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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%. 

Imposta sul Reddito delle Società e base imponibile 

Per individuare la base imponibile è necessario adottare un metodo specifico che 

varia in funzione del soggetto passivo.  

Per le società di capitali e gli enti residenti, infatti, la base imponibile dell'IRES si 

determina considerando come reddito di impresa qualsiasi tipo di reddito, a 

prescindere dalla fonte, partendo dall'utile di esercizio che deriva dal conto 

economico. Il valore in questione, poi, va rettificato in modo da contare anche le 

variazioni fiscali stabilite dal TUIR, siano esse in diminuzione o in aumento, come le 

percentuali di deducibilità previste per le spese di rappresentanza.  

Per quel che riguarda le società di capitali e gli enti non residenti, invece, sono solo i 

redditi che vengono prodotti nel territorio italiano a costituire la base imponibile. In 

realtà poi è necessario operare ulteriori distinzioni, stabilendo se viene svolta o meno 

un'attività commerciale e se, nel caso di un'attività commerciale, nel territorio italiano 

è presente una stabile organizzazione. In pratica, per gli enti e le società non residenti 

che svolgono attività commerciale con una stabile organizzazione nel territorio 

italiano, è la stessa stabile organizzazione ad assorbire i redditi e a redigere un conto 

economico apposito, con il regime fiscale applicato uguale al regime delle società 

commerciali residenti.  

Calcolo imposta nelle società 

Snc e sas 

La società Pippo snc di Pippo e c’è composta da tre soci, Pluto con il 25%, Topolino 

con il 35% e Minni con il 40%. Nell’anno 2019 ha avuto un reddito pari a 20.000,00. 

Come viene distribuito il reddito? 

Pluto = (20.000*25) /100= 5.000 euro  

Topolino = (20.000*35) /100= 7.000 euro  

Minni = (20.000*40) /100= 8.000 euro  

Per ogni socio questo esposto sarà il reddito sul quale calcolare l’irpef personale. 

SRL, SPA e SAPA 

La società Pippo srl nell’anno 2019 ha ricavi per 250.000,00 euro e costi per 

180.000,00 euro. 



U=R-C 

250.000-180.000= 70.000 (base imponibile) 

Calcolo IRES 

(70.000*24) /100 = 16.800 

Utile netto = 70.000-16.800=53.200 

Compiti per casa 

Calcolare l’imposta ires di una società con ricavi pari ad euro 170.000 e costi pari ad 

euro 85.000. 

Calcolare la ripartizione degli utili di una snc con reddito pari ad euro 72.000 e due 

soci : 

a = 60% 

b= 40% 

una volta calcolato il reddito dei singoli soci calcolare l’imposta irpef di ognuno 

utilizzando gli scaglioni appositi. 

 

Link video 

 

https://youtu.be/ChGhMMgW1Z8 

 

https://youtu.be/3OcSajARkb8 

https://youtu.be/ChGhMMgW1Z8

