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Imposte nelle società 

Società di persone 

La tassazione è quella Irpef, i soci hanno “per trasparenza” l’attribuzione del reddito 

secondo la loro partecipazione al capitale calcolano le imposte. Se abbiamo due soci 

con partecipazione al 50% l’utile sarà ripartito metà ciascuno ed il calcolo 

dell’imposta sarà poi che si ottiene applicando gli scaglioni e le aliquote proprie 

dell’Irpef. 

Le società di capitali “IRES” 

L'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è un'imposta personale e proporzionale 

con aliquota pari al 24%. I soggetti passivi di questa imposta sono le società di mutua 

assicurazione, le società cooperative e le società di capitali residenti nel territorio 

italiano, gli enti pubblici, gli enti privati e i trust residenti nel territorio italiano (sia 

che abbiano come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale, 

sia che non lo abbiano), e - in più - qualsiasi tipo di società, con o senza personalità 

giuridica (compresi i trust), non residente nel territorio italiano. 

L'IRES è stata introdotta dal legislatore italiano per adeguare il regime fiscale delle 

imprese e dei capitali alla situazione della maggior parte degli altri Paesi dell'Unione 

Europea, in un'ottica di modernizzazione, e ha preso il posto dell'IRPEG, l'Imposta 

sul Reddito delle Persone Giuridiche. L'aliquota di imposta è cambiata nel tempo con 

una certa frequenza: adesso, come detto, è pari al 24%, ma tra il 2008 e il 2016 è stata 

del 27.5%, e tra il 2004 e il 2007 era al 33%. Ai tempi dell'IRPEG, invece, era del 

37% nel 2000, del 36% nel 2001 e nel 2002 e del 34% nel 2003. 

Come si calcola l’Imposta sul Reddito delle Società 

Il calcolo dell'Imposta sul Reddito delle Società varia a seconda del tipo di società: 

per gli enti non commerciali residenti nel territorio italiano - che sono tenuti ad aprire 

una partita Iva e devono tenere una contabilità separata per l'attività commerciale 

eventualmente svolta - bisogna tenere conto di un reddito complessivo che è dato 

dalla somma di tutte le categorie di reddito, sulla base delle regole di determinazione 



che la normativa IRPEF prevede per ognuna di esse. Per le altre società, una volta che 

è stata determinata la base imponibile non c'è altro da fare che applicare l'aliquota, 

che - come detto - è pari al 24%. 

 

Link video 

 

https://youtu.be/ChGhMMgW1Z8 

 

https://youtu.be/ChGhMMgW1Z8

