra soggetti passivi d’imposta [p. 625] e alle cessioni 

di gas o energia elettrica ad un soggetto rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis. 

RAPPRESENTANTE FISCALE -> Quando si realizzino operazioni territorialmente rilevanti in Italia fra un 

cedente/prestatore ed un cessionario/committente entrambi non residenti, il cedente o il cessionario, 

per adempiere l’imposta [p. 622], devono nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente, 

secondo l’art. 35-ter d.P.R. n. 633. 

Il rappresentante fiscale è un residente persona fisica o giuridica e risponde in solido con il rappresentato per 

l’adempimento degli obblighi IVA; il soggetto che lo nomina diviene a tutti gli effetti contribuente IVA, 

acquistando la titolarità di tutti i diritti a ciò connessi. 

40 €309.874,14 annui per le imprese che prestano servizi e per i professionisti; €516.556, 90 per le altre imprese. 
41 IVA risultante dalle fatture emesse – IVA addebitata dai fornitori sulle forniture d’acquisto. 
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IDENTIFICAZIONE DIRETTA -> Possibilità di richiedere l’attribuzione della partita IVA tramite presentazione 

telematica di apposita dichiarazione al Centro Operativo di Pescara; a tale istituto possono accedere, in via 

alternativa al precedente, solo i soggetti comunitari o quelli residenti in uno Stato terzo con cui esistano 

strumenti giuridici in tema di assistenza amministrativa. 

 

La disciplina dei rimborsi  La disciplina dei rimborsi IVA è molto dettagliata ed è dettata dagli artt. 30 

d.p.r. n. 633. 

Ex art. 30, l’importo minimo del credito IVA rimborsabile è di €2582,28; vengono poste poi alcune 

condizioni per la rimborsabilità, cioè che il soggetto passivo: 

a) Abbia effettuato abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote minori di quelle gravanti sugli 

acquisti; 

b) Abbia effettuato, nel corso dell’anno, operazioni non imponibili per un ammontare > 25% 

dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni del periodo di riferimento; 

c) Abbia effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, di beni o servizi per studi e ricerche; 

d) Abbia effettuato prevalentemente operazioni non soggette all’imposta ex artt. da 7 a 7-septies; 

e) Si trovi nelle condizioni di cui al 3° c. dell’art. 17 (rappresentante fiscale  di un soggetto non 

residente). 

In ogni caso, pur non sussistendo le condizioni suddette, il soggetto passivo in credito nei 2 esercizi 

precedenti può richiedere il rimborso della minore delle tre eccedenze detraibili. 

La richiesta di rimborso si effettua con la dichiarazione IVA annuale; gli aspetti procedurali sono disciplinati 

dagli artt. 38-bis ss. 

➢ Il contribuente deve prestare apposita garanzia per la durata di 3 anni, sotto forma di cauzione in 

titoli di stato o di polizza fideiussoria. Da tale garanzia sono esonerati i cd. contribuenti virtuosi (che 

soddisfino determinate condizioni di solvibilità). 

➢ Il rimborso è effettuato i) dal concessionario della riscossione entro 60 gg per ammontari non > € 

516.456,90; ii) dall’ufficio locale nel cui ambito territoriale il contribuente è fiscalmente domiciliato, 

per ammontari superiori; iii) dalla Direzione Regionale, per i contribuenti i cui ricavi > 

€100 mln. 

➢ Rimborsi infrannuali: possono essere richiesti dai soggetti passivi che effettuino prevalentemente 

operazioni attive con aliquote < di quelle degli acquisti o da quelli le cui operazioni attive siano non 

imponibili per almeno il 25%. 

La dir. n. 2008/9/CE ha semplificato la disciplina delle procedure di rimborso per i soggetti passivi stabiliti 

in uno Stato comunitario diverso da quello di origine; a tal fine si presenta istanza alla propria 

amministrazione fiscale. Detta disciplina è stata recepita dagli artt. seguenti [pp. 630-632]: 

➢ 38-bis1 – procedure di rimborso dell’IVA per soggetti passivi italiani in altri Stati UE -> La richiesta 

si presenta all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito portale elettronico, purché il richiedente i) sia 

un soggetto in attività; ii) non abbia nel Paese del rimborso una propria stabile organizzazione; iii) 

non abbia effettuato operazioni attive, salvo quelle non imponibili accessorie. Il Paese del rimborso 

procede entro 4 mesi. Il rifiuto di inoltro alla domanda all’Autorità straniera può essere rifiutato 

con provvedimento motivato se il richiedente nel periodo di rimborso non abbia svolto attività 

d’impresa, arte o professione, abbia effettuato solo operazioni esenti o non soggette ad IVA che 

non danno diritto a detrazione, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale 

per produttori agricoli. 

➢ 38-bis2 – procedure di rimborso dell’imposta assolta in Italia da soggetto passivo stabilito in altro 

Stato UE -> A tale procedura non possono accedere i soggetti che abbiano effettuato in Italia 

operazioni attive diverse da prestazioni di trasporto e dalle prestazioni accessorie non imponibili, 
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da telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettroniche, e i soggetti che abbiano effettuato 

operazioni per le quali vige il regime di inversione contabile. Sono poi esclusi da ogni procedura di 

rimborso i privati residenti in altri Stati comunitari e i soggetti privi di partita IVA in altro Stato 

membro, che rimangono definitivamente incisi dal tributo. Non è rimborsabile l’imposta relativa 

all’acquisto di beni immobili o a beni e servizi per i quali si prevede ex lege l’indetraibilità. 

➢ 38-ter: modalità di rimborso per l’IVA assolta per l’acquisto di beni o servizi in Italia da parte di un 

soggetto passivo extracomunitario-> Possono accedere a tale procedura i soggetti passivi che 

rispettano le condizioni soggettive e oggettive di cui all’art. 38-bis2, non possiedono una stabile 

organizzazione in Italia e risiedano in Paesi che abbiano stipulato con Italia un accordo di reciprocità 

(attualmente Svizzera, Norvegia e Israele). Il rimborso è concesso a condizione che tali soggetti 

abbiano acquistato i beni o servizi, in relazione ai quali il rimborso è richiesto, nell’esercizio della 

propria attività. 
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