TUTTA LA VERITÀ
L’impatto fiscale
sull’utile d’impresa

L’IMPATTO FISCALE SULL’UTILE D’IMPRESA
In questo breve documento andremo ad esaminare il carico
fiscale in Italia con differenti forme aziendali
In primo luogo verranno presentati degli esempi sul carico
fiscale di un’azienda che opera nelle forme personali
(individuali oppure collettive).
Nella seconda parte si andrà a visionare il peso fiscale sugli
utili delle società di capitali e fornirà un’introduzione per il
prossimo documento dove si andranno ad esaminare le
strategie di pianificazione fiscale sulle SRL.

CARICO FISCALE PER AZIENDA COSTITUITA NELLE FORME PERSONALI
Es. (Ditta individuale, S.N.C. S.A.S)

Utile ante imposte
Utile pro quota
Contributi INPS
commercianti
IRPEF
IRAP
Reddito netto
Incidenza tassazione

Ditta individuale
100.000 €
100.000 €

54%

24.610,21 €
25.317,61 €
3.900,00 €
46.172,18 €

SNC con 2 soci
200.000 €
Socio A al 50%
Socio B al 50%
100.000 €
100.000 €
24.610,21 €
25.317,61 €
3.900,00 €
46.172,18 €
54%

24.610,21 €
25.317,61 €
3.900,00 €
46.172,18 €
54%

• Le simulazioni sono state effettuate tenendo conto dei nuovi scaglioni IRPEF in vigore a partire
dal 2022.
• Le società di persone sono assimilabili a un aggregato di più ditte individuali corrispondenti a
ciascun socio, la tassazione in capo al singolo socio è la medesima di una ditta individuale se
l’utile pro quota è il medesimo come nella casistica riportata sopra.
• Il valore dell’incidenza della tassazione include i contributi previdenziali sebbene questi ultimi
non sono propriamente imposte.

Società operativa

Servizi SAS
Società operativa

Industria SNC
Società operativa

Commercio di Mario Rossi
(ditta individuale)

CARICO FISCALE PER AZIENDA COSTITUITA COME SRL
Simulazione senza pianificazione fiscale

Utile ante imposte
Utile pro quota
Contributi INPS
commercianti
IRES
IRAP
Imposta sostitutiva
Reddito netto
Incidenza tassazione

SRL unipersonale
100.000 €
100.000 €

71%

24.610,21 €
24.000,00 €
3.900,00 €
18.746,00 €
28.743,79 €

Società operativa

SRL con 2 soci
200.000 €
Socio A al 50%
Socio B al 50%
100.000 €
100.000 €
24.610,21 €
24.000,00 €
3.900,00 €
18.746,00 €
28.743,79 €
71%

24.610,21 €
24.000,00 €
3.900,00 €
18.746,00 €
28.743,79 €
71%

• Le simulazioni sono state effettuate tenendo conto delle aliquote IRES del 24% e dell’aliquota
base IRAP del 3,9%.
• Differentemente dalle società di persone o dalla ditta individuale, le società di capitali non
riescono a tenere conto in maniera completa dell’apporto lavorativo dei soci e dei costi
previdenziali che questi sostengono, è pertanto necessario, al fine di massimizzare l’incidenza
della tassazione sul reddito dei soci, utilizzare una serie di strumenti che diminuiscono la quota
di redditi da capitale non soggetti alle deduzioni IRPEF.
• Il valore dell’incidenza della tassazione include i contributi previdenziali sebbene questi ultimi
non sono propriamente imposte.

Servizi SRL
Società operativa

Industria SRL

Società operativa

Commercio SRL unipersonale

CARICO FISCALE PER AZIENDA COSTITUITA COME SRL
Simulazione con pianificazione minima, busta paga amministratore
Utile grezzo
Compenso CdA
Contributi G.S.
INAIL
Utile ante-imposte
Utile pro quota ante
Contributi INPS
commercianti
IRES
IRAP
Imposta sostitutiva
Imposte personali
G.S. personale
Reddito netto
Incidenza tassazione

SRL unipersonale
100.000 €
70.000 €
11.200 €
170 €
18.630 €
18.630 €

51%

4.487,97 €
4.471,20 €
3.900,00 €
2.667,29 €
18.662,17 €
5.600,00 €
48.841,37 €

SRL con 2 soci
200.000 €
Socio A al 50%
Socio B al 50%
70.000 €
70.000 €
11.200 €
11.200 €
170 €
170 €
37.260 €
18.630 €
18.630 €
4.487,97 €
4.471 €
3.900 €
2.667,29 €
18.662,17 €
5.600,00 €
48.841,37 €
51%

4.487,97 €
4.471 €
3.900 €
2.667,29 €
18.662,17 €
5.600,00 €
48.841,37 €
51%

• Le simulazioni sono state effettuate tenendo conto delle aliquote IRES del 24% e dell’aliquota
base IRAP del 3,9%.
• Con l’aggiunta della busta paga dell’amministratore o degli amministratori si riesce a
recuperare il 3% in termini di imposte pari a circa 2000 €
• Il valore dell’incidenza della tassazione include i contributi previdenziali sebbene questi ultimi
non sono propriamente imposte.
• Esistono ulteriori strategie per massimizzare l’impatto fiscale anche senza l’utilizzo di
holding, a mio avviso la pianificazione fiscale deve partire dalle società operative per poi
passare alle holding quando necessario. Andremo ad esaminare queste strategie nei
prossimi documenti.

Società operativa

Servizi SRL
Società operativa

Industria SRL
Società operativa

Commercio SRL unipersonale

STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE FISCALE
Breve excursus delle opzioni disponibili

Utilizzo del marchio
Royalties
Gestione dei compensi del CdA

Holding di famiglia
Cassaforte per il
patrimonio

Rimborsi kilometrici
TFM
Holding
La pianificazione fiscale deve partire dalle società operative per poi considerare strutture più
complesse quali le holding
Andremo ad esaminare nel dettaglio queste strategie nei prossimi documenti…

Società operativa

Società operativa

Industria SRL

Commercio SRL

ATTIVITA’ ORDINARIE

ATTIVITA’ STRAORDINARIE

CONSULENZA CONTABILE E
AMMINISTRATIVA PER L'AZIENDA
Gestione della contabilità e amministrazione
delle società sia operative che holding.

CORPORATE FINANCE
Gestione e consulenza sulla struttura
finanziaria aziendale.

AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE DEL PERSONALE
Gestione e amministrazione del personale,
elaborazione delle buste paga.

PIANIFICAZIONE FISCALE
Pianificazione e massimizzazione del carico
fiscale anche attraverso l’uso di holding.

I NOSTRI
SERVIZI

OPERAZIONI STRAORDINARIE
Trasformazione della forma e struttura
societaria, investimenti in altre società
con operazioni M&A.

CONSULENZA PATRIMONIALE
Consulenza per gli investimenti aziendali
e personali.

Contattaci per una consulenza
ANTONIO GIANNATTASIO
Dottore Commercialista
a.giannattasio@agadvisory.it
333/7657520
www.agadvisory.it

