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Base imponibile - disposizioni comuni 
 
 
 
Esistono disposizioni comuni a tutti i soggetti passivi, qualunque sia il criterio usato per 
determinare la base imponibile.  
 
 
1. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile: 
 
 - i contributi erogati a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. 
 
 
2. Non sono in nessun caso deducibili: 
 

- i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente; 
 
- i costi per il personale dipendente e assimilato (anche se classificati con voci diverse dalla 
lettera B voce 9, dell’art.2425 del codice civile), escluse le somme erogate a terzi per 
acquisire beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di dipendenti e collaboratori, e 
quelle erogate ai dipendenti e ai collaboratori stessi a titolo di rimborso analitico di spese 
sostenute nel compimento delle mansioni lavorative; 
 
 - i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative; 
 
 - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente; 
 
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione di solo lavoro (sono però deducibili gli 
utili erogati all’associato con partita iva, a patto che l’associazione in partecipazione sia stata 
registrata); 
 
 - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto; 
 
 - l’Ici; 
 



- le svalutazioni delle immobilizzazioni (lettera B voce 10 lettera c del conto economico ex 
art.2425 del codice civile); 
- le svalutazioni dei crediti (lettera B voce 10 lettera d) e le perdite sui crediti (per le imprese 
industriali e commerciali e le società di persone e le imprese individuali); 

 
 - le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti (per le imprese di assicurazione); 
 
 - gli accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (lettera B voce 12 e 13); 
 
 - i compensi corrisposti per obbligazioni di fare, non fare e di permettere. 
 
 
3. Sono sempre deducibili: 
 

- le quote di ammortamento del costo sostenuto per acquisire marchi d’impresa e a titolo di 
avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall’imputazione al 
conto economico; 
 

 - i contributi per le spese obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 
 

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato (per i soggetti elencati nell'articolo 3, comma 1, lettere da a a e del D.Lgs. 
446/97, escluse le imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, 
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e 
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti); 
 
- le spese relative ad apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione 
lavoro (la Circolare 13/E 2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono assimilabili a 
questi ultimi anche i contratti d’inserimento, destinati ad assolvere a finalità analoghe); 
 
- le spese per il personale impiegato nella ricerca, se l'attestazione di effettività è rilasciata 
dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore dei conti o da un professionista 
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali o dei consulenti del lavoro (queste spese sono deducibili limitatamente ai 
soggetti elencati nell'articolo 3, comma 1, lettere da a ad  e del D.Lgs. 446/97 o a loro 
consorzi); 

 
- le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il 
reddito del dipendente ai sensi dell’art.48 del TUIR per le imprese autorizzate 
all’autotrasporto di merci (L.289/2002). 

 
 
4. Sono esclusi dalla base imponibile: 
 
 - i proventi e gli oneri di natura finanziaria; 
 

- gli aiuti comunitari destinati a ristrutturare le imprese derivate dall’attuazione della riforma 
dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero (art.2, comma 5 del decreto-legge 
10 gennaio 2006, n.2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n.81). 

 


