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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IRAP – I CHIARIMENTI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Dal periodo d’imposta 2008 è stata profondamente modificata la disciplina Irap, sia per quanto riguarda
l’aliquota applicabile (ridotta al 3,9% rispetto al precedente 4,25%), sia per quanto riguarda le modalità di
invio della dichiarazione (che diventa dichiarazione del tutto autonoma, quindi slegata dal modello
Unico), ma soprattutto per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, differenziando:
� le ditte individuali e le società di persone che continuano ad applicare le regole di rilevanza dei componenti

negativi previste ai fini delle imposte dirette (anche se con alcune importanti modifiche);
� le società di capitali che, al contrario, prevedono una base imponibile di derivazione contabile (anche

se con diverse eccezioni).
Mentre le istruzioni per i soggetti Irpef sono già state da tempo fornite con la C.M. n.60/E/08 dello scorso
ottobre, per i soggetti Ires si è dovuto attendere sino al 26 maggio 2009, quando è stata pubblicata la
C.M. n.27/E attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate, con la formula “domanda e risposta”, ha avuto
modo di soffermarsi su alcuni importanti questioni operative.
Si riportano di seguito, sinteticamente, i principali chiarimenti offerti:

I chiarimenti della C.M. n.27/E/09

Disciplina
Transitoria

In sintesi:
l’applicazione della
nuova regola Irap
di rilevanza dei

componenti
reddituali non può
prescindere da

quanto dedotto/tas-
sato nel passato.

Anche se il Legislatore ha introdotto un principio di derivazione contabile
(rilevano i componenti positivi e negativi per l’importo stanziato a conto
economico), la determinazione della base imponibile Irap deve tener
conto di quanto dedotto/tassato nel passato. La Finanziaria 2008 aveva
affermato che le quote rinviate di una plusvalenza rateizzata, così come le
quote rinviate di manutenzioni e spese di rappresentanza, se sorte entro il
2007, continuano a rilevare fino al loro completo esaurimento.
Secondo l’Agenzia, questo è un principio che deve essere esteso e
generalizzato: pertanto, quando vi sono componenti che hanno assunto
rilevanza nei periodi d’imposta precedenti, non possono assumere rilevanza
nel 2008, anche se transitate a conto economico nel corso di tale esercizio
(altrimenti un costo, ad es., verrebbe dedotto due volte).
Lo stesso principio vale anche nel caso inverso: se un componente
negativo è stato stanziato in passato a Conto economico ma la relativa
deducibilità venne rinviata ad opera di specifiche previsioni fiscali, quel
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componente oggi deve rilevare ai fini Irap anche se non transita a Conto
economico. È il caso degli ammortamenti non deducibili perché stanziati
oltre i limiti fissati dai coefficienti del D.M. 31.12.88: la deducibilità di tali
componenti è rinviata a variazioni in diminuzione che saranno rilevate in
dichiarazione al termine dell’ammortamento civilistico. Tali variazioni,
secondo l’Agenzia, devono assumere rilevanza anche all’interno della
dichiarazione Irap.

Spese
per il personale

In sintesi:
i costi, connessi al

personale, ma
configurabili quali
servizi, continuano

ad essere
deducibili ai fini

Irap; quelli forfetari
sono invece ancora

indeducibili

Anche con l’introduzione della nuova disciplina, i costi relativi al lavoro
non sono deducibili ai fini Irap. In passato, vi erano però componenti che,
malgrado fossero afferenti il costo del lavoro, si computavano comunque
a riduzione del valore della produzione:
� l’acquisto di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie di

dipendenti e collaboratori;
� i rimborsi analitici di spese sostenute in relazione a trasferte (ossia il

rimborsi a piè di lista).
La disposizione derogatoria che ne permetteva esplicitamente la
deducibilità, oggi non è più presente. L’Agenzia afferma che, comunque,
tale disposizione deve valere anche oggi: il motivo dell’indeducibilità ai fini
Irap dei costi del personale è legato al fatto che i lavoratori non sono
soggetti passivi del tributo. I rimborsi erogati ai dipendenti sono, però,
solo “in transito” in capo al dipendente che aveva anticipato tali somme,
ma sono imponibili in capo al soggetto che aveva prestato il servizio
(ristorante, albergo, ecc): conseguentemente, devono intendersi deducibili
in capo all’impresa che ha erogato i rimborsi. Allo stesso modo, possono
essere dedotti i costi relativi ai servizi mensa e di trasporto collettivo, così
come quelli per l’acquisto di indumenti da lavoro.
Quanto affermato vale nel caso di rimborsi analitici di spese sostenute,
mentre continuano ad essere indeducibili nella determinazione del valore
della produzione quei componenti che rappresentano somme erogate al
dipendente od al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli elementi che
compongono la retribuzione lorda come le indennità di trasferta ovvero i
premi aziendali.

Plusvalenze

In sintesi:
Plus e Minus

sempre rilevanti
se riguardano la
cessione di un
bene strumentale,
sempre irrilevanti
se relative a
cessione d’azienda

I plusvalori generati in sede di cessione dei beni strumentali sono sempre
rilevanti, indipendentemente dalla collocazione a Conto economico
(quindi anche se sono stati collocati nella sezione E, quella dedicata ai
componenti straordinari), mentre le plus da cessione d’azienda
continuano ad essere irrilevanti, in quanto di natura straordinaria.
La Finanziaria 2008 aveva, infatti, abrogato la previsione che disponeva
la rilevanza delle plusvalenze, disponendo invece esplicitamente la
rilevanza solo di quelle derivanti dalla cessione di immobili patrimonio.
Secondo l’Agenzia, le plus derivanti dalla cessione dei beni strumentali
continuano ad avere rilevanza Irap anche se collocate nella sezione
straordinaria del conto economico: sarebbe, infatti, illogico prevedere



Germana Cortassa

dottore commercialista ● revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ● studiog@studiogconsulting.it ●

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

l’assoggettamento al tributo regionale dei plusvalori derivanti dalla
cessione di immobili patrimonio e non anche quando oggetto di cessione
sia un bene strumentale.
Inoltre, la plus realizzata nella cessione di tali beni è correlata a
componenti negativi dedotti in precedenti periodi d’imposta (ossia gli
ammortamenti): quindi, per questioni sistematiche, l’importo realizzato in
sede di cessione deve rilevare ai fini Irap.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma


