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Giovedi 17 Dicembre 2020
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Dott.ssa Maria Antonietta PIA
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ESERCITAZIONE SULLE IMPOSTE

✗ PARTE A Caso Margherita 
✗ PARTE B Caso Iris
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PARTE A 
Caso 

Margherita 

La situazione 
dei conti 

dell’impresa 
industriale 

Margherita srl 
presenta, al 
31/12/2020, i 

seguenti saldi:
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Si provveda, esponendo ordinatamente i calcoli, alla determinazione 
e contabilizzazione delle imposte correnti, anticipate e differite ed 
eventuali reversal (IRAP 3,9%, IRES 24%), considerando, oltre a 
quanto risultante dalla situazione dei conti, anche i seguenti 
elementi:

***nel corso del 2020 sono stati pagati compensi all’amministratore 
unico per € 10.000,00, già iscritti per competenza nel 2019;*

***i compensi all’amministratore unico di competenza 2020 (V. 
situazione dei conti) sono stati interamente pagati nell’esercizio e 
costituiscono per il percipiente redditi di natura non 
professionale;

***fra i contributi previdenziali figurano contributi INAIL per € 
2.500,00;

***le spese di manutenzione sostenute nell’esercizio hanno 
carattere ordinario e riguardano beni di proprietà.

Il libro cespiti ammortizzabili presentava, all’1/1/2020, la seguente 
situazione: 
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Fiscalità di impresa

1) Determinare utile 
ante imposte

2) Analisi costi e 
ricavi deducibili per 
determinare base 
imponibile per calcolo 
dell’imposta

3) Calcolo 
dell’imposta 
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Base imponibile Imposte 
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Utile ante imposte IRES

Totale ricavi* 2.461.000 euro
- Totale Costi* 2.099.000 euro

= Risultato ante imposte 362.000 euro

*Come da situazione contabile
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Variazioni IRES

● IN AUMENTO

✔ IMU per la quota non 
deducibile 

4.000x 0.40= 1.600€

✔ SPESE 
MANUTENZIONE  per 
la parte eccedente il 
5% =8.000€

● IN DIMINUZIONE

✔ COMPENSI 
AMMINISTRATORI 

10.000 €
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IRES- Determinazione base imponibile e 
calcolo imposta

Utile ante imposte 362.000 euro

+ variazioni in aumento
 IMU 
Spese di manut.

+1.600
+ 8.000

- variazioni in 
diminuzione 
Compensi -10.000

Base imponibile  IRES 361.600

IRES (361.600 X 0,24) 86.784 euro
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Prospetto
calcolo 
Imposte
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Compensi 
amministratori 

15.000



  17

Rilevazioni contabili delle imposte
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PARTE B 
Caso Iris

La situazione 
dei conti 

dell’impresa 
industriale 

Iris spa 
presenta, al 
31/12/2020, i 

seguenti 
saldi:
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Si provveda, esponendo ordinatamente i calcoli, alla 
determinazione e contabilizzazione delle imposte correnti, 

anticipate e differite ed eventuali reversal (IRAP 3,9%, IRES 
24%), considerando, oltre a quanto risultante dalla situazione 

dei conti, anche i seguenti elementi:

nel corso dell’anno si è rilevato un avviamento di € 20.000,00 
per l’acquisizione di un complesso aziendale, che si è 
deciso di ammortizzare a quote costanti in 10 anni 
(l’ammortamento fiscale non deve superare 1/18 del 
valore);

nell’anno precedente (2019) è stata conseguita una 
plusvalenza (su beni strumentali) per € 10.000,00, per la 
quale si è decisa la ripartizione fiscale in 5 anni;

nel costo del lavoro sono compresi costi per apprendisti  per 
€ 21.500,00 e i costi per il personale assunto con contratto 
a tempo indeterminato ammontano a € 86.000,00.
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Prospetto di
 calcolo 
parte 1 
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Soluzione 
parte 1
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Prospetto di 
 calcolo
Parte 2  
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Calcoli
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Soluzione 
parte 2
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IRAP CORRENTE D’ESERCIZIO

● IRAP corrente 14.522 euro 

● Erario c/ acconto IRAP (come da situazione 
contabile al31/12)  41.430 euro 

● Credito verso l’erario = 41.430 – 14.522 = 
26.908 euro 
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Rilevazioni contabili delle imposte
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