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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 1 febbraio 2017 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 8 

 

LA NUOVA IRI 
 

Con la presente Vi segnaliamo che, con la L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, è stata prevista la possibilità per gli 

imprenditori individuali, S.n.c. e S.a.s., in regime di contabilità ordinaria, e per le società di capitali che 

integrano i requisiti per l’opzione della piccola trasparenza fiscale (art. 116 del Tuir), di accedere al regime 

IRI, introdotto al nuovo art. 55-bis del Tuir. 

Di seguito Vi riepiloghiamo i profili di applicazione di tale nuovo regime opzionale. 

 
Determinazione del reddito imponibile 

Ai fini impositivi, le disposizioni in materia di IRI comportano la separazione tra: 

• il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato a tassazione separata IRI con applicazione 

dell’aliquota del 24%; 

• gli utili prelevati dall’impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d’impresa. 

Non trova di conseguenza applicazione il regime di imputazione dei redditi per trasparenza, di cui all’art. 5 del 

Tuir. 

Il reddito imponibile IRI è determinato secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, 

capo VI del TUIR), dedotti gli utili prelevati. L’importo deducibile dei suddetti prelievi è determinato nel limite 

dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti, al netto delle 

perdite maturate in costanza del regime IRI. 

Le perdite maturate in vigenza dell’opzione sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta 

successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi e senza limiti temporali. 
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Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile in capo al percettore, non possono essere portate in deduzione dalla base 

imponibile IRI e si presumono prioritariamente distribuite. 

 

Esercizio dell’opzione 

L’opzione, applicabile dall’1 gennaio 2017, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal 

periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione ed ha durata pari a cinque anni.  

 

Uscita dal regime 

Al momento di fuoriuscita dal regime, le perdite non ancora utilizzate sono computabili in diminuzione dai 

redditi, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel 

caso di S.n.c. e S.a.s., tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione 

agli utili.  

Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e 

dei periodi d’imposta precedenti assoggettate ad IRI, costituiscono reddito d’impresa e concorrono 

integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci. 

 

****** 

 

Nell’attesa di una circolare ministeriale esplicativa in materia, Lo studio rimane a disposizione per ogni 

chiarimento. 

 

       Cordiali saluti.                                                                             
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