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PRESUPPOSTO
IMPOSITIVO ►

Il presupposto rispetto al quale un contribuente è tenuto al versamento 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è il possesso di 
redditi, siano essi in denaro e/o in natura, purché rientrino in una delle 
categorie reddituali previste dal TUIR.

SOGGETTI
PASSIVI ►

L’imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere corrisposta da 
tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato 
(limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato), indipendente-
mente dall’età, dal sesso, dallo stato civile o dalla cittadinanza, purché 
possiedano le prescritte tipologie di reddito.

SOGGETTI
ESCLUSI ►

Sono esclusi quei soggetti che pur avendone la disponibilità non ne 
sono possessori, ad esempio in caso di:
- semplice detenzione;
- interposizione fittizia.

PROCEDURA ► La determinazione dell’imposta può essere così schematizzata:
- determinazione della base imponibile;
- determinazione dell’imposta lorda;
- scomputo dall’imposta lorda delle detrazioni, in modo da ottenere 
l’imposta netta;
- ulteriore scomputo delle ritenute, dei crediti d’imposta, delle ecceden-
ze pregresse e degli acconti versati, di modo da giungere alla determi-
nazione dell’imposta effettivamente da versare all’Erario.

PRESUPPOSTO
TEMPORALE ►

Per ogni anno sorge un’obbligazione tributaria autonoma. 
Il periodo d’imposta per le persone fisiche coincide con l’anno solare.
Fanno eccezione alla regola dell’autonomia tributaria: 
- il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali 
individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- il caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta (e di alcune detrazioni 
d’imposta) sia superiore a quello dell’imposta netta.

CASI 
PARTICOLARI ►

Sono imponibili anche i redditi in natura ossia redditi che non si manife-
stano sotto la forma di una somma di denaro. Tali redditi devono essere 
quantificati secondo quanto stabilito dall’art. 9 del TUIR.

RIFERIMENTI ► DPR 917/86, artt. 1, 25-43, 44-48, 49-52, 53-54, 55-66, 67-71.

► PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto rispetto al quale un contribuente è tenuto al versamento dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è il possesso di redditi, siano 
essi in denaro o natura, purché rientrino in una delle categorie reddituali 
disciplinate dal TUIR e così individuate:
 – redditi fondiari (artt. 25-43); 
 – redditi di capitale (artt. 44-48); 
 – redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52);
 – redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54);
 – redditi d’impresa (artt. 55-66); 
 – redditi diversi (artt. 67-71).
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▹ Per i redditi prodotti dai soggetti non residenti si rinvia al cap. 85 “Trasferi-
mento della residenza”. 

1. Possesso e titolarità giuridica
Il reddito va imputato a chi ne ha l’effettiva disponibilità. Questo sta a signifi-
care che è tenuto a versare l’imposta chi risulta esserne il titolare (legittimo 
possessore).
Ai fini fiscali, il termine “possesso” deve essere inteso come effettiva possibi-
lità di fruire del reddito anche senza averne la titolarità giuridica. Non può, 
quindi, essere assunta la nozione civilistica che definisce il possesso come il 
potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio 
della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).

► SOGGETTI PASSIVI
SOGGETTI PASSIVI

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere corrisposta da 
tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, 
indipendentemente dall’età, dal sesso, dallo stato civile o dalla cittadinanza, 
purché possiedano le prescritte tipologie di reddito. 
Ai fini del calcolo dell’IRPEF, il reddito va attribuito a colui che lo produce. 

Attenzione 
Il calcolo non deve tener conto dei redditi conseguiti dagli altri componenti 
della famiglia e non è neppure consentito scomporre in quote (c.d. “splitting”) 
la somma dei redditi prodotti da parte dei membri della famiglia in tante parti 
uguali quanti sono i familiari (Cass. 15.4.2004 n. 7191).

1. Residenza
La residenza o meno nel territorio dello Stato comporta l’applicazione di due 
diversi principi di tassazione:
 – i soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi 

prodotti all’estero;
 – i soggetti non residenti in Italia sono, invece, assoggettati a tassazione 

limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. 
▹ Per il concetto di residenza si veda il cap. 2 “Residenza dei soggetti IRPEF”.

► SOGGETTI ESCLUSI
SOGGETTI ESCLUSI

È tenuto a versare l’imposta chi risulta essere il titolare e quindi legittimo pos-
sessore salvo dimostrare che si tratta di possesso:
 – in nome altrui (semplice detenzione); 
 – per interposta persona (interposizione fittizia).

In altri termini, restano esclusi dall’imposizione tutti quei soggetti che pur aven-
do la disponibilità non ne sono possessori avendone la sola detenzione o as-
sumendo la veste di soggetto interposto.
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1. Interposizione fittizia
In ipotesi di rettifica o di accertamento da parte dell’Ufficio sono imputati al 
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostra-
to, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è 
l’effettivo possessore per interposta persona ai sensi dell’art. 37 co. 3 del DPR 
600/73.
L’interposizione fittizia, determinata dalla simulazione relativa soggettiva, si 
realizza mediante un accordo tra tre soggetti: interponente, interposto e terzo 
contraente. 
Il soggetto interponente e il terzo si accordano per far figurare in luogo 
dell’interponente (effettivo contraente), un terzo, soggetto interposto (contra-
ente apparente). 

► PROCEDURA
PROCEDURA

Le modalità per la determinazione dell’IRPEF possono essere così schema-
tizzate: 
 – determinazione della base imponibile (reddito imponibile); 
 – determinazione dell’imposta lorda;
 – scomputo dall’imposta lorda delle detrazioni, in modo da ottenere l’imposta 

netta;
 – ulteriore scomputo delle ritenute, dei crediti d’imposta, delle eccedenze 

pregresse e degli acconti versati, di modo da giungere alla determinazione 
dell’imposta effettivamente da versare all’Erario.

1. Determinazione della base imponibile
Il reddito imponibile ai fini IRPEF dei soggetti fiscalmente residenti in Italia è 
determinato sottraendo dal reddito complessivo (sommatoria di tutti i redditi 
posseduti) soltanto gli oneri deducibili: 
 – di cui all’art. 10 del TUIR (quali, tra gli altri, i contributi previdenziali e assi-

stenziali, le spese mediche e di assistenza specifica per soggetti portatori 
di handicap, i contributi versati per le forme pensionistiche complementari); 

 – ovvero previsti da altre disposizioni normative (quali, ad esempio, le eroga-
zioni liberali a istituzioni religiose, le erogazioni liberali alle ONLUS).

Un contribuente che svolge l’attività di artigiano e realizza una plusvalenza 
derivante dalla cessione di un terreno lottizzato determinerà il suo reddito com-
plessivo sommando al reddito di impresa conseguito in qualità di artigiano il 
reddito diverso derivante dalla cessione del terreno lottizzato.

Determinazione del reddito imponibile
Reddito di impresa +

Reddito diverso =

Reddito complessivo lordo Da tale importo vanno decurtati
gli oneri deducibili
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L’importo determinato come differenza tra il reddito complessivo lordo (som-
matoria di tutti i redditi conseguiti dal contribuente) e gli oneri deducibili che 
viene definito reddito imponibile rappresenta la base imponibile su cui verrà 
determinata l’IRPEF lorda.
▹ Per un approfondimento sugli oneri deducibili si veda il cap. 8 “Oneri dedu-
cibili dal reddito complessivo”. 

1.1  Redditi esclusi dalla formazione della base imponibile
Non concorrono alla formazione della base imponibile (art. 3 co. 2 e 3 del 
TUIR):

- i redditi soggetti a tassazione separata (salvo nelle ipotesi in cui il contribuente opti 
per la tassazione ordinaria);
- i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o 
ad imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in 
conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provve-
dimenti dell’autorità giudiziaria; 
- il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento 
dei figli legittimi può applicarsi anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli 
naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (circ. Agen-
zia delle Entrate 13.5.2011 n. 20, § 5.2);
- gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti 
e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque deno-
minati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della L. 
29.12.88 n. 544;
- le somme corrisposte, a titolo di borsa di studio, dal Governo italiano a cittadini 
stranieri, in forza di accordi e intese internazionali.

 
Altre possono essere le ipotesi di esclusione dall’imponibilità, rispetto a 
quelle elencate, e sono rinvenibili: 
 – nell’ambito della disciplina delle singole categorie reddituali che concor-

rono a formare il reddito complessivo, che saranno esaminate in seguito;
 – in altre disposizioni speciali. 

Tra gli altri redditi non imponibili si segnalano a titolo esemplificativo: 
 – l’assegno di maternità, previsto dalla L. 448/98, per la donna non lavora-

trice;
 – gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle univer-

sità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pub-
blici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30.12.93 n. 593, 
dall’Enea e dall’ASI;

 – le pensioni equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai mi-
litari di leva (Corte Cost. 11.7.89 n. 387), ossia: 
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• le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio 
di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di comple-
mento o di sottufficiale;

• le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari e a coloro che 
assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guar-
dia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a 
condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia 
stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo 
corrispondente al servizio di leva obbligatorio;

 – l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 co. 5 della L. 23.7.91 n. 223, per la 
parte reinvestita nella costituzione di società cooperative; 

 – le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di 
cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi 
lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in 
occasione di esercitazioni combinate o isolate; 

 – le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti 
invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di 
criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto 
ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità orga-
nizzata;

 – le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea 
assoluta, nonché le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi 
non residenti.

Attenzione
Le borse di studio corrisposte a cittadini stranieri , laureandi o laureati, in 
forza di accordi e intese internazionali godono dell’esclusione dalla base im-
ponibile IRPEF. Il fatto che le borse di studio siano materialmente corrisposte 
dal Governo italiano o da altri soggetti non rileva. 

1.2  L’IMU e l’effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative 
addizionali

A partire dal 2012 l’IMU sostituisce sia l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), 
sia, per la componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisi-
che (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento 
ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Anche se l’IMU non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di so-
stituzione dell’IRPEF - in quanto espressamente disposto per principio dal ci-
tato art. 8 del DLgs. 23/2011 - si concretizza nell’ambito del TUIR mediante 
l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto 
dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a 
quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del TUIR: si produce un effetto di 
sostituzione dell’IRPEF:
 – sul reddito dominicale dei terreni non affittati; 
 – sul reddito dei fabbricati non locati (compresi, parzialmente o integralmente 

quelli concessi in comodato d’uso gratuito a familiari e quelli utilizzati a uso 
promiscuo del professionista).

TUIR_V1.2.indd   7 14-3-2017   16:44:18



PROCEDURA

1. Presupposto impositivo, temporale e soggetti passivi IRPEF
8

Attenzione
Nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini IMU, devono comunque 
continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l’IRPEF e 
le relative addizionali: un esempio tipico è rappresentato dagli immobili esenti 
dall’IMU costituiti dai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Riduzione IMU del 50% e immobili concessi in comodato a parenti
La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto la riduzione del 50% della 
base imponibile dell’IMU per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior 
pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a 
condizione che: 
 – il contratto sia registrato;
 – il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafica-

mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile con-
cesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito 
a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

IMU e abitazioni principali di lusso
Per gli immobili di lusso l’IMU continua ad applicarsi, analogamente all’an-
no 2015, anche per l’anno 2016, ai proprietari o ai titolari di diritti reali sugli 
immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (legge di Stabilità 
2016): nei casi in cui l’unità immobiliare accatastata tra quelle di lusso (A/1, 
A/8 o A/9) è adibita ad abitazione principale sconterà l’IMU e sarà, comunque, 
esclusa dalla base imponibile IRPEF sia in quanto dimora abituale del contri-
buente, sia per l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF. Diversamente l’unità immobi-
liare di lusso tenuta a disposizione sconterà l’IMU e sarà esclusa dalla base 
imponibile IRPEF per l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF: infine, l’unità immobiliare 
accatastata tra quelle di lusso data in locazione sconterà l’IMU e concorrerà 
alla base imponibile IRPEF, in quanto non si applica l’effetto sostitutivo IMU/
IRPEF.

Esenzione IMU per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 
DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare 
l’imposta municipale per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertan-
to, detti soggetti saranno esclusi dall’IMU a decorrere dall’anno 2016 ma 
assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali.
Sempre dall’anno 2016, inoltre, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli rica-
denti in aree montane o di collina prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del 
DLgs. 504/92 si applica sulla base dei criteri individuati dall’Agenzia delle En-
trate con la circ. 14.6.93 n. 9: anche in questa fattispecie non potendosi appli-
care l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF a detti terreni continueranno ad applicarsi 
le regole proprie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali.
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Ulteriormente, l’esenzione IMU (e quindi saranno assoggettati all’IRPEF e re-
lative addizionali) viene poi estesa dal 2016 ai terreni agricoli: 
 – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 – ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 
28.12.2001 n. 448; 

 – a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivi-
sibile e inusucapibile.

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base 
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori 
diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del 
DLgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e 
agrari (art. 1, co. 44, legge n. 232/2016).
▹ Per approfondimenti si vedano i capp. 16 “Redditi fondiari”, 17 “Reddito dei 
terreni” e 18 “Reddito dei fabbricati”.

2. Determinazione dell’imposta lorda 
L’imposta lorda è determinata, ai sensi dell’art. 11 del TUIR, applicando alla 
base imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) le aliquote 
determinate per scaglioni di reddito, che sono fissate al:

23% fino a 15.000,00 euro;
27% oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
38% oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
41% oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
43% oltre 75.000,00 euro.

▹ Cfr. il cap. 9 “Determinazione dell’imposta”. 

2.1  Detrazioni IRPEF 
L’imposta lorda così determinata deve essere diminuita:
 – delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR;
 – delle detrazioni per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
 – delle detrazioni per canoni di locazione, di cui all’art. 16 del TUIR;
 – delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui 

all’art. 16-bis del TUIR;
 – delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del TUIR e da altre disposi-

zioni. 
▹ Si vedano i capp. 10 “Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia”, 11 “De-
trazioni d’imposta per tipologie reddituali”, 12 “Detrazioni per oneri”, 13 “De-
trazioni per canoni di locazione” e 14 “Detrazioni per interventi di recupero e 
risparmio energetico”.
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2.2  Scomputo delle ritenute, dei crediti d’imposta, delle 
eccedenze pregresse e degli acconti

Determinata l’imposta lorda, dalla stessa devono essere scomputate le rite-
nute d’acconto, i versamenti in acconto effettuati dal contribuente ed eventuali 
crediti d’imposta (art. 22 del TUIR).
L’imposta deve essere diminuita, ai sensi del co. 1, nell’ordine:
 – dell’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero che sono deter-

minati tenendo conto dell’imposta lorda riferibile al singolo reddito di fonte 
estera rispetto al reddito complessivo lordo conseguito dal contribuente (si 
veda in tal senso l’art. 165 del TUIR);

 – dei versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; 
 – delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a for-
mare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. 

Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si 
scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state 
operate. 
Per le ritenute a titolo d’acconto dei lavoratori autonomi e degli agenti 
e rappresentanti di commercio e degli altri percettori di provvigioni operate 
nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla 
presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scompu-
tarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero dall’im-
posta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate 
(art. 5, commi 2-bis e 2-ter, del DL 193/2016).
Le ritenute operate sui redditi  delle  società personali,  associazioni  pro-
fessionali e le imprese familiari indicate (disciplinate dall’art. 5 del TUIR) 
si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli 
soci, associati o partecipanti. In base a tale dettato normativo, stante la man-
cata soggettività passiva ai fini IRPEF dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, le 
ritenute subite dagli stessi si scomputano dall’IRPEF dovuta dai rispettivi soci, 
associati o partecipanti nella proporzione con cui a questi ultimi sono attribuiti 
i redditi in forma associata. 

Attenzione
I soci o associati delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possono 
acconsentire a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo 
dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, in modo 
tale che il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o 
associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utiliz-
zato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi, attraverso 
il modello F24. 

► PRESUPPOSTO TEMPORALE
PRESUPPOSTO TEMPORALE

Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Ne deri-
va che per ogni anno sorge un’obbligazione tributaria autonoma. 
A tale regola vi sono due deroghe che riguardano:
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 – il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali 
individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice nei 5 
anni successivi, ovvero senza limite di tempo per le perdite conseguite nei 
primi 3 periodi di attività e salvo alcune norme antielusive (art. 8 co. 3 del 
TUIR);

 – il caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta (e di alcune detrazioni 
d’imposta) sia superiore a quello dell’imposta netta; il contribuente ha 
diritto, a sua scelta, di detrarre la differenza dall’imposta lorda dovuta nel 
periodo d’imposta successivo oppure a chiederne il rimborso (art. 11 co. 4 
secondo periodo del TUIR), ovvero di utilizzarlo in compensazione.

I redditi devono essere imputati al periodo d’imposta in base alle regole di 
determinazione della categoria di reddito, ossia secondo il criterio di cassa o 
quello di competenza. 
▹ Si vedano i capp. 6 “Gestione delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF”, 10 
“Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia” e 13 “Detrazioni per canoni di 
locazione”. 

Redditi che seguono il criterio di cassa
Seguono il criterio di cassa, cioè contribuiscono alla formazione del reddito 
complessivo nel periodo di imposta in cui sono percepiti:
 – i redditi di capitale (art. 45 del TUIR), salvo alcune eccezioni che adottano il 

criterio della maturazione quali, ad esempio, i proventi derivanti dal mutuo 
di titoli garantito;

 – i redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR);
 – i redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
 – i redditi di impresa in contabilità semplificata dal 2017 (art. 66 del TUIR);
 – i redditi diversi, salvo alcune eccezioni (art. 67 del TUIR). 

Redditi che seguono il criterio di competenza
Seguono il criterio di competenza economica:
 – i redditi d’impresa in contabilità ordinaria (artt. 55-bis e 56 del TUIR); 
 – i redditi fondiari (art. 26). 

Reddito d’impresa 
Il principio generale che regola la determinazione del reddito d’impresa è quel-
lo di competenza economica in base al quale, per ogni periodo d’imposta, il 
reddito di impresa viene determinato tenendo conto di tutti gli elementi positivi 
e negativi di reddito riferibili al periodo stesso, a nulla rilevando la manifesta-
zione finanziaria dei fatti economici.

► CASI PARTICOLARI
CASI PARTICOLARI

Sono imponibili anche i redditi che non si manifestano sotto la forma di una 
somma di denaro. 

1. Redditi in natura
I redditi in natura devono essere quantificati in base al valore normale che 
è rappresentato dal prezzo mediamente praticato in condizioni di libera con-
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correnza e al medesimo stadio di commercializzazione facendo riferimento 
ai listini, alle tariffe, alle mercuriali, ai listini delle Camere di commercio e alle 
tariffe professionali tenendo conto degli eventuali sconti d’uso praticati (art. 9 
del TUIR).

2. Redditi percepiti dagli eredi
In caso di morte dell’avente diritto, i redditi imponibili in base al principio di 
cassa e determinati secondo le regole relative all’originaria categoria di appar-
tenenza, sono tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti, 
ai sensi degli artt. 19 e 21 del TUIR (art. 7 co. 3 del TUIR). 
Anche se percepiti dagli eredi, i redditi appartenenti al de cuius conservano 
sempre la loro natura e devono essere assoggettati a tassazione con le mede-
sime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corri-
sposte al de cuius (cfr. RM 3.1.94 n. 1001). 

Attenzione
Sussiste per gli eredi la possibilità di optare per la tassazione ordinaria dei 
redditi percepiti in tale qualità.
▹ Si veda anche il cap. 15 “Tassazione separata”.

L’erede percepisce alcune somme a titolo di compenso per prestazioni di lavo-
ro autonomo effettuate dal de cuius, tali redditi debbono essere tassati in capo 
all’erede con le modalità della tassazione separata, a meno che l’erede non 
opti per il criterio ordinario di tassazione (RM 1.12.80 n. 8/873 e circ. Agenzia 
delle Entrate 5.3.2003 n. 15, § 1.4). 

2.1  Redditi percepiti da eredi minorenni
Nel caso in cui i compensi spettanti al de cuius venissero corrisposti ad un 
erede minorenne, essi rientrerebbero nell’usufrutto legale che grava sui beni 
del figlio minore.
Infatti, tale situazione non sembra rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione 
dell’usufrutto legale espressamente indicate dall’art. 324 co. 3 c.c.
▹ Si veda anche il cap. 3 “Redditi del coniuge e dei figli minori”.

Presupposto e soggetti passivi IRPEF
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