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Base imponibile - società di capitali ed enti commerciali (soggetti IRES) 
 
 
 

Per i soggetti elencati nell’art.3, comma 1, lettera a del D.Lgs.446/97 (- società per azioni e in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua 
assicurazione, residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, 
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali - art. 73 lettere a e b del TUIR) la base imponibile viene determinata con il metodo 
analitico, come “differenza tra componenti positivi del valore della produzione e costi di produzione 
ammessi in deduzione”.  
 
La base imponibile per questi soggetti (secondo le disposizioni della finanziaria 2008) scaturisce 
direttamente dai dati del bilancio d’esercizio, redatto secondo quanto previsto dall’art. 2425 del 
codice civile:  
 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

A2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

A3 Variazione di lavori in corso su ordinazione 

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

A5 Altri ricavi e proventi 

∑ Valore della produzione di cui alla lettera A del Conto Economico 

- 
B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B7 Costi per servizi 

B8 Costi per il godimento di beni di terzi 

B10 lettera a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
lettera b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B14 Oneri diversi di gestione 

∑ Costi della produzione di cui alla lettera B del Conto Economico 



Chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS-IFRS) deve riclassificarlo 
secondo i criteri previsti dall’art. 2425 del codice civile. Dovrà perciò assumere le voci del valore e 
dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate in precedenza.  
 
È eliminato qualsiasi riferimento alla correlazione tra IRES e IRAP per la determinazione della base 
imponibile. Per fare un esempio, le spese di rappresentanza collocate nei costi per servizi, alla voce 
B7), non subiscono più la limitazione di deducibilità prevista ai fini IRES, in quanto rientrano 
nell’aggregato B che è interamente deducibile (a parte le voci specificamente escluse).  
 
I componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di 
corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili 
adottati dall’impresa, indipendentemente dall’effettiva collocazione nel conto economico.  
 
I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle 
rilevanti ai fini IRAP (in particolare i proventi e gli oneri straordinari) assumono rilievo ai fini della 
determinazione della base imponibile se sono correlati a componenti rilevanti della base imponibile 
di periodi di imposta precedenti o successivi (principio di correlazione).  
 
Le plusvalenze e le minusvalenze che derivano dalla cessione di immobili che non costituiscono 
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta 
l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile. Ciò accade 
anche nel caso delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da 
operazioni di trasferimento di azienda (per queste ultime invece la rilevanza ai fini IRAP è esclusa 
per i soggetti IRPEF che calcolano la base imponibile secondo le regole del TUIR, a seguito 
dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 ad opera dell’articolo 1, 
comma 50, della legge finanziaria per il 2008). 
 
I maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, dalla 
beneficiaria delle scissione, e dalla conferitaria non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP salvo 
l’affrancamento con pagamento dell’imposta sostitutiva.  
Se le componenti non vengono affrancate occorre effettuare una variazione in aumento. 
 
 
 


