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Base imponibile - banche e altri enti e società finanziari 
 
 
 
La base imponibile per banche e altri enti e società finanziari è determinata come somma algebrica 
tra le seguenti voci del Conto Economico Bancario IAS previsto dalla Circolare della Banca d’Italia 
n. 262 del 22 dicembre 2005: 
  
 

+ Margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi (voce 120 – 50% voce 70) 

─ Ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 
90% (voci 170 e 180) 

─ Altre spese amministrative per un importo pari al 90% (voce 150 b) 

Σ Base imponibile per banche e altri enti e società finanziari 

 
 
Il Margine di intermediazione (voce 120) è dato da: 
 

+ Voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati 
─ Voce 20 - Interessi passivi e oneri assimilati 
+ Voce 40 - Commissioni attive 
─ Voce 50 - Commissioni passive 
+ Voce 70 - Dividendi e proventi simili 
─/+ Voce 80 - Risultato netto dell’attività di negoziazione 
─/+ Voce 90 - Risultato netto dell’attività di copertura 
─/+ Voce 100 - Utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti, attività e passività 

finanziarie 
─/+ Voce 110 - Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 
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L’art. 15 bis D.L. 2 luglio 2007, n. 81 ha introdotto un correttivo circa la deducibilità degli interessi 
passivi. Questa disposizione prevede che gli interessi passivi siano deducibili per la sola parte 
corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, 
comprensivo della voce 190 del Passivo (si tratta delle azioni proprie detenute in portafoglio per le 
quali i principi contabili IAS/IFRS ne prevedono l’iscrizione a diretto degrado del Patrimonio) e 
l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo con esclusione della voce 130 (Attività fiscali), 
assumendo le voci 110 (Attività materiali) e 120 (Attività immateriali) al netto della parte riferibile 
a contratti di locazione finanziaria 
 
Vale anche per questi soggetti il principio di correlazione, in base al quale concorrono alla 
formazione del valore della produzione netta i componenti positivi e negativi classificabili in voci 
del conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini IRAP “se correlati a componenti della base 
imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi”.  
 
Gli stessi soggetti sono interessati inoltre dall’abrogazione dell’art. 11 bis, D.Lgs. 446 del 1997, che 
disponeva l’obbligo di apportare ai valori civili dei costi e dei ricavi le variazioni in aumento e in 
diminuzione previste ai fini dell’IRES. Si abbandona, quindi, il principio per il quale i 
componenti IRAP erano assunti sulla base delle regole IRES. I componenti positivi e negativi 
hanno rilevanza sulla base dei dati del conto economico. Non hanno più rilevanza i componenti 
imputati a patrimonio netto.  
 
Contribuiscono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le plusvalenze e 
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per 
l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, nonché 
le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di 
trasferimento di azienda. 
 


