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Base imponibile - società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF) 
 
 
 
 
Per i soggetti elencati nell’articolo 3, comma 1, lettera b del D.Lgs. 446/97 (società in nome 
collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, 
del TUIR - società di armamento e società di fatto - persone fisiche esercenti attività commerciali di 
cui all'articolo 55 del TUIR) “il valore della produzione netta si determina come differenza tra 
l’ammontare dei ricavi di cui all’art.85, comma 1, lettera a), b), f) e g) del TUIR – corrispettivi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 
dell’impresa; corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni 
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 
danneggiamento di beni precedentemente elencati; contributi in denaro, o valore normale di quelli 
in natura spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e delle variazioni delle 
rimanenze finali di cui agli articoli del TUIR n. 92 (merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, 
altri beni mobili esclusi quelli strumentali, prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso) e 93 
(opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) e l’ammontare dei costi delle materie prime, 
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione 
anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali”. 
 
  

+ Ricavi definiti nell’art.85 comma1, lettere a, b, f e g del TUIR 

+ Variazioni delle rimanenze finali definite negli artt. 92 e 93 del TUIR 

- Costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, e delle merci 

- Costi per servizi 

- Ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali 

- Canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali 

  
∑ Base imponibile - società di persone e imprese individuali  

 
 



Il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP è subordinato direttamente alle regole 
tributarie per la determinazione del reddito ai fini dell’imposta personale (D.P.R. 22 dicembre 1986 
n. 917-TUIR). 
 
Più precisamente, i componenti positivi si assumono secondo le regole fiscali del TUIR, mentre i 
componenti negativi (relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie, di consumo, delle 
merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni 
strumentali) sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul 
reddito d’impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo,  pertanto il 
richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato (come chiarito dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 20 ottobre 2008) nel senso che gli stessi, seppur deducibili 
secondo l’ammontare risultante dall’applicazione delle disposizioni generali del reddito d’impresa, 
si assumono nell’imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili.  
 
I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle 
imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992.  
 
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 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 non concorrono alla formazione della base imponibile. Altrettanto dicasi per 
le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali che non derivano da operazioni di 
trasferimento d’azienda.  
 
In sintesi, il calcolo della base imponibile per le società di capitali e gli enti commerciali si 
differenzia rispetto a quello dei soggetti IRES per i seguenti aspetti: 
1. Si deducono i costi sulla base delle regole del TUIR e non sulla base dei principi civilistici. 
2. Non si deducono per intero i costi a deducibilità limitata ai fini delle imposte sui redditi. 
3. Non si tassano le plusvalenze. 
4. Non si deducono le minusvalenze. 
5. Le sopravvenienze attive e passive non hanno rilevanza anche se correlate a costi o proventi 
dedotti o tassati in precedenti esercizi. 
 
I soggetti in contabilità ordinaria hanno la possibilità di scegliere il metodo analitico previsto per i 
soggetti IRES. Si tratta di un’opzione irrevocabile per tre periodi d’imposta, e se il contribuente al 
termine dei tre anni non la revoca, questa viene rinnovata per il triennio successivo. 
 
 


