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La struttura del sistema
tributario italiano

-11

tributi
ll sistema tributario di un paese è costituito dal complesso dei
paese
quel
in
momento
che sono in vigore in un dato
storica'
I modernisistemitributarisonoil risultatodi una lunga evoluzione
e quindi la principaleimterreni,
era costituitadai
Nei tempi passatila ricchezzaprincipale
per il fatto di possepagare
postadirettà èral'imposta sui teireni (òtreit proprietariodoveva
su\ consumi'suIparticolare
in
dere un terreno).Vi eranoinoltre numeroseimposteindirette:
le vendite dei beni, suLleimportazioní deibení'
(patrimonio),né la prinoggi i terreni non.uppr"r"ntano più la principale forma di ncchezza
e i Br'ronidel Tele
obbligazioni
cipalJionte di reddito pL, t" p".tone. t taUUricati,le azioni,
ecc')'
professionale'
attività
(commercio,
soro,le attivitàdi lavorà,sia dìpendentesia autonomo
queste
da
provenienti
redditi
i
produconoreddito: e infatti i moderni sistemitributari tassano
ior-" di ricchezzae da questeattività.
generecolpisconoi\ redNegli attuali sistemitiibutari coesistonoimposte dirette (che in
indirette (checolimposte
e
dito gíobatedelcontribuente,che derivadalle fonti appenacitate)
piscònola produzionee soprattuttogli scambidei beni)'
- proporzionali,
-,^-^--:^-^. però
Le impostedirette ,p"rrà .ono prógr.rsive; quelle indirette.di solito sono
con aliquotepiù
con aliquàtedifferenziaie:ad esempioÉ imposte-suiconsumidi solito colpiscono
necessità'
prima
di
beni
di
alte i cónsumidi beni di lusso e con aliquoie minori i consumi
I principi generali del sisterna tributario italiano sono delineati
oàlla cóstituzione
negli aressenzialmente
La Costituzioneenunciaalcuni principi generaliin materiatributaria,
ticoli 23 e 53.
'
prestazionepersonaleo patrimonialepuò essereimL'art. 23 Cost. afferma che<<nessuna
L'art. 23 stabiliscequindi una "riservadi legge"' Questoprinposta se non in baseatla legge>>.
dei tributi, per cui I'imposta
iipio Oi legalità dei tributiìiscende'dal principio della certez.za
tributario sono costituiteda
diritto
del
non può essereintrodottain modo arbitrario.Le fonti
legislativi'
nor*" primarie,ossiada leggi, decretileggee decreti
pubblichein ragione
f art. 53 Cost. affermaóie otuni sono tenuîi a concorrerealle spese
I'onere dell'impodi
sopportare
capacità
della loro capacitàcontributiva>(cioè dell'effettiva
53 è un'applicaart'
progressività>>'L
di
sta),e che .<jlsistematributario è informato a criteri
contributivae
capacità
della
zione dei principi dellageneratità(o universalità)dell'imposta,
dellap rogres sività dell' imposizione'
prendere forma legli anni
Uattuale sistema tributario italiano ha iniziato a
da imposte indirette
sia
dirette
imposte
da
sia
Settanta ed è costituito
numerosemodifiche'
Il sistematributario italiano,è in vigore dal l914,ma da allora ha subito
imposte'
Attualmenteè costituito dalle seguenti
imposte
Ouattro
direttesulreddito

(IRPED
fisiche
dellepersone
sulreddito
lmposta
(IRES)
dellesocietà
sulreddito
lmposta
sostitutiva
lmposta
,,^. ^
(lMP)
produttive
sulleattività
regionale
lmposta

imposte
Iriverse
indhette

'
(lVA)
aggiunto
sulvalore
lmposta
ecc'
dibollo,
registro,I'imposta
di
I'imposta
doganali,
dazi
;ilU;ffiffiàità"n"oti.àrià.Lli

dirette' unaparte della
controversaè la collocazionedell'IRAP Q Lezione50)ttale imposte
immediatadella capacità
dottrina sostieneche tale tributo non colpisce una manifestazione
costituito dal valore delcontributiva, come il patrimonio o il reddiìo, bensì un diverso indice,
la produzionedi beni e servizi, che è una manifestazionemediata'
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Nel passato in ltalia vi sono state anche diverse imposte dirctte
sul patrimonio, sia ordinarie sia straordinafe
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Le impostedireÍîe sul patrimoniopossonoessereordinarie o straordinarie.
L impostaordinaria è quella chè il proprietariodi un patrimoniodevepagareregolarmen(ad
te
esempioogni anno).Essanormalmentesi applicacon aliquotebasseperchéil contribuente devepoterlapagarecon il reddito derivantedal patrimonio,altrimenti,per pagareI'imposta,
sarebbecostrettoa vendereogni announa partedel patrimonio stesso,fino a perderlocompletamente.Un'imposta ordinaria sul patrimoniodelle personefisiche in pratica realizzaunadiscriminazíonequalitativa dei redditi, perchénon colpiscei redditi derivantida lavoro.
L impostastraordinaria sul patrimonio,che il soggettodeve pagareuna taRtume che di
solito è introdottaper far fronte a esígenzestraordinarie(una calamità,un disavanzopubblico
eccessivo),può avereun'aliquota più alta di quella dell'imposta ordinaria,perchéil contribuentepotrebbepagareI'imposta straordinariaanchealienandouna partedel suo patrimo.nio.
impostedirette sul reddito ma nel passatosoOggi in Italia esistonoquasi esclusivamente
patrimonio,
sia ordinariesia straordinarie.
dirette
sul
no stateapplicatediverseimposte
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@sempioDaI 1992 al 1997 vi è stata un'imposta ordinaria sul patrimonío netto delle società di capitali,
delle socíetò di persone e degti imprenditori individuali; era un'imposta proporzionale, con aliquota pa'
ri allo 0,75Vo.NeI 1992 fu istituíta un'imposta straordínarìa sulla proprietà di alcuni beni considerati di
lusso lad esempio automobili con potenza fiscale superiore a 20 cavalli, moto con potenza rtscale superiore a 9 cavalli). Sempre net 1992, e limitatamente a quell'anno, fu istituita un'imposta straordinaria sui
depositi bancarí con aliquota parí aIIo 0,6Vodegli stessi.Le banche dovevano prelevare l'imposta direttamente dai depositi dei clienti e versarla all'erario.

I dati e le notizie rilevanti ai fini tributari sono raccolti dall'Anagrafe trÍbutaiia
Un ruolo importantenell'attualesistemaha l'Anagrafe tributaria. Questaha il compitodi raccoglieree ordinare i dati e le notizie derivanti dalle dichiarazioni,dalle denunce(che i contribuentihannopresentatoagli uffici tributari) e dagli accertamentifatti da tali uffici e, in ogni
caso,i dati e le notiZiechepossonoassumererilevanzaai fini tributari.
Per ciascuncontribuentevi è una schedache contienetutti i dati utili perchégli uffici tributari possanovalutarela sua capacitàcontributiva.
A ciascuncontribuenteè assegnatoun numerodi codice fiscale, costruitoattraversoi dati
anagrafici.Il codice fiscale è lo strumentodi identificazionedei contribuentinei rapporti con
il fiico: deveinfatti essereindicato in tutti gli atti e i documentichehanno úlevanzaai fini fiscali (ad esempiola denunciaannualedei redditi, un atto di compravenditadi un immobile, ecc')Essoè attribuitofin dalla nascitaper consentirel'accessoalle prestazionidel Servizio Sanitario Nazionale.

Appn-ofondùmento
Lo Stafirfo det contribuente
La legge n.212/2OOO(Disposizioniin materiadi
statuto dei diritti del contribuente) ha fissato una
serie di diritti e garanzie à tutela del cittadino,
con l'intento di reimpostareil rapporto fisco-contribuentesulla base dei'principi di collaborazione, della certezzadei diritti, della chiarezzadegli
atti e della semplificazionedelle procedure.
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Lo Stafuto del contribuente, che si pone come
legge di attuazionedelle norme costituzionalidi
uguaglianza,solidarietà,democrazia e trasparenza del prelievofiscale,stabilisceuna serie di
regolealle quali devono adeguarsie ispirarsisia
gli atti normativiin materiatributariasia il comportamento dell'amministrazione tinanziaria.
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soggetti e base imp onibile
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diretta'pÎtt9
re'-v'-.;&;;,,nuo
un'impostaqrrend'
è un'lmposra
UIRPEF è
u|RPEF
I1J":IfTSlLt:ilfr:
persone
aè1rc ::?:l::?
complessiv
li"'"iàppiica
e
rls rr eFFr'--

reddito
sul
--

che colpisce

fisiche
il reddito

com-

impiùimilil più
ritenuto
ritenuto
è
inraiti
èinfatti
;ì:.J:'?i::î:#?.t*'"trG:H#Hi'ry1i,T'1"'11;:"íft".'ioo
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modiriche'
dinumerose
oggetro
e17,
n
1e86,
"'''J'ji?"l#;"'Til
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capacità
immediatadella
unamanifestazione
colpisce
direttaperché
il reddito dell'individuo te-

coipisce
tributiva (il reddito,appunto).È un'impost";;;"""1;p"ttttg
capacitàcontributiva (come
;:Ì
t"i:t*",
*.tl-l:y
nendoconto della suaìitu azioneeconomica
per scaglioni perchéIa baseimn.,"t"o familúre). È progressiva
ad esempiotu
a diversaaliquota che è magq*iri si annficl '1.n
"o*porrrìor"à"t
ponibile viene divisa in ,"ugfioni " .u"i199,rn9i
I- impostache il contribuentededi"i"i" prt
siore oeni volta che lo scaglionedi reddito
"r"vato.
suognisingoloscaglione'
àalcolate

?:;;i:"

ro*u deueimposte

i;ufril;;"aiu

sono di due categorie
I soggetti passivi delt'IRPEF
. r^r1^ c+^+^-or
SonosoggettipassiviIRPEF:
reddito dovunquee comunque
il rr
per ìl
_ le personenri"n" ì"riaenti nel territorio dello Stato,
limitatamenteai redditi che han""T"rt"T:?one fisiche non re.sidentinel territorio dello Stato'
no consàguitonel territorio dello Stato'
-,^r^ -.
Atfinifiscalisiconsideraresidentechièiscrittoill'T:9,'::".perlamaggiorpartedell'anno
dell'anno in Italia il domiall,anagrafe,ha per la maggior.parte
dei
e chi, pur non
dall'anagrare
cancellate
"rr"njo*ir-iìi"
duríutiiíg:i; il#;.n'àn"
;;;;;;*.;
cui
di
cilioo raresidenza.
fiscali"
p.i"'"giato (i "paradisi
paesi ó;";:""i"
residentiin Italia per spostarsiin
contrarla'
"
in Italia, salvoprova
comunquJresidenti
al D.M. 4l5nggg)si cònsiderano
passivi impropri dell'IRPEF
Le società di persone sono soggetti
semplici' in nome colletperle s.ocietà0"::-"::i:::l"tà
prevista
è
particolare
normativa
sonoobbli
Una
sono soggettipassiviimpròpri:esse
semplice).
euestesocietà
accomandita
in
e
tivo
e I'imponibile (cioè
dei redditi chlhanno "on'"guito
Oi.tì*u"ioneìnnuale
la
presentare
a
della società'
sate
i-ponlUit4 viene accertatoiei confronti
.orrrplessivo
."àiito
'
o
ia base-imponibite
alla rispettiva quota di
i*p,ri.uto a ciascunodei soci in proporzione
però poi l,imponibile
reddito globale costi"ì.r"
di una societàdi personeavrà un
il
socio
*iii.
agli
ò"itoi
partecipazione
quota del reddito della società'
personali,r";;;;q"esta
familia'
tuito, olrre che dar ,uàiràoi i
ai p".ron" è previstaper I'impresa
en. Una normativaanalogaa quella a"il"-ro"l"à
gli
affini
gradoe
il;;;;;;e, iparenti entroil terio
l,imprefiitii"
con
dove
re,
imputato all'imprenditore
"ottuUor"""
che almenoltSlq"iel reddito sia
tro il secondo.La legge prevede
di èssi proporzionalmente
famitian.c"ol4;;"i":i,lciascuno
e il restante49Vo siaartîibuito ai
agli utili (art' 5' c' 4 Tuir)'
alla suaquota di partecipazione
L,q.NORMA. L'imPresafamiliare
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La base imponibile
deduzioni

è il reddito

annuo del soggetto

d'imposta

meno alcune

L oggetto dell'IRPEF o base imponibile (detto anche reddito complessivo imponibile) è uguale
al reddito complessivo annuo del soggetto d'imposta meno gli oneri deducibili ed eventuali altre
deduzioni definite annualmente dalla legge finanziaria.
La base imponibile è il reddito della persona e non quello della famiglia, per cui i redditi dei
coniugi sono tassati separatamenteI'uno dall'altro.
Gli oneri deducibili non devono essereconfusi con le detrazioni. Gli oneri deducibili sono
alcuni tipi di spese che il contribuente ha sostenuto e che la legge gli consente di sottrarre dal
suo reddito complessivo, ai fini della determinazione del suo reddito complessivo imponibile.
Le detrazioni sono invece delle somme che devono essere sottratte dall'imposta lorda per determinare I'imposta netta (> Lezione 46) cioè l'imposta che il contribuente deve all'erario.
Le voci delle deduzioni e delle detrazioni, come del resto la misura delle aliquote e gli scaglioni di reddito, possono variare annualmentesecondole scelte politiche del Governo e sono definite tramite la legge finanziaria.

Come vedremo, il reddito che va a costituire la base imponibile dell'IRPEF, cioè il reddito su cui
I'individuo paga I'IRPEF, non coincide con le sue entrate né con la diffetenza tra le entrate e le
speseche egli ha sostenuto per conseguire quelle entrateannuo è dato datla somma
ll reddito complessivo
percepisce dalle diverse fonti

dei redditi

che Itindividuo

La legge classifica i redditi che concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF in sei categorie (redditifondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) e stabilisce per ognuno di essi il metodo di valutazione.

IRPEF

Soggetti
passivi
"

personale,
Diretta,
per
progressiva
scaglioni
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Nelperiodo d'imposta2003fu istituita la "no tax area". Era uno scontosull'imponibileche si
@sempio
componevadi unabaseteorica fissa di 3.000 euro spettantea tutti i contribuenti, a prescinderedal tipo
di reddito, e di una base aggiuntiya variabile, a secondadella tipologia di reddito (reddití di pensione,
redditi di lavoro dipendentee assimilati, redditi da lavoro autonomo,ecc.).
Nel 2005Ie detrazioniper carichi di famiglia (chefino ad allora si applicavanoall'impostalordaper pervenírea quella netta),furono sostituite con la "family area", consistentein un ventaglio di nuove deduzioni proporzionali al reddito (per il coniuge,per i figli o altro familiare fiscalmente a carico), dirette a
ridurìe l'imponibile.La leggefinanziaria 2007 ha invecereintrodottole detrazioniper carichi di famiglía, per redditi di pensione,lavoro dipendentee assimilati, in sostituzionedelle precedentideduzioni,abolendo cosìla no tax area e la family area.

Caratteri
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:
residenti
fisiche
Persone
e nonresidenti
di persone
Società
(soggetti
impro7ri)

Base
imponibile**"**-'-***
:
complessivo
Reddito
nettoannuo
., ''-"rrw*d=
dellapersona
-""/

Periodo
d'imposta
"""q'q.#"

:
Anno
solare
""**-:*?-#"-/f
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Redditi non imponibili, tassati
separatamenten prodotti alltestero

Aleuni redditi non concorriono a formare la base imponibile IRPEF del soggetto
che li percepisce
Redditinonimponibili

,

perla parteecceredditisonoimponibili
I redditidi lavorodipendente
presiatodaitransfrontalieri,
lavorato- Questi
, dente8.000euro.
ri dellezonedi frontiera
chequotidianamente
si recano
a lavorare
.
all'estero.
'

:1.
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:
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,-
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Glistipendi
degliambasciatori
e deidiplomatici
stranieri,
lepensionidiguena,
i redditi
dialcuni
fabbricati.
:
Levincite
allotto,
allelotterie
nazionali,
ecc.
'
I compensi
a scrutatori
o partecipanti
agliufficiétettonti,
i corrispettivi
a studenti
universitari
a frontedi collaborazioni
adattività
connesse
aiservizi
universitari.
periodici
Gliassegni
percepisie
chei coniuge
separato
dall'altro
coniugeperprowederea|manteniment0deifig1i.
,
.:
. :.
peril nucieo
Gliassegni
familiare
erogati
dalloStatoai lavoratori
chehanno
(coniuge,
familiari
a carico
figliminori,
ecc.).

sono
esenti
daRPEF
e daosn
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premi,
(interessi,
I redditi
pubbliecc.)derivanti
daititolideidebito
postali
co,daibuoni
di risparmio
e dalleobbligazioni
emesse
dallo
prima
Stato,
dalleRegíoni,
dalleProvince
e daiComuni,
emessi
del
20settembre
1986.

3

premi,
(interessi,
l.redditi
pubblico, Ouestiredditisonoesentida IRPEF,
ecc,)derivanti
daititolidel
d'ebito
masono
postali
daibuoni
dirisparmio
e dalleobbligazioni
emesse
dalloStato, assoggettati
adun'imposta
sostitutiva,
cheviene
dalleRegioni,
dalleProvince
e daiComuni,
emessi
dal20settembre riscossa
mediante
ritenuta
allafonteconobbligo
(interessi,
premi,
1986,
e i redditi
ecc.)
derivanti
dalle
obbligazioni,
dai di rivalsa.
45).
0 Lezione
depositi
e daiconticorrenti'bancari
e postali.
I premi
e levincite,
derivanti
gestite
dalotterie,
tombole
e simili,
da
enti,comitati
di beneficenza,
ecc.

peròsonocólQuestl
redditi
sonoesenti
daIRPEF,
oitidaunaritenuta
allafonteatitolodlimDosta
de- .'
;
finitiva,
()'Lezione'461.
maconhcolhdirivatsa

Leplusvalenze
derivanti
dallavendita
di partecipzioni
nonqualifi:
cate

(reddito
Leplusvalenze
ddtodalladitfeienza
ta
la somma
cheunsoggetto
incassa
vendendo
peracquidelle
azioni
e lasomma
chehapagato
starle)
sonoesenti
daIBPEF,
masonocolpite
da ,
() Lezione,f6).
un'imp0sta
sostitutiva
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Le p artecipazio ni azionarie
Le partecipazioni
possonoessere sa), nonchéquelleche, a prescinderedal diritazionarie
qualificate o non qualificate. Sono partecipazioni qualificate quelle qhe assicuranodiritti di
voto nelleassembleeordinariein misurasuperiore al 2oo/o(2%oper le società quotate in Bor-

to di voto, superano il limite del 25%ódel capitale sociale (SYoper le società quotate). Sono
partecipazioninon qualificate tutte le altre.
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Alcuni rcdditi sono soggetti a tassazione separata
Alcuni redditi che il contribuentepercepiscenon sistematicamente,
ma una volta tanto,di norma sonosoggettia tassazioneseparata,cioè non concorronoa formarela baseimponibile clelI'IRPEF dell'anno in cui il contribuenteli ha percepiti,ma sono soggettia IRPEF separatamente(sulla basedi aliquotestabilitedalla legge).
@sempioSono soggetti a tassazione separata I'indennità che iI lavoratore dipendente percepisce in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di liquidazione) e le retribuzioni arretrate (cioè relative ad anní precedentí) del lavoratore dipendente.

Questiredditi, poiché non si sommanoagli altri redditi che il contribuenteha percepitonello
stessoanno,sonotassaticon un'aliquota che, di solito, è minore di quella che si applicherebbe se invecevi si sommassero.
Non si dimentichi infatti che I'IRPEF è un'impostaprogressiva. Il contribuentepuò però, se lo desidera,assoggettare
alcunedelle predettetipologie di reddito alla tassazioneordinaria anzichéalla tassazioneseparata.
I redditi prodotti all'estero da residenti in ltalia danno origine a un credito
d'imposta
I redditi che una personafisica residentein Italia consegueall'esterovengonotassatianchein
Italia (con l'eccezionedei redditi di lavoro dipendenteprestatodai transfrontalieriper la parte inferiore a 8.000 euro),perchéconcorronoa formare la baseimponibile aetl'IRÉgp. Tuttavia, la leggeitaliana,per evitareche lo stessoredditovengatassatopienamentedue volte (cioè
sia nello Statoesteroin cui è statoprodotto,sia in Italia), prevedeche il soggettoche ha conseguitoun reddito all'esteroabbiaun credito d'imposta. Il credito d'impostaconsistenel fatto che il soggettopuò detrarredall'IRPEF (che devepagare)le imposteche ha pagatoall'estero su tale reddito,entro dati limiti fissati dalla legge.
Un soggetto
il cui reddítocomplessivo
di 25.000
@sempio
euroè statoprodottoall'estero
per 5.000euro
(conimposte
per 1.000euro),nel casoin cui la suaimpostalordasiapari a 8.250euroavrà il
assolte
seguenîecredito d' imposta:

I

5.000 (reddito estero)x
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,l
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8.250 (imposta lorda)
= 1.650euro
25.000( redditocomplessivo)

SecondoI'art. 165 del TUIR, le imposteassolteall'esterosonoammessein detrazionedalf impostanettafino alla concorrenzadella quota d'impostacorrispondenteal rapportotra i redditi
prodotti all'esteroe il reddito complessivoal netto delle perdite di precedentiperiodi d'imposta ammessein deduzione.
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Ilredditifondiari
I

I redditi fondiari provengono dai terreni e dai fabbricati
iscritti rispettivamente
nel catasto dei terreni e ner nuovo catasto edirizio
urbano
I redditi fondiari sono costituiti dal reddito clominicaled.eiterreni,
dalreddito agrario e dalreddito dei fabbricati.
Il reddito dominicale dei terreni è il reddito che deriva dal possesso,
a titolo di proprietà,
enfiteusi,usufruttoo altro diritto reale, di terreni atti alla produzione
agricola,iscriiti nel catastodei terreni.
Il reddito agrario è il reddito che derivadall'eserciziodell'attività
di impresaagricolasui
terreni.
Nel casoin cui un individuo, proprietariodi un terreno,esercitiegli
stessol,attività di impresaagricolasu questo,la suabaseimponibile IRPEF conterrà
sia il reddito dominicalesia il
reddito agrariodi quel terreno.
Il reddito dei fabbricati è il reddito che derivadal possesso,a titolo proprietà,
di
usufrutto o altro diritto reale,di fabbricatiadibiti a qualunqueuio (abitazione,
uffici'o,negozio),iscritti nel nuovo catastoedilizio urbano(NCEUI
ll reddito dorninicale che concorre a formare la base imponibile
IRPEF
è il reddito medio ordinario che può èssere tratto dal terreno
Il reddito dominicaleche concorrea formarela baseimponibile IRPEF non
è il reddito che il
proprietario(o titolare di altro diritto reale)trae effettivamentedal terreno,
ma è il reddito catastale.
Il reddito catastale,cioè determinatocon il sistemadel catasto,è rl reddito medio
ord,inario che il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) può trarre dal terreno.
@sempioIl proprietario d.i un terreno potrebbe lasciarlo incolto e non affittarlo e in questo caso il reddito effettivo del lerreno sarebbe uguale a z.ero; potrebbe invece
ourr" così un certo reddito dal
ffittarlà""
terreno; potrebbe coltivarlo egli stesso (direttamente o attrayerso dei dipendenti)
e avrebbe un reddíto diverso. Come si vede, nei îre casi il reddito effettivo che il proprietarió trae
dal terreno è diverso, ma il
reddito dominicale che concone a formare la base imponibile IRPEF nei
tre casi è identico, perché è sempre il reddito catastale del temeno.

ll catasto è un ufficio che cura la conservazione e |raggiornamento
dell'inventario dei beni immobili
Il catasto è un insieme di registri che contengonola descrizionee la riproduzionegrafica
di
ciascun appezzameírtodi terreno, il nome del proprietario o dei titolari ài altri diriù reali
di
ciascunterrenoe il redditocatastale,cioè il redditomedioordinarioche il proprietariopuò
trarre dal terreno.
Gli uffici del catastodeterminanoil reddito catastaleattraversodue distinte seriedi operazioni: le operazionigeomeîrico-topografiche
o di misura, che consistononel rilevarela configurazionee I'estensionedei singoli appezzamentidi terreno,e le operazionieconomiche
o di
stima, che hannolo scopodi determinareil reddito catastale.

AppnofondùmenùalL'evoIuzione d el c atasto
Al momento della realizzazioned elI'Unità d' ltalia
(1861),nelle diverse Regioni esistevanocatasti
diversi,che erano stati fatti in epoche diversee
con criteridifferenti.Vi era quindi la necessitàdi
realizzareun unico catasto e ciò venne fatto nel
1886.

.
ll catastoattualmentevigenteè quellodel 1gg6:
essohasubitotre revisioni:
unanel1923,un'altra
nel periodo1939-42e I'ultimanel 1992.Disposizionilegislative
(DpRn: 138/199g)
successive
hannodatoil viaall'ultimarevisione
delcatasto.la
cui riformaè stataawiatanel2003.

I
La determinazione del reddito catastale si aÉicola in una serie di fasi
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pratidi l, ll,lll,...classe,
ecc.
avremo:
di produttività.
Quindi
lorogrado

0,

Gtassificazione
.,r1.;:l. ;.::.,.,i: :.": '
:::,::iirirlì.:

:i i

:' :,ì,:.'r .';'.";::
"'

":t

Stimapedtaleo formazione
ir.

:::

..:

! r: ::-

.ì

Classamento

l..'

itr
l:,i:
l'sr.

iÍ:

l,'
1.,
lr:
t;.

ii,

l.'

qualità
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il reddito
di unettaro
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neideterminare
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prato
prato
di ll classe,
un
ettaro
di
I
classe,
di
di
un
ettaro
di
di
esempio
il
reddito
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di ll
di I classe,
di unettarodi vigneto
il reddito
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Per comprendereI'operazionedel classamentooccorrechiarire il concettodi particella
Abbiamo visto che il catastocontienela descrizionee classificazionedi tutti i terreni.I terreni sono divisi in particelle.Quindi la particella è l'unità elementaredel catasto.Più precisamente,la particella (o parcella) catastaleè unaporzionecontinuadi un terreno(o di un fabbricato,perché,come vedremo,.ilcalastoesisteancheper i fabbricati)che sia situatain un mee sia della medesimaqualità e classeo abdesimoComune,appartengaallo stessopossessore
bia la stessadestinazione.
Pertantoun terreno,se è continuo (dal punto di vista della superficie),è situatoin un solo
ha un'unica qualità (cioè un'unica coltura:prato,
Comune,appartienea uno stessopossessore,
bosco,ecc.),ha un'unica classe(cioè un unico grado di produttività),oppure,nel casoin cui
non sia coltivato,ha un'unica destinazioneo uso (ad esempio:giardino),costituisceuna particella. Altrimenti, se è situatopartein un Comunee partein un altro, se ha diversecoltureo diversi gradi di produttività,ecc.,verrà diviso in più particelle.
ha qualità
@sempioUna particella di 8 ettari situata nel Comune di Rovigo, appartenente aI sig. Rossi,
annui, il
è
5
euro
prativo
II
classe
di
I
ettaro
stimato,
di
il
reddito
cioè
tarffi,
prativa di II classe. Se la
reddito catastale della particella del sig. Àossi è 40 euro.
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Questosistema,basatosu particelle minime, garantisceuna forte stabilità del catastonel tempo.
Il Governo,comunque,compiedelle rivalutazioni periodichedelle tariffe di estimoe quindi dei redditi catastaliàelle pariicelle.Tali rivalutazionivengonoottenutemoltiplicandole tariffe per dei coefficientidi aggiornamentostabiliti periodicamentedal ministro dell'Economia
e delle Finanze.
di un appezzameîtodi terreno,se cambiail tipo di coltura praticatosu di esIl possessore
to oppo." la sua produttività (a seguitodi operedi irrigazione)deve fare un'appositadichiauna diversa
,azioie all'ufficio delle imposte, che provvederàad attribuire all'appezzamento
qualitàe una diversaclassee, quindi, un diversoreddito catastale(che potrà ovviamenteessere maggioreo minore del precedente).
tl reddito agrario che concorre a formare la base imponibile IRPEF è il reddito
medio ordinario che I'imprenditore agricolo trae dal terreno
Mentre il reddito dominicalederiva dal semplicepossessodi terreni atti alla produzioneagricola, il reddito agrario è quel reddito che deriva dall'eserciziodell'attività di impresaagri'
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Redditi di capitale, di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo

I redditi di capitale sono costituiti dai proventi derivanti dall'impiego
di capitale, la cui percezione dipende da eventi ceÉi
In baseall'art. 44 d,elTuir lTesto unico delle impostesui redditi) sono redditi di capitale:
* gli interessiderivantida capitaledato a mutLto(cioè dato in prestito);
- i redditi (interessi,premi, ecc.) derivantidai titoli del debitopubblico;
- i redditi (interessi,premi, ecc.) derivantidalle obbligazioni, dai depositi e dai conti correnri bancarie postali:
- i redditi che I'individuo percepiscein quantoaffida in gestioneil suo patrimonio a "società fiduciarie" (societàche amministranobeni, azioni e obbligazionie organizzanoe curano
la gestionedi aziendeper conto dei proprietari);
- i redditi derivanti dallapartecipazionea societàdi capitali, enti, associazioni(ad esempio i dividendi delle azioni,gli utili di società);
- le renditeperpetue;
- i compensiper prestazionidi garanziee fideiussioni.
Si noti tuttaviache quandoquestiredditi sonoconseguitinell'eserciziodi un'impresacommercialenon costituisconoredditi di capitalema redditi di impresaO Lezione46).
I redditi di capitale percepiti da persone fisiche o da enti che non svolgono
attività commerciale sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF
I redditi derivantidai titoli del debitopubblico emessidal20 settembre1986,da obbligazioni,
da depositie conti correntibancarie postali e da partecipazioninon qualificatea societàdi capitali sono esentida IRPER ma sono assoggettatia un'imposta sostitutiva, che viene riscossa medianteritenuta alla fonte (a titolo d'imposta definitiva o ritenuta secca)con obbligo di
rivalsa.
In altre paroleil soggettoche pagail reddito (quindi rispettivamentelo Stato,la societàche
ha emessoobbligazioni,la banca,l'uffrcio postale,la societàdi capitali) dovrà trattenereuna
partedi questoredditoe versarlaall'erario. Le personefisiche,una volta che hannosubitoquesta ritenutanon devonopagareper questi redditi né I'IRPEF né alcun'altraimposta.
Discorso a parte meritano i dividendi erogati dall'Ul/2004 da societàdi capitali ed enti
commercialia personefisiche, privati ed esercentiattività d'impresa,in relazionea partecipazioni qualificate; tali redditi non sono soggettia ritenutaa titolo d'imposta ma vannoindicati in dichiarazionee concorronoalla formazionedel reddito imponibile, soggettoad aliquota
IRPEF progressiva,in misura pari al 40Vodel loro ammontare.
La Finanziaria2008 ha innalzatola suddettapercentualeal49,727oper i dividendi formati con utili prodotti dall'eserciziosuccessivoa quello in corsoal 3111212007.

Appnofomdùmemfto
L'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutivae un'imposta proporzionale con aliquotedifferenziate,che colpisce i redditi derivantidai titoli del debito pubblico, dalle
obbligazioni,dai depositie dai conti conenti bancari e postali, gli utili e le plusvalenzerelative a
partecipazioninon qualificatein società di capitali, quando tali redditi vengono percepitida persone fisiche. Si noti che I'IRPEFè progressivamen.
tre I'imposta sostitutivaè proporzionale.Aver as.
soggettatotali redditiall'impostasostitutiva,quan-

do essi sono percepiti da persone fisiche, significa aver semplificatogli adempimentifiscali del
contribuente e anche aver fatto, in generale, un
trattamento di favore a tali redditi. Essi infatti sono colpiti da un'impostapropoaionale con aliquota piuttosto bassae non vanno a sommarsiagli altri redditi del soggetto che li percepisce.E questo
un modo per spingere i risparmiatoria depositare il denaro in banca e ad acquistaretitoli del debito pubblico,obbligazionie azioni.

..1
.,
i

i

I redditi di lavorc dipendente sono quelli che derivano da rappoÉi aventi
per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze
e sotto la direzione di altri
In baseall'art. 49 del Tuir sono redditi di lavoro dipendente:
- í redditi derivanti da un rapportodi lavoro subordinato:stipendi,salari,tredicesimamensilità, compensiper lavoro straordinario,per lavoro a domicilio, ecc.;
- le pensioni.
Questiredditi concorronoper intero a formare la baseimponibile IRPEF del soggettoche
li percepisce.
Gli assegniper il nucleofamiliare sonoesentida IRPEF e quindi non concorronoa formare la baseimponibile del soggettoche li percepisce.Anche i contributi previdenziali(per pensione,ecc.),che il datoredi lavoro trattienesulla retribuzionedel lavoratoree versaagli enti
previdenziali(INPS, ecc.) sulla basedi leggi o di contratti collettivi o aziendali,non concorrono a formarela baseimponibile IRPEF.
@sempioSe un'impresa deve dare a un operaio un salario di 13.000euro annui, però deve trattenere 1.500
eura di contributi (che deve-versareagli enti previdenziali), Ia somma soggetta a imposta sarò I 1.500 euro e non 13.000euro.

I redditi di lavoro dipendente sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di acconto
Gli imprenditori,le societàe gli enti, quandocorrispondono
i redditi di lavorodipendenteai loro
dipendenti,devonotrattenereunapartedi tali redditie versarlaall'erario:devonocioè operareuna
riienuta alla fonte, cheè a titolo di acconto.Questaritenutainfatti è soloun accontodell'IRPEF
cheil dipendente(o pensionato)dovràpagaresul suoredditocomplessivoimponibile.
Lo Stato,quandopagastipendi,pensioni,ecc.,operaanch'essola ritenutad'acconto,però
si limita a trattenerequestesomme,non avendoovviamentebisognodi versarlea se stesso(ritenuta diretta).
Diversi altri redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi
ne seguono il regime fiscale
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Sono assimilatiai redditi di lavoro dipendentei seguentiredditi: le indennitàdi liquidazione
(soggettea tassazioneseparata);I'assegnodel Presidentedella Repubblica,le indennitàpercepite dai membri del Parlamentoe dai titolari di altre caricheelettive (imponibili per 1l l00Voa
eccezionedelle sommeerogatea titolo di rimborsospese);le indennitàdi trasfertache il lavoratoresubordinatopercepiscequandosi reca in missioneper conto dell'aziendao dell'ente da
cui dipende(tassatesolo in parte);le borsedi studio di studenti,giovani diplomati o laureati;
i compensipercepitidai medici per attività professionalesvolta all'interno delle ASL.

Appnofonrdfrmento
Nuovi redditi assimilati
Dal 2001 rientranotra i redditi assimilati(purché
compresinelnon rientrinonei compitiistituzionali
I'attivitàdi lavorodipendenteo nell'oggettodelI'arte o professione esercitata dal contribuente)
anche le attività di amministratore,sindaco, revisore di società o enti; la collaborazionea giornali,
a collegie
enciclopediee silnili;la partecipazione
commissioni;altri rapporti di collaborazioneaventi ad oggetto la prestazionedi attivitàsenzavinco-

lo di subordinazione(si tratta delle categorie di
reddito chiamate di "collaborazionecoordinata e
continuativa"e di "lavoro e progetto").A questi
ultimi redditi, in precedenzaconsideratiredditi di
lavoroautonomo,venivaapplicatauna deduzione
forfettaria.Da quando sono stati assimilatiai redditi di lavoro dipendente sono soggetti, al pari di
questi, alle aliquote progressivedell'IRPEFcon
trattenutaalla fonte.
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I redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dall'esercizio abituale di aÉi
e professioni anche in forma associata
Rientranotra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir) i seguentiredditi:
- i redditi derivantidall'eserciziodi arti e professioni;
I - i redditi realizzatida artisti e professionistiche esercitanoI'arte o la professioneinforma associata;
- i redditi derivanti dallautilizzazioneeconomicadi operedell'ingegno, invenzioniindustriali e simili, quandonon sono conseguitinell'eserciziodi impresecommerciali.

Per gli aÉisti e i professionisti la base imponibile IRPEF è data dalla differenza
tra i compensi percepiti e le spese sostenute per I'esercizio dell'attività
L'eserciziodi arti e professioni è I'esercizioper professioneabituale,ancorchénon esclusiva, senzavincolo di subordinazione,di aîtività diverseda quelle agricole e commerciali(ad
esempiol'attività di pittore, medico,avvocato,notaio).
Il redditoderivantedall'eserciziodi arti e professioniche concorrea formarela baseimponibile IRPEF è determinatonel modo seguente:è ugualealla differenza ta i compensi(cioè i
ricavi),che I'artistao il professionista
ha percepitonell'annosolare(dal 1" gennaioal 31 dicembre)e le spese(cioè i costi), inerenti all'eserciziodell'arte o professione,che egli ha eÈ
fettivamente
sostenutonell'annostesso.
Si usadire: I'artistao il professionista
può dedurredai ricavi le spese(o i costi)cheha sostenutoper produrrequei ricavi.
@sempioI canoni di ffitto dei locali in cui vi è lo studio professionale; elettricità, riscaldamento, telefono delLo studio; stipendi e contributi previdenziali pagati per i dipendenti; spese di aggiornamento professionale per acquisto di libri, ri'e,iste,partecipazione a congressi; speseper l'acquisto di beni strumentali come computer, fotocopiatrici, mobili dct fficio, auîomobile, ecc.

Alcune spese possono essere dedotte integralmente, altre solo in parte
tQsempioLe spese di aggiornamento professionale sono deducibíti (dai ricavi) solo per il 50Vo del loro
ammontare. Il professionista che ha partecipato ad un congresso e ha speso complessívamente per il
viaggio e il soggiorno 500 euro, può dedurne solo 250.
La spesa per l'acquisto di un singolo bene strumentale è deducibite (dai ricavi) integralmente nell'anno se non è superiore a 516,46 euro. Se invece è superiore a tale cifra, allora la spesava divisa in quoîe d'ammortamento e dedotta in più anni.
La legge stabilisce per ogni tipo di bene la quota annuale massima di ammortamento.

Le spesesonodeducibili dai ricavi solo se sonodocumentate.L artistao il professionistadeve quindi averei documenti(fatture,ricevute,ecc.), da cui risulta che egli ha effettivamente
sostenutoquellespese,cioè pagatoquellesomme.
La rilevazione dei compensi e delle spese avyiene in base atte scritture
contabili che artisti e professionisti hanno I'obbligo di tenere
Le leggi tributarietendonoad affermaresemprepiù il principio secondocui I'accertamentodelle impostedeveesserebasatosu ciò che risulta dalla contabilitàdel contribuente.
Artisti e professionistisono obbligati a tenereuna serie di scritture contabili, variabili a
secondadel regime di contabilitàadottato:contabilità ordinaria o contabilità semplificata.
Per tutti i professionistie gli artisti è previstocomeregime"naturale",a prescinderedal volume d'affari conseguitonell'anno precedente,quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilitàordinariaè applicabilesolo su opzione.
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Registrocontabile-finanziario:
devonoesserviannotate
cronologicamente
tuttele operazionicontabili
(movìmenti
e le relative
movimentazioni
finanziarie
di cassae delcontocorrentebancario
effettuati
dalcontribuente
nell'esercizio
dell'arte
o dellaprofessione)
rilevanti
perla determinazione
delreddito.
l

peril sul studio
acquista
Ia cancelteria
@sempioIJnawocato
e tapagaprelevando
la somnanecessaria
dalsuocontocorrente
bancario.
PoÌché
I'acquisto
detlacancelleia
rappresenta
un c1stosostenutonetl'esercizio
dellaprofessione
e it pretievo
dalcontocorrente
rappresenta
ta relativamovimentazione
finanziaria,
I'awocatoannoterà
entranbele operazioni
(laprimaclntabilee la seconda
: : finanzi4ria)
gu!suaregistrocont?bite-finanziario.
Registro
deibeniammortizzabili:
nonè piùobbligatorio
dall'1/1/2002se
leannotazioni
relativeagliammortamenti
vengono
effettuate
in unregistro
contabile-finanziario
cronologico.
Àtre appositescritturecontabili:vi devonoessereindicatii compensi
cheil professionista
o I'artistaerogaai propricollaboratori
chenonprestano
neisuoiconfrontiun'attività
di lavoro
dipendente.
Registriobbligatori
ai fini dell'imposta
sul valoreaggiunto(lvA):) Lezione
56.

I registri
dellacontabilità
'6emplifícata
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Regishoin cuidevono
essereannotatii compensi
percepiti
nell'esercizio
dell'artee dellaprofessione.
. "Regis-tro
incuidevono
essereannotate
lespesesostenute
perl'esercizio
dell'arte
e dellaprofessione.
' Taliscritturecontabili
sonovalideancheai fini dell'lVA
() Lezione
57).

=
L

U'

o

3

o

Jì.

cr

tr
g,

o
g
o)

o
o
=
o
(t
o

g
o
o

La base imponibile dei redditi derivanti datl'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno e simili è una percentuale del compenso percepito
Per i redditi derivanti dall'utllizzazioneeconomicadi operedell'ingegno,invenzioniindustriali e simili (quandonon sono conseguitinell'eserciziodi impresacommerciale)il reddito imponibile è pari al 7SVodel compensopercepito.I percettoridi questiredditi possonocioè dedurre dal compensqricevuto 1L25Vodel compensostessoa titolo di deduzionefrrrfettariadelle speseche non devonoesseredocumentate
Anche per i redditi di lavoro autonomo la legge prevede una ritenuta alla fonte
Gli imprenditori,le societàe gli enti che paganocompensia soggettiche effettuanoprestazioni di lavoroautonomo,devonooperaresu tali compensiuna ritenutad'acconto(pari al 20VodelI'ammontaredel compenso)e versarlaall'erario. Questaritenutaè un acconfodelt'IRPEF che
il lavoratoreautonomodovrà pagaresul suo reddito complessivoimponibile.

Appnofondùmentoì
L' IRPEFdei contribuenti minimi
A decorreredal 1' gennaio2008 è stato introdotto un nuovo regime agevolativo IVA per le
persone fisiche esercenti attività di impresa,
arte e professione,con compensi annui non
superioria 30.000 euro e in possessodi altri
specificirequisiti() Lezione 57), che prevede
rifevanti facilitazioni anche ai fini delle imooste'dirette.Per tali contribuenti,consideratimrESERCIZI..A:.FI\G.

nimi, è prevista infatti un'imposta sostituiva
dell'IRPEFcon aliquota del 2O%oda applicare
al reddito costituito dalla differenza îra i ricavi percepitinell'annoe le spese sostenutenello stesso periodo, tenendo conto delle eventuali plusvalenze/minusvalenze
dei beni relativi all'attivitàe della deducibilitàdei contributi
previdenzialiobblìgatori.
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Redditi d'impresa
e redditi diversi

ll reddito d'impresa è il reddito derivante dall'eserrizio
commerciale

di impresa

L'eserciziodi impresacommercialeè l'esercizio abituale,ancorchénon esclusivo,delle attività commercialielencatenell'art. 2195 det codice civile.
Tali attività sono:l'attività industriale,commerciale,di trasporto,bancaria,assicurativa,
ausiliariadelleprecedenti.
ll reddito d'impresa che concorre a formare la base imponibile IRPEF
è costituito dall'utile netto conseguito nel periodo d'imposta con alcune
variazioni rispetto alla normativa civilistica
Il reddito (netto)d'impresache concorrea formare la baseimponibile ai fini dell'IRPEF è costituitodall'utile nettoconseguitonel periodod'imposta(l'anno solare),cosìcomerisultadal
conto economico,aumentatoe diminuito dalle rettifichedi valoreimposte-dallalegislazionetributaria.Quindi il reddito d'impresache concorrea formarela baseimponibile dell'IRPEF viene determinatonel modo seguente.
Si parte dalle risultanzedel contoprofrtti e perdite, che viene redatto secondei principi della tecnicacontabilee del codicecivile. Tali risultanzecostituisconoil reddito contabile. Poiché le normetributariedettanocriteri di valutazionedi alcuni ricavi e costi diversidai principi
contabili e dai criteri del codicecivile, occoffe apportaredellevariazionial redditocontabile.
Applicando al risultato netto del conto economico(cioè alla differenzaffale componenti
positive e quelle negativecivilistiche) le variazioniin aumentoo in diminuzionestabilitedalle norme tributarie,si pervieneal reddito fiscale,cioè al reddito che concorrea forrnarela base imponibile.
Le componenti positive e negative del reddito d'impresa sono individuate
nel Tuir

positive
Gomponenti

I ricavi'.
sonoessenzialmente
i eonispettivi
dellevendite
di benie servizi.
patrimoniati:sono
Leplusvalenze
il maggior
valoredegliimpianti
e macchinari,
deititoli,delle
scorte
dimagazzino,
cheI'impresa
realizzanel
questi
momento
incuivènde
beni,
macchinan,ecc.
Lesoprawenienze
attive:sono
lesomme
cheI'impresa
riceve
comecontributo
o iproventi
derivanti
dalfattochecostiiscritti
inbilancio
sisono
successivamente
rivelati
minori
delorevistoo insussistenti.
@sempio L'inprcsaritenevadi doverpagarenel!'annoX unacertasomnaad alcuni dipendenti,con
i qualiavevain corsounalite giudiziaia, e quindiaveva isuitto netbilanciorelativoa taleannoquestocosto(componente
negativa).Nelgennaiodett'annosuccessivo
(annoV I'autoritàgíudiziariasta.
bilisceche I'impresanon devepagaretale somma.
L'impresaquindidovràiscriverenel bilanciodelt'annoYunasoprawenienza
attiva (cioèunacomponentepositivadel reddito)di ammontarcugualealla clnponente negativache avevaiscrittonel bilanciodell'annoX.

Criteri tributari e criteri civilistici nella valutazione det.reddito di impresa

4

Criterifiscali e criteri civilisticinon coincidono
perché diverso è I'obiettivodel legislatore.Le
norme tributarie intendono evitare la diminuzionedell'imponibile;
le normedel c.c. intendono rendereI'informazionedi bilanciopiù chiara e attendibilepóssibile.ll legislatorefiscale

vuole quindi, ad esempio,impedireuna Soprsvl
valutazionedei costi che potrebbe abbattere il
reddito;il legislatorecivilisticovuolg viceversa
impedire il contenimento dei costi che, accrescendo il reddito, potrebbero causare una distribuzione di utili iilevati ma non prodott!.1

Componenti
negative

perI'acquisto
pro/cosfi:sonolespese
sostenute
dibenie servizi
mediante
i qualiI'impresa
perI'acquisto
(cioè
prime,
glistipendi
paga
ducei ricavi
lespese
dellematerie
cheI'impresa
aidipendenti,
ecc.).
(impianti
Lequote
diamnortanenfo:
deibenistrumentali
e macchinari,
immobili,
ecc.).
patrimoniali:
Le minusvalenze
sonole perditecheI'impresa
eventualmente
subisce
nel
gliimpianti,
momento
incuivende
i macchinari,
ititoli,lescorte
dimagazzino.
passhre:
Leperdite
etesoprawenienze
leperdite
consistono
adesempio
nelladistruzione
dei
passive
benidi proprietà
dell'impresa
causata
daunincendio.
Lesoprawenienze
derivano
invece,
adesempio,
dalmancato
conseguimento
di ricavicheI'impresa
avevaimputato
al
precedente.
conto
economico
dell'anno
(Qsempio lln'impresaritenevadi poter esigerenet!'annoYun creditoche avevanei confrontidi un
soggettoe lo aveva iscrittocomecomponentepositivanet bitanciodetl'annoprecedente.Peròfimprcsan,n riescea esigeretale credito,e attora netbilanciodett'annoYiscriveràunasoprawenienza passiva(canponentenegativa)di amnontarcugualeal credita(conponentepositiva)che aveva
iscritto'nelbilanciodetl'annoX

gliaccantonamenti
Altrecomponenfi:
sonoadesempio
e previdenza,
diquiescenza
cheI'impresa
fa peri dipendenti.
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Specifichenorm.etributarie stabilisconocome devonoesserevalutatesiale plusvalenzesiale
minusvalenzepatrimoniali,prevedonodeduzioniper I'acquistodi beni strumentaliil cui costo
non superiun certo valore,fissanoquoteannuali massimedi ammortamento,ecc.
Quandola differenzatra le componentipositivee negativeè negativa,il reddito d'impresa
viene chiamatoperdita di esercizio.L'impresa che tiene la contabilità ordinaria (vedi oltre)
può però dedurrela perdita di un eserciziodal reddito complessivoimponibile degli esercizi
successivientro un quinquennio.Dal 2008 la stessaregola vale ancheper tutte le impresein
contabilitàsemplificatae per i lavoratoriautonomi.
La determinazione del reddito di impresa awiene sulla base delle scritturc
contabili ed è effettuata con criteri diversi a seconda del regime di contabilità
adottato
Come abbiamovisto, già i professionistie gli artisti sonoobbligati a tenerescritturecontabili.
Gli imprenditori poi devonoteneredocumenticontabili più complessi.
In particolare,le personefisiche che esercitanoimpresecommercialidevonotenerele sesuenti scritturecontabili. che costituisconola cosiddettacontabilità ordinaria.
Librogiomqle

Vi devono
essereregistrate
tuttele operazioni,
in ordinecronologico.

Libroinvenlari

Devecontenere
la consistenza
deibenie il bilancio
d'esercizio.

*n,;, deibeni
aqmoilizza!l,

perciascun
Devecontenere,
I'annodi
immobile
e ciascun
altrobeneammortizzabile:
il costooriginario,
lasvalutazione,
la quotaannuadi ammoracquisto,
la rivalutazione,
tamento,
ecc.Dal211U1997
nonè piùobbligatoria
eseguila suatenuta.E possibile
perle impresein contabilità
re le relative
annotazioni
nellibroinventari
e nel
ordinaria
registroIVAacquistiperquellein contabilità
semplificata.

,

iùinr* auslliarié

gli elementipatrimoniali
e le sciitSonoi contidi mastro,
checontengono
e reddituali,
,
turedi magazzino.
; .

prescritti
Registri
ai fini
dell'lVA
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Le impreseminori (cioè quelle esercitateda personefisiche o da societàdi personeche hanno
ricavi annui non superioria precisesommestabilitedalla legge)possonooptareper il regime
di contabilità semplifrcata,che comportala tenutadei soli registriIVA (venditee acquisti)integrati con I'annotàzionedelle operazioninon soggettea IVA ma rilevanti ai fini delle impoe di rettifica che perstà sui redditi. Tali registri devonocontenerele scritturedi assestamento
mettono di determinareil risultato dell'esercizio(ad esempio:rilevazionedelle plusvalenzee
minusvalenze,delle giacenzedi magazzino,delle quotedi ammortamento,ecc.).
DI
FISGATE
REDDÍIO
A
SOGGETTA
IMPBESA
OEI'IAABA
CONTABILTTÀ

risultante
Utilenetto(0perdita)
dalcontoeconomico

DI
REIIDIÍOFISGATE
A
IMPRESA
SOGGETIA
IIJîÀ SEMPUFICATA
COîITAB

traricavie spese
Differenza
d'imposta
dellostessoperiodo

in aumento
+ Variazioni
- Variazioni
in diminuzione

in aumento
+ Variazioni
- Variazioni
in diminuzione

La categoria rtredditi diversi" comprende redditi non riconducibili ai redditi
di capitàle e non conseguiti nell'esercizio di aÉi e professioni o imprese
commerciali
Sono consideratiredditi diversi:
- i redditi derivantida operazionispeculative(plusvalenzenon rientrantitra i redditi d'impresa);
- premi e vincite derivantida lotterie, tombole,ecc.;
- redditi derivantida altre attività occasionali,cioè i redditi che una personafisica percepisce da attività commercialio di lavoro autonomo,che però non esercitaabitualmente;
- altri reddití, come i redditi derivantida beni immobili situati all'estero,ecc.
Le plusvalenzederivantidalla cessionedi partecipazioninon qualificatesonoesentida IRPEF
e sono soggettea un'imposta sostitutiva.I premi e le vincite derivanti da lotterie, tombole,
ecc., sono esentida IRPEF e sonocolpiti da una ritenutaalla fonte a titolo d'impostadefinitiva con facoltà di rivalsa () Lezione+3). Tuni gli altri "redditi diversi", invece,concorronointegralmentea formare la baseimponibile dell'IRPEF del soggettoche li percepisce.

AppnofondImento
Le imposte sui giochi
In ltalia.loStato gestisce il monopolio del lotto,
delle lotterie nazionali,dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici.ll lotto e le lotterienazionali sono gestititi attraversol'lspettoratogenerale
del lotto e delle lotterie,che fa parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. torganizzazione e fa gestione dei giochi di abilitàe dei concorsipronostici sono invèce affidate,sempre in
condizionidi monopolio,al CONI fiotocalcioed
Enalotto)e all'UNIRE0-otip).ll CONI e I'UNIRE
pagano allo Stato, per ciascun concorso, I'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi
pronostici. Enti, comitati di beneficenza, ecc.

po$sono ottenere l'autorizzazione a svolgere
tombole,lotteriee simili.I premi e le vincitedi
queste tombole e lotterienon concorronoa formare la base imponibiledell'IRPEFdel soggetto che li vince, ma l'ente che ha svolto la lotteria deve versareal fisco una parte (normalmen'
te il 10%) del totale della vincita,a titolo d'imposta definitiva.La legge in questo caso prevede non I'obbligo,ma la facoltà di rivalsa:in altri
termini I'ente che gestisce Ia lotteriapuò o trattenere sulla vincita la somma da versare al fisco, oppure può versarla esso stesso al fisco,
senza detrarladalla vincita stessa.
, '..t
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Per alcuni redditi di capitale
di tassazione

e alcuni

rcdditi

diversi

sono previsti

tre regimi
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I soggetti
chehannoaffidat0
(cioèadunintermediario)
a unorganismo
(banabilitato
che,SlM,ecc.)I'incarico
di gestiremassepatrimoniali
costituite
da denaroo ìitoti,.
p0ssono
peralcuniredditidi capitale,
optare,
perI'applicazione
dell'imposta
sostitutivade|12,50%
sulrisultato
nettomaturato
(art.7D.lgs.
dallagestione
n.46111997).
l-impostavienetrattenutadall'intermediario
e da lui versataall'erariosenzaalcun
obbligodi dichiarazione
delcontrjbuente.

1 Regimedel risparmio
gestito

prowede
ll soggetto
personaimente
agliinvestimenti
gliadempimenti
madelega
fiscali all'intermediario
il qualeagiscecomesostituto
d'imposta.
Íalà regime'è
applicabile
soltanto
ad alcune
tipologie
di redditidiversi,
mentrei redditidi capitale
devono
essere tassatiin modoordinario.
Latassazione,
mediante
applicazione
dell'imposta
sostitutivadel12,50Yo,
awienesulrisultato
realizzato
dallesingole
operazioni.

Ì:
2 Regime
delrisparmio
amministrato
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3 Regime
detla
dichiarazione

:

questo
Secondo
regime
i redditidi capitale
saranno
oggetto
di indicazione
nelladichiarazione
deiredditidelcontribuente.
Latassazione
deiredditidi capitale
è effettuata
sull'importo
lordodelredditg
sucuisi
aPplicano
le seguenti
aliquote:
27Vorelatiuamente
al redditodi capitalederivante
da
stimenti
di duratasuperiore
a 1I mesie perle plusvalenze
derivanti
dacessioni
di partecipazioni
nonqualificate

A-partire dal l" gennaio 2OO4 sono state stabilite detle ulteriori regole relative
afla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di paÉec-ipazioni
qualificate

Le plusvalenze
o le minusvalenze
da cessioni
di partecipazioni
qualificate
vannoindicate
nelladichiarazione
deiredditi
(regime.della
dichiarazione)
e concorrono
al redditoperil 40olo
delloroammontare.
LaFinanziaria
200ghaprevisto
che
perle pfusvalenze
o minusvalenze
realizzate
a decorrere
dall'111/2009la
percentuale
di imponibilita
salgadl 4g,72o/o.
Leplusvalenze
relative
qualificate
a partecipazioni
s0n0compensabili
solamente
conminusvalenze
relative
a partecipazionidellostesso
tipo;in tal caso,al reddito
imponibile
IRPEF
complessivo
delpercettore
c6ncorre
il 40%delleplusvalenzecheeccede
la quotacorrispondente
alleminusvalenze
derivanti
daoperazioni
dellastessanatura.
. .,,'
,
LleccejenÍ.9iminusvalenze
sonoutilizzabili,
nellimitedel40%,negliesercizi
purché
successivi
nonoltreil quarto,
indi,
catenelladichiarazione
delpeliodoi1 clrisonostatesostenute.
,r
l : '

'

Le plusvafenze
da cessionidi partecipazioni
nonqualificate
s0n0soggette
all'imposta
sostitutivadel1Z,S0o/o
e pertanto
vannoindicate
separatamente
nelladichiarzione
deireddiii.
I

Le piusvalenze
nonqualificate
s0n0compensabili
conle minusvalenze
derivanti
da operazioni
dellostessotipo,nonché
conle minusvalenze
su altritipidi titolie valorie coni risultati
deicontratti
aterminesu cuiè applicabile
l'imposta
sostitutiva
'--:'- del
*-' 12.50o/o.
Leeccedenze
di minusvalenze
sonoutilizabili,
senzalimitidi entità,
negliesercDi
purché
successivi
nonoltreil quarto,
indicate
nelladichiarazione
delperiodo
in cuisonostatesostenute
: , . ,' .:: '
Perle plusvalenze
nonqualificate,
nonchéperle plusvalenze
relativea titolinonpartecipativi,
valuteestere,contrattider:i,,.
vati,ecc.è posqibile
optareperla tassazione
mediante
il metododglrisparmio
amministrato
o delrisparmio
ltil
.grgrr]-11:
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La base irnponibile IRPEF
e il calcolo dell'imposta

La base imponibile dell'IRPEF è uguale al reddito complessivo meno la somma
degli oneri deducibili e la deduzione per I'abitazione principale
La sommadei redditi esaminatinelle lezioni precedenti,che un soggettopercepiscein un anno,
costituisceil reddito complessivodel soggetto
. Per determinareil reddito imponibile è sufficientesottrarre dal reddito complessivoglt oneri
deducibili (vale a dire tutte le sommeindicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzioneper l'abitazioneprincipale (e le suepertinenze).
Gli oneri deducibili sono alcuni tipi di spese sostenute dal contribuente
Gli oneri deducibili sono alcuni tipi di speseche il contribuenteha sostenutoe che la leggegli
consentedi sottrarredal suoredditocomplessivo,ai fini della determinazionedel suoreddito complessivoimponibile,a condizioneche siano adeguatamenfe
documentalie non siano già stati
dedotti nella determinazionedei sineoli redditi.

Principalionerideducibiliper il periodod'imposta2008
I contributiprevidenziali
e assistmzialiobbtigatoriequelliperla previdmn cvmplementare
dei tavontoriautonomie degli
purchénonsianogiàstatidedottinelladeterminazione
imprenditori,
deisingoliredditi(comeawieneperi lavoratori
dipendentiperché
il datore
di lavoro
deduce
daglistipendi
talicontributi
e li versadirettamente
aglientiprevidenziali).
periodico
t assegno
cheil contribuente
hacorispostoal coniugeseparato
o divoniatoanchese residente
all'estero.
Le erogazioni
a favoredi istituzionireligilse.
peri portvtuidi handicap
Lespesemediche
e di assistenzaspecifica
(solosesonodocumentate
mediante
fattureo ricevutecheattestinochei|contribuentehapagat0|ere|ativesomrr1e).
pergti addettiai servizidomestici
I contributi
e faniliariladesempio:
colf,baby-sitter
e assistenti
dellepersone
anziane),
perla padea caricodeldatoredi lavoro,
finoall'importo
massimo
di euro1.549,37.
t

:

'

l':'':,','

ll contribuente
hainoltre
la possibilità
di dedurre
I'intera
rendita
catastale
aggiornata
dellasua"primacasal'e dellerelativepertinenze.

Appnofond0mento
ll reddita della prima casa nella determinazionedell'imponibile IRPEF
L'art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che ..se alla
formazione del reddito complessivo concorrono il redditodell'unitàimmobiliareadibitaad abitazione principalee quello delle relativepertinenze,si deduce un importofino all'ammontare della renditacatastaleaggiornatadell'unità
immobiliarestessa e delle relativepertinenze,
rapportato al periodo dell'anno durante il quale
sussistetale destinazioneed in propoaione alla quota di possessodi detta unità immobiliare".

In ogni caso, il reddito della prima casa con
relativepertinenze(ad esempio, la cantina, il
box auto) deve essere dichiarato tra i redditi
dei fabbricatie sommato agli altri redditi posseduti per la determinazionedel reddito complessivo;successivamente,ai fini della determ i n a z i o n ed e l l ' i m p o n i b i l eI R P E F ,d a l r e d d i t o
complessivosi sottrae l'importo della rendita
catastale aEgiornata della príma èas'a e delle
sue pertinenze.

Una volta quantificato il reddito imponibile, applicando a questo impoÉo
le aliquote crescenti per i vari scagtioni di reddito, si ottiene I'imposta lorda

0)

Aliquota

imPonibile
di reddito
Scaglioni
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euro
finoa 15.000

23Yo

euro
e finoa 28.000
oltre15.000
euro
e finoa 55.000
oltre28.000

27o/o

=.
o

38o/o

g

euro
e finoa 75.000
oltre55.000

41o/o

0)

o f t r e 7 0 . 0 0 0 , e u t ,0, ' .

43o/o

o
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Consideriamoun individuoche ha un reddito imponibiledi 40.000euro.Egli dividerà tale red@sempio
dito ín tre scaglioni:fino a 15.000euro; da 15.000a 28.000euro; da 28.000a 55.000euro. Sulprimo
scaglioneeglipagheròit 237odi 15.000,cioè 3.450euro;sul secondoscaglionepagheròiI 277odi 13.000'
cioè 3.510 euro e sul terToscagliottepagheràiI 38Vodi 12.000,cioè 4.560 euro. Quindi I'impostalorda
sarà ugualea 3.450 + 3..510+ 4.560 = I1.520 euroUimposta

netta è data datl'imposta

lorda meno le detrazioni

La legge stabilisce che il contribuente ha diritto a detrarre
spese che ha sostenuto per sé.o per un familiare a carico.

previste

dalla legge

(sottrarre) dall'imposta lorda certe

Detrazioniprevisteper il periodod'imposta2008
12Tuir):soDetrazioni
nercarichidi famistia(art.
percolorocheconchespettano
nole detrazioni
vivonoconfamiliariarcaricoií cui redditoannuafigti,attri
rr'ò irràriórJàz"e+0,5ibrr (coniuge,
iàriíiuril.
per tipotogiadi reddito(art.13 Tui0:
Detrazioni
pensione,
lavoroautonomo,
lavorodipendente,
.ecc.
l

percarichidifamiglia(c.d.detrazioni
soggettiveper'
Sialedetrazioni
sialedetraziodelcontribuente)
familiare
allacondizione
c|é relative
al tipo di redditopossedulo
ni collegate
\c.d.detruionioggettive)
delcontribuente:
complessivo
al reddito
collegate
sonostrèttamente
fino
allaumqlale del,redditoposseduto,
il loroimportodiminuisce.
sogliedi reddito'
oltredeterminate
adannullarsi

d'imnelperiodo
di spesesostenute
glionerisostenuti
tipologie
(art 15 Tuir):
sonodiverse
onerisostenuti
Detraziyni
Der
perprestaziospese
quali
lipo
tradizionale:
precisi
di
alcune
tra
le
limiti,
posta,
e/oentro
variabili
in percentuali
detràiOili
peronoranze
funebri;
peristruzione,
di mutui,perpremidi assicurazione,
iliràiiiriir, rri intlierri pàrriuiin dipendenza
perinterventi
finapatrimonio
edilizio,
per
del
di
recupero
spese interventi
un Oatoc6mpgrtamento:
anll inleiiiiantiOi
ecc.
anni,
e
18
praticate
tra
5
per
daragazzi
attività
sportive
esistenti,
edifici
degli
energetico
risparmio
lizzatial
e partitipolitici,delleorganizzazioni
pererogazioni
liberaliin denaroa favoredei movimenti
detrazioni
Aftredetrazioni:
ecc.
(ONLUS),
dellescuole,
di utilitàsociale
nonlucrative
It percorso

per il calcolo dell'imposta

REDDITO
C0MPLESSIV0
i

e
onerideducibili
princiPale
abitaz.
deduz.

reddito
imponibile

x

aliquote
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L'IRES: aspetti generali

UIRES è un imposta diretta, personale, proponzionale ehe colpisce il reddito
complessivo netto annuo di determinati enti collettivi
L imposta sul reddito delle società (IRES) è un impostadi recenteistituzione che, a partire dal
1ogennaio2004,ha sostituitoI'IRPEG (impostasul redditodellepersonegiuridiche).
L'IRES è un impostadiretta,personale,proporzionale, chesi applica sul reddito complessivo
netto annuodi determinatienti collettivi, sia societariche non societari.
Generalmentein tutti gli ordinamenti tributari il reddito delle societàe degli enti viene tassato;nel nostroordinamentosi è sceltoin via ordinariadi tassarlocon un'impostaproporzionale, attualmentedel 27,SOVo,
anzichécon un'impostaprogressiva,come avvieneper il reddito delle personefisiche.
In alternativae in particolari casi è previstaI'opzione per il regime fiscale di tassazione"per
trasparenza",che consistenella possibilità di imputareai soci il reddito prodotto dalle societàdi
capitali in proporzionealla quota di partecipazioneagli utili, indipendentemente
dalla percezione
degli utili stessi.Quindi il reddito della societàpartecipataviene trasferitodalla sfera impositiva
IRES, cui corrispondeuna tassazioneordinaria con aliquota al 27,507o,alla sfera impositiva
IRPEF, nella quale per i redditi di minore ammontareoperanoaliquoteinferiori a quella proporzionaleprevistaper le società.
UIRES non colpisce soltanto le società ma una serie eterogenea di soggetti
L'IRES, a dispettodel nome,non colpiscesoltantole società,in quantoi soggettipassividell'impostasono costituiti da una serieeterogeneadi enti collettivi, sia societari che non societari, sia
pubblici che privati, tanto che si potrebbeindividuarela soggettivitàpassivadell'imposta in modo
residuale.
L'IRES è dunquequell'impostache colpiscetutti i soggetti,residentie non residenti,nei confronti dei quali si manifestail possessodi redditi tassabili,diversi dalle personefisiche, dalle
societàdi personeresidentie dallesocietàdi capitalichehannoesercitatoI'opzioneper il regime
della trasparenza(tassazionein capo ai soci).
La presenza o meno dei requisiti di commercialità e di residenza determina
una sorta di quadripaÉizione all'interno dei soggetti passivi dell'IRES
Esercizio
di attività
commerciali
perazioni
Società

:i

perazioni
Società
inaccomandita
Società
a responsabilità
limitata
Soggetti
residenti

Società
cooperative
Societa
di mutua
assicurazione

Soggetti
.nonresidenti

Entipubblici
e privàti
diveisidatlesocietà,
che
esercitano
inviaesclusiva
o principale
attività
commerciali
:
quelle
Società
edentidi ognitipo,comprese
personali,
personalità
giuridica,
con0 senz?
cheesercitano
in viaesclusiva
o principale
attività
commerciali

Esercizio
di attivltà
noncommerciali
Entipubblici
o privati,
diversi
dallesocieta
che
nonesercitano
in via esclusiva
o principale
attività
commerciali

I
Si consideranoresidenti le societàe gli enti che per la maggiorpartedel periododi impostahanno
nel territorio dello Stato la sedelegaleo la sedeamministrativao I'oggetto principale della loro
attività.
Nella categoriadegli entipubblici o privati, diversidalle società,sonoricompresitutti gli enti
dotati di personalitàgiuridica; le associazioninon riconosciute;i consorzi;le altre otganizzazioni
dell'impostasi
ad altri soggettipassivi,nei confrontidelle quali il presupposto
non appartenenti
manifestain modo unitario e autonomo.
Diverrsi enti pubblici non sono soggetti a IRES e alcune attività' se svolte
da enti pubblici, non sono considerate commerciali
Per quantoriguarda gli enti pubblici, vieneprevistauna seriedi specificheesclusionidall'imposizione: in particolare,vengonodichiarati non soggettiall'imposta (e quindi carentidi soggettività
passiva)lo Statoe gli enti territoriali, mentre sono dichiaratecomunquenon commercialialcune
attività specifiche,se svolteda enti pubblici.
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NonsonosoggettipassiviIRES

Noncostituiscono
attivitàcommerciali

CelloStato(cornpresi [esercizio
Gliorganier'leamministrazioni
di funzioni
statalida partedi entipubblici
quellia ordinamento
sedotatidi Uesercizio
anche
autonomo),
da
e sanitarie
assistenziali
di attivitàprevidenziali,
personalità
giuridica
partedi entipubblici
a talfine,comesclusivamente
costituiti
LeRegioni
preseleASL
LeProvince
l Comuni
collettivo
didemanio
e glientigestori
Leassocizioni
moniane
Lecomunità
I consozi
traentilocali
Per determinare se un soggetto passivo svolge o meno unrattività
;
commelciale sono previste specifiche regole
Per le societàdi capitati residenti e i soggetti assimilati (societàcooperativee di mutua assicurazione),la commercialitàè presuntadalla legge.
Per gli entÍ residenti diversi dalle società,il requisitodella commercialitàè soddisfattoquando I'oggetto principale dell'attività consistein una attività commerciale.Per oggettoprincipale si
deveintendereI'attività essenzialeper realizzaredirettamentegli scopipriinari indicati dalla legge
(se si tratta di enti costituiti per diretta disposizionenormativa)o dall'atto costitutivoo dallo statuto (se tali atti esistonoin forma di atto pubblico, di scritturaprivataautenticatao scritturaprivaIn mancanzadi tali elementi,I'oggettoprincipaleè desuntoin baseall'attivitàeffetta registrata).
tivamenteesercitata.
Per gli enti non residenti occorreverificarequalesia I'attività effettivamenteesercitatanel territorio dello Stato.

Diretta
Personale
Propozionale
A PAE.:395
ESERCIZI

complessivo
Reddito
residenti
edenticommerciali
Società
nettoannuo
residenti
Entinoncommerciali
nonresidenti
edenticommerciali
Società
nonresidenti
Entinoncommerciali

27,50o/o
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L'IRAP
ú

UIRAP è unrimposta reale e propolzionale
L imposta regionale sulle
ulrr aúrrvfra
attività produttive
proouttrye (lRAp)
(IRAp)

è un,i
un'imposta reale, proporzionale, che si
applica sul valore della produzione netta delle imprese,
degli enti e degli
degli artisti e professionisti.
professionisti-

t?gt-t:tRA?,
perunaquora
p*, a rc6",eu__".iu^i;

d";;i;;!;#il,;"
*j,::':lf:jg
imponibile
IRPEF e IRES. Thle quota è forfetrariamenteriferita
ail,iimposta dovuta sulla parte

inftodottadal d.l. n. 185/200g,c.d. ,.manovruunà"riri,,l
L'IRAP è stataintrodotta nel 1998 e si proponeva,
in primo luogo, di semplificareil sistema
tributario' Questaimposta infatti sostituiscediversi
conîríbutie tributi,che sonostati aboliti conre-

perl nnan
ziale;,;;;i s#ffi#ffi
iffiH:,
::::HTÎ ::' j"li i'*q"Î::l:1'":l contributi
t;;;,;;;;ffiilffi;6i

/(imposta
imnncro
lnn-l^
^,,: -^lr:r:\,
r':
localesui
redditi);l'imposta
sulpatrimonio
nÉttoO"tt"impilJ"ffi;rffi
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UIRAP rearizza ir decentramento

der sistema tributario
L introduzionedell'IRAP jnoltre si proponevadi
attuareun maggioredecentramentodel sistema
tributario' dandoalle Regioni ut u pìù ampia
autonomiaimpositiva,nel sensoche essedovevano
* ruolo nella fissazionedelle aliquote, nell'accertu*ìnto
e nella riscossionedi questotriffi:
Il gettito dell'IRAp va alle Regioni, che lo
irnpieganonella maggior parte dei casìper finan_
ziare la sanità.
Dal 2009 I'IRAP è istituita con leggeregionale,
assumendopertantora naturadi tributo proprio della Regione'Inparticolare, le Regioni
possonostabilire e'modificareliberamentel,aliquota' le detrazioni'le deduzioni(ma non la base
imponibile) e introdurreparticolari agevolazioni.
Ancora oggi, tuttavia,.leattività di liquidazione,
accertamento
e riscossionedell,impostanei
territori delle singoleRegioni vengono,utlt"
dull'u*-inistrazione finanziariadello stato.
UIRAP colpisce le societàr1e imprese
individuali, gli artisti e i professionisti
e gli enti soggetti passivi iRES
Sonosoggettipassividell'IRAP: le societàdi
capitalie g! altri soggettipassiviIRES; le imprese
tndividuali e le societàdi persone,che sono
soggàttiRpÉr'; i soggltti che eserciranoarti e profesI contribuentiminimi-chesi avvalgonodeJ
regimeprevistodalla finanziaria200g LeI
zione57) non sonoconsideratisoggettipassiviryovo
IRAp.
Il periodod'imposta,seil contribu"nt. è unup"rsona
fisica, coincidecon quello dell,IRpEF; se
inveceè unapersonagiuridicacorrispondea quello
dell,IRES.
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La base irnponibile dell'IRAP è il valore
della produzione netta dell'attività
economica meno aleune deduzioni
L'oggetto o baseimponibiledell'IRAp è il
valore della produTione netta, derivante
dall,attività
che il contribuenteesercitanel territorio della
Regione, meno alcune deduzioni previste
dalla
legge.
II valore della produzione netta per le imprese
è uguale alladifferenzatra il valoredella pro_
duzionelorda e i costi di produzion",futtueccezione
pér alcuni
il costodel personale
dipendente'gli interessipassivicompresinei
"o*"
canonidi leasing,le"o!,i,
perdite
e
le
svalutazionidei crediti, che la leggenon consentedi detrarre.
La leggecomunquedettanormeminuziosesulla
valutazionedella produzionelorda e dei costi
di produzione'nonne che sono un po' diverse
a secondadel tipo di impresa(societàdi capitali,
societàdi persone,impresaindividuìle,ecc.).

Qsempio Per i soggetti esercenti arti e professioni iI valore della produzione netta è uguale alla dffirenza
tra l'ammontare dei compensi percepiti e I'ammontare dei costi inerenti all'attività esercitata effettivamente sostenuti, comprese Ie quote di ammortamento dei beni ed esclusi gli interessi passivi e le-spesesostenute per il personale dipendente. Per gli enti pubblici e privctti ,on ,o**rrriali
il valore della produzione
netta è pari all'ammontare delle retribuzioni conisposte al personale dipendente e dei compensi erogati
per collaborazione coordinata e continuaiiva (o a progetto) e per lavoro autonomo occasionale.

Dal valoredella produzionenettaoccorresottrarrealcunededuzioni, comei contributi per le assicurazioniobbligatoriecontrogli infortuni sul lavoroe le spesesostenute
per il personaleassunto
con contratti di formazionelavoro. Inoltre, a partire dall'l/I/2000, è stataintrodottauna deduzione forfettariaper gli imponibili di minore entità.
Sottraendodal valore della produzionenetta le deduzioniprevistedalla legge, si pervienea
determinarela baseimponibile dell'IRAP.
Ualiquota dell'IRAP è unica
Comeabbiamodetto,I'IRAP è un'impostaproporzionale.
Quindi l'aliquotaè unica.L'importo da versaresi ottieneapplicandoalla baseimponibileun'aliquotasecondoquantoprevistodalI'art. 16 del d.l. 446/1997.Questoarticoloprevede,al comma1, I'aliquota del4,i5%o(portam
nel2008 al3,907o),al comma2l'aliquota differenziatadell'8,50Vo
per le amministrazionipubbliche e al comma 3 la possibilitàper le Regioni di elevareo ridurre la prima aliquotafino a
un massimd
oell'l%o.
Regimi transitori particolarihanno intelessatole impreseche operanonel settoreagricolo,per
le quali I'aliquotaè statafissatainizialmentenella misura de11'1,97o.
Per le banchee le società
finanziariee per le impresedi assicurazione
I'aliquotaè statainizialmentefissatanella misuradel
5,40Vo.

rMPosTA
REGt0ilALE
SUTLE
ATTMTÀ
(tRAp)
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lmposta
reale
proporzionale
locale

FUIIZIO]IE
Semolificazione
e decentramento

delsistema
tributario

SOGGETII
PASSIUI
Societàdi capitali
Entisoggetti
a IRES
lmprese
individuali

Società
dipersone
Artistie
professionisti

BASEIMPO]IIBILE
ATIQUOTA
Valore
della
3,90%dellabase
produzione
netta
imponibile
salvo
men0atcune
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Appnofondùmento
Pregi e difetti dell' IRAP
L IRAP è stata oggetto, fin dalla sua introduzione, di un vivace dibattito. I contrarisottolineano
-chel'lRAfl colpendo il reddito al lordo del costo
del personale, grava soprattutto sulle imprese
ad alta densità di manodoperae, dovendo essere pagata anche in presenzadi una perdita di
esercizio, penalizza le irnprese indebitate.
ESERIIZI
.A:PAG'
30î'È:i

A favore di questa imposta si sottolinea invece come I'abolizionedei contributiper il finanziamentodel ServizioSanitarioNazionale,res a p o s s i b i l ed a l l ' i n t r o d u z i o ndee l l ' l R A Pc, o r r sente alle grandi impresecon molti dipendenti un alleggerimentodel costo del lavoro.
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