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IRI e ACE: come cambia la tassazione
del reddito d’impresa
L’imposta sul reddito d’impresa IRI è una delle novità più rilevanti introdotte della legge di
Bilancio 2017: il nuovo regime opzionale prevede un trattamento fiscale uniforme tra le
imprese individuali e le società di persone, attualmente assoggettate per trasparenza
all'IRPEF, e le società di capitali, soggette all'IRES. La legge di Bilancio è intervenuta anche
sulla disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di garantirne l’applicazione,
con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il
regime IRI. Tutte le novità nel Dossier di IPSOA Quotidiano.
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI ) - da
calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in
nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Si tratta di una nuova tipologia di tassazione non obbligatoria .
Infatti, l’opzione per l’applicazione dell’IRI:
- si effettua in sede di dichiarazione dei redditi,
- ha durata di cinque periodi di imposta
- è rinnovabile.
In tale ipotesi, sui redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota
unica IRI, pari all’aliquota IRES (24% dal 2017).
Novità anche per la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): la legge di
Bilancio 2017 è intervenuta per razionalizzarne l’ambito applicativo.
Si segnala, in particolare, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio:
- a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’aliquota viene stabilita nella
misura del 2,7%;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota è fissata al 2,3%.

Dossier di IPSOA Quotidiano
Resta aggiornato su tutte le novità riguardanti l’imposta sul reddito d’impresa e l’aiuto alla
crescita economica: consulta il Dossier IRI e ACE

A cura della Redazione

Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova Sistema Bilancio
e reddito dimpresa l'innovativa soluzione integrata, aggiornata in tempo reale per
sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.
Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!
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