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Base imponibile - enti pubblici non commerciali 
 
 
 
Per gli enti pubblici (art.3 comma 1, lettera e del D.Lgs.446/97),  per le Pubbliche Amministrazioni 
e amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle Regioni a Statuto 
Speciale (lettera e-bis) il valore imponibile è determinato sulla base del metodo retributivo, come 
somma delle seguenti voci (sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le retribuzioni ai 
sacerdoti e le borse di studio esenti da IRPEF): 
 
 

+ Retribuzioni erogate al personale dipendente 
+ Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
+ Compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa 
+ Compensi per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente 
  
∑ Base imponibile per enti pubblici non commerciali 

 
 
Per determinare la base imponibile IRAP si applica il principio di cassa.  
 
Nel caso l’ente pubblico eserciti un’attività mista, sia istituzionale sia commerciale, può calcolare la 
base imponibile IRAP alternativamente in due modi: 
 
1. applicando il metodo retributivo sulla globalità della gestione (con  
    conseguente applicazione dell’aliquota all’8,5%); 
 
2. utilizzando un metodo misto retributivo – analitico. Con questo metodo  
    l’imponibile che deriva dalle attività commerciali viene calcolato con il metodo  
    analitico previsto per i soggetti IRES e ad esso si applica la relativa aliquota  
    (3,90% per le attività commerciali in senso stretto; 1,90% per le attività  
    agricole ecc); mentre quello relativo alle attività istituzionali viene calcolato col  
    metodo retributivo (applicando l’aliquota dell’8,50%). 
 
Vengono considerate commerciali (o agricole) quelle attività che sono tali ai fini delle imposte sui 
redditi. Se l’ente pubblico è escluso dall’IRES, si considera la rilevanza dell’attività ai fini IVA. 
 



Per determinare la base imponibile commerciale con il metodo analitico, i costi promiscui (riferibili 
sia all’attività commerciale che a quella istituzionale) vengono dedotti secondo una percentuale 
derivante dal seguente rapporto: 
 
 
 Ammontare dei ricavi e dei proventi compresi nel valore della produzione commerciale 

/ Ammontare complessivo di tutte le entrate correnti 

 

 
I costi specificamente riferibili alle attività commerciali vengono dedotti per l’intero ammontare, 
con esclusione dal calcolo forfetario del corrispondente importo, sia inerente all’attività 
commerciale che istituzionale.  
 
Viceversa per determinare la base imponibile relativa alle attività istituzionali (calcolata con il 
metodo retributivo) occorre sottrarre all’ammontare totale delle retribuzioni quelle riferibili 
direttamente all’attività commerciale. Se gli emolumenti non sono specificamente riferibili 
all’attività commerciale, gli stessi vanno ridotti di un ammontare corrispondente alla percentuale 
data dal rapporto precedente. 
 
I componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica 
e devono essere opportunamente riclassificati. 
 
Per poter procedere alla determinazione del valore della produzione secondo il metodo misto è 
necessario esercitare l’opzione “per comportamento concludente”, attraverso una scelta operata 
all’inizio del periodo d’imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile. L’opzione vincola 
l’ente per il triennio. 
 
Nel caso di distacco del personale con rimborso da parte del soggetto distaccatario, l’imposta è 
dovuta da quest’ultimo (considerando il rimborso della retribuzione o come onere non deducibile ai 
fini IRAP o, nel metodo retributivo, come componente del valore da assoggettare al tributo), mentre 
le remunerazioni direttamente corrisposte dall’ente distaccante vanno escluse dalla sua base 
imponibile. 
 
 
 


