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L’Ires ridotta premia già dal 2019 
chi lascia gli utili in azienda

Aliquota agevolata
del 22,5%
che poi scenderà
fino al 20,5% 
a partire dal 2022
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pDoppio calcolo per quantificare 
l’imponibile soggetto alla nuova
Ires ridotta prevista dall’articolo 2
del Dl 34/2019. 

Il reddito soggetto ad aliquota age-
volata del 22,5% nel 2019 (con riduzio-
ne progressiva fino al 20,5% dal 2022)
si determina in base al minore impor-
to tra la sommatoria degli utili accan-
tonati a riserva e l’incremento patri-
moniale rispetto al 31 dicembre 2018. 

La disposizione, che sostituisce la
complicatissima mini-Ires del 15% in-
trodotta dalla legge 145/2018 e di fatto
mai entrata in vigore, richiederà, so-
prattutto negli anni successivi al 2019,
conteggi molto articolati.

i due elementi
L’articolo 2 del decreto crescita abro-
ga la mini-Ires del 15% prevista dai 
commi da 28 a 34 della legge di Bilan-
cio 2019. Quest’ultima disposizione, 
che di fatto non è mai stata applicabi-
le, prevedeva la riduzione fino a 9 
punti di una parte del reddito di im-
presa calcolato su un complesso in-
treccio di tre variabili: utili accantona-
ti a riserva, investimenti incrementali
in beni strumentali e costo del perso-
nale neoassunto.

Si introduce un’agevolazione con-
sistente in una riduzione di aliquota 
sul reddito di impresa che parte dal-
l’1,5% del 2019, per passare al 2,5%
(2020), al 3% (2021) e infine al 3,5% (dal
2022). L’aliquota ridotta (che non ri-
guarda il settore finanziario dato che 
l’addizionale del comma 65 della leg-
ge 208/2015 viene corrispondente-
mente maggiorata) si applicherà alla 
quota parte di imponibile corrispon-
dente agli utili che, dal 2019, sono de-
stinati a riserve diverse da quelle non 
disponibili, ma nel limite dell’incre-
mento di patrimonio netto rispetto al 
31 dicembre 2018.

In pratica, il calcolo si effettuerà
prendendo il minore tra due elemen-
ti: (A) e (B). L’elemento (A) è costituito 
dall’importo degli utili destinati a ri-
serve (diverse da quelle non disponi-
bili) a partire dall’esercizio 2019 (utile 
del bilancio 2018), calcolato in termini
progressivi (2019; 2019+2020; 
2019+2020+2021 e così via). 

L’elemento (B) è invece dato dal-
l’incremento patrimoniale tra il bilan-

cio dell’esercizio di riferimento e
quello al 31 dicembre 2018. Incremen-
to che deriva dunque, a sua volta, dal 
confronto tra due parametri. Il primo,
che resterà sempre fisso, è il patrimo-
nio netto del bilancio 2018 calcolato 
senza considerare il risultato di eser-
cizio (utile o perdita che sia). Il secon-
do, variabile, è il patrimonio netto al 31
dicembre di ogni singolo esercizio,
quantificato (oltre che senza il risulta-
to) al netto di quella parte di riserve
formate da utili già agevolati in perio-
di di imposta precedenti.

utile accantonato
In questo modo, in presenza di un pa-
trimonio che cresce sempre e soltanto
per l’accantonamento dell’utile del-
l’esercizio (senza perdite o altre dimi-
nuzioni per riserve negative, né au-
menti per cause differenti dall’utile), 
l’elemento (B) sarà sempre uguale al-
l’utile dell’esercizio precedente desti-
nato a riserva nell’esercizio e questo 
importo costituirà il reddito ad ali-
quota agevolata. Ad esempio, se nel 
2019, 2020 e 2021 il patrimonio è cre-
sciuto solo per l’utile a riserva, l’ele-
mento (A) 2021 sarà la sommatoria dei
tre utili accantonati (2018, 2019 e
2020). L’elemento (B) (incremento di 
patrimonio 2021-2018) sarà dato dal-
le riserve accumulate con questi tre
utili (incremento patrimoniale lordo) 
da cui si sottrarranno quelli già agevo-
lati nel 2019 e nel 2020 (utile 2018 e 
2019 a riserva). Cosicché l’agevolazio-
ne sarà data dal solo utile accantonato
nel 2021 (utile 2020 a riserva).

Se però, dopo l’accumulo di utili, la
società riduce il netto per qualsiasi
motivo (perdite riportate a nuovo, 
ecc.), l’agevolazione tende a ridursi (e 
anche ad azzerarsi se il patrimonio 
scende a livello del 2018). Viceversa, se
il patrimonio cresce, oltre che per utili,
anche per conferimenti dei soci (in 
denaro o in natura) oppure per rivalu-
tazione, il reddito agevolato potrà es-
sere superiore all’utile accantonato 
nell’ultimo anno, fino all’importo del-
l’intero elemento (A) (sommatoria de-
gli utili a riserva dal 2019 in poi).

riserve non disponibili 
Non rilevano le destinazioni a riserve 
di utili non disponibili, intendendosi 
per tali quelle che derivano da proces-
si valutativi. Si tratta, ad esempio, de-
gli utili su cambi non realizzati, delle 
partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto e delle riserve da
rivalutazioni volontarie in deroga. 

Nel consolidato fiscale, il reddito
agevolato di ogni società si trasferisce
al modello di gruppo e nella traspa-
renza (articolo 115) viene invece utiliz-
zato dai soci proquota. L’agevolazio-
ne si estende infine alle imprese Irpef 
in contabilità ordinaria. 
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L’Ires ridotta sugli utili a riserva. Importi in euro

Elemento (A) Sommatoria degli utili accantonati 
a riserve diverse da quelle non disponibili
Elemento (B) Incremento del patrimonio netto 
contabile dell’esercizio di riferimento (al netto degli 
utili accantonati e agevolati in precedenti esercizi) 
rispetto al patrimonio netto contabile al 31 dic 2018. 
Senza considerare il risultato dell’esercizio
Reddito ad aliquota Ires agevolata: 
minore tra elemento (A) ed elemento (B)

GLI ELEMENTI 
PER IL CALCOLO

Il reddito agevolato è pari 
all’utile 2018 destinato a riserva 
in quanto corrispondente 
all’incremento di patrimonio 
netto 2019-2018

La sommatoria degli utili 
a riserva trova un tetto 
nell’incremento di patrimonio 
(da cui si sottraggono gli utili 
accantonati nelle riserve, ma già 
agevolati nel 2019). Il reddito 
imponibile è inferiore all’importo 
agevolato e sconta dunque 
integralmente il 21,5%. 
L’eccedenza si riporta a nuovo

La sommatoria degli utili 
a riserva (a cui si aggiungono 
quelli riportati dal 2020)è in gran 
parte coperta dall’incremento 
del patrimonio netto (calcolato 
al netto delle riserve di utili già 
agevolati nel 2019 e nel 2020) in 
quanto l’aumento di capitale 
sociale supera le perdite 
riportate a nuovo. Il reddito 
imponibile è capiente

Utile destinato a riserva 
(rilevante) 0500.000300.000 600.000

Utile (Perdita) (400.000)700.000500.000 600.000

L’ESEMPIO 
DI APPLICAZIONE

Capitale sociale
Totale

Riserve

PATRIMONIO NETTO
31 DIC 2020

6.800.000
1.000.000

5.800.000

PATRIMONIO NETTO
31 DIC 2019

6.300.000
1.000.000

5.300.000

PATRIMONIO NETTO
31 DIC 2018

6.000.000
1.000.000

5.000.000

PATRIMONIO NETTO
31 DIC 2021

7.400.000
2.000.000

5.800.000

(400.000)

Perdite esercizi
precedenti

2019

2020

2021

2022 e successivi

22,5%

21,5%

21,0%

20,5%

Aliquota Ires su reddito 
agevolato:

Elemento (A)

Elemento (B)

Reddito agevolato

Riporto da 2020

Totale agevolato

Ires

(300.000+500.000+0
+240.000)= 1.040.000

[(7.400.000 – 800.000) 
- 6.000.000] = 600.000

minore tra 1.040.000 
e 600.000 = 600.000 

240.000

600.000

(600.000 x 21,0%) 
+ (350.000 x 24%)  

300.000

(6.300.000 – 6.000.000) 
= 300.000

300.000

(300.000 x 22,5%) 
+ (400.000 x 24%)

Utili riportati 
a nuovo

Imponibile 950.000700.000 260.000

CALCOLO IRES 2021
MODELLO REDDITI 2022

CALCOLO IRES 2019
MODELLO REDDITI 2020

CALCOLO IRES 2020
MODELLO REDDITI 2021

(300.000+500.000) 
= 800.000

[(6.800.000 – 300.000) 
- 6.000.000] = 500.000

minore tra 800.000 
e 500.000 = 500.000 

(260.000 x 21,5%) 

(500.000 – 260.000) 
= 240.000

L’applicazione

Vo


