
SRL A RISTRETTA BASE SOCIETARIA:
LA TRASPARENZA FISCALE

 
01. NOZIONE 
 
Introdotto nel 2004 il regime di trasparenza fiscale è uno strumento che consente di 
evitare la doppia imposizione Ires-Irpef. Lo stesso, infatti, permette ai soci delle società di 
capitali di tassare in capo a loro gli utili derivanti della società. 
 
Optando per tale regime si evita la tassazione IRES al fine di assoggettare per 
trasparenza la tassazione degli utili di esercizio ai soci in proporzione alla quota di 
partecipazione agli utili, a prescindere dalla effettiva percezione. L’Irap, appare ovvio, 
continuerà ad essere dovuta e versata dalla società. 
 
La trasparenza fiscale è disciplinata dagli artt. 115 e 116 del TUIR cosiddetta 
grande e piccola trasparenza. La grande trasparenza è riferita alla trasparenza fiscale di 
una società di capitali partecipata da altre società di capitali, la piccola trasparenza invece 
è riferita alle s.r.l. a ristretta base azionaria partecipate solo da persone fisiche. 
 
Questa scheda vuole aiutare a  valutare se questa modalità sia più o meno conveniente e 
in quali casi.  
 
 

02. LE POSSIBILITA’ PER ACCEDERE AL REGIME 
 
Nell’ipotesi di cui all’art. 115 si prevede che: 
l’opzione di trasparenza è riservata solo alle società di capitali che sono a loro volta 
partecipate da altre società di capitali; 
tutti i soci devono avere un percentuale diritto di voto esercitabile nelle assemblee; 
ciascun socio deve detenere una partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e 
non superiore al 50 per cento; 
tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d’imposta in 
cui la partecipata esercita l’opzione fino al termine del periodo di opzione. 



 
Nell’ipotesi di cui all’art. 116 (s.r.l. a ristretta base azionaria), ferme le condizioni 
applicabili viste sopra, si prevede che: 
il numero di soci non deve essere superiore a 10 (20 per le cooperative); 
l’ammontare dei ricavi  non sia superiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di 
settore (7,5 milioni di euro – i ricavi vanno considerati quelli risultanti dalla dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno precedente l’opzione). 
 
Non essendo prevista soglia minima si considera proprietaria di opzione anche la società 
unipersonale. 
 
In entrambi i casi è necessario che i soci non fruiscano della riduzione dell’aliquota IRES 
 
In entrambi i casi previsti dall’art. 115 e dall’art. 116, inoltre: 
nel caso di soci sono non residenti, l’opzione può essere comunque esercitata a 
condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia l’obbligo della 
ritenuta alla fonte, ovvero quest’ultima sia integralmente rimborsabile; 
la società partecipata non deve aver esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o per 
il consolidato mondiale; 
la società partecipata non deve aver emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2346 ultimo 
comma (strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, 
escluso il diritto di voto in assemblea generale); 
la società partecipata non deve essere assoggettata a procedure concorsuali di cui all’art. 
101 comma 5 del TUIR; 
TUTTI i soci devono esprimere il loro consenso. 
 
La messa in liquidazione della società non comporta la decadenza dalla trasparenza, in tale 
caso, i redditi/perdite dei periodi intermedi divengono definitivi e non sono soggetti a 
conguaglio al termine della liquidazione. 
 
 
RICORDA: 

Esercitando l’opzione ogni socio diventa solidalmente responsabile 
con la società per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti 
all'obbligo di imputazione del reddito. 

 
 



03. COME ESERCITARE, PERIODO DELL’OPZIONE, OBBLIGHI 
 
L’opzione per aderire al regime della trasparenza deve essere presentata entro il 
termine per la dichiarazione dei redditi (30 settembre, salvo proroghe) di ogni anno per un 
triennio è irrevocabile.  
 
La comunicazione da parte della società avviene con la dichiarazione presentata nel 
periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. 
 
Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro 
triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la 
comunicazione dell'opzione. 
 
Si noti che TUTTI i soci dovranno comunicare la loro volontà di aderire al regime 
trasparente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (circolare AE 
49/2004 – risoluzione AE 361/2007), anche l’eventuale rinnovo per un nuovo triennio 
di trasparenza dovrà essere effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno 
(risoluzione AE 185/2009). 
 
RICORDA: La mancata comunicazione anche di un solo socio rende inefficace 

l’opzione. 
 
La comunicazione di cui sopra perde l’obbligatorietà nel caso di società unipersonale 
poiché la volontà concorde sociale è racchiusa in unica testa (risoluzione AE 
361/2007). 
 
Nel primo anno di applicazione del nuovo regime la società è tenuta comunque al 
versamento dell’acconto IRES utilizzando il metodo storico o previsionale. Quanto 
versato dalla società potrà, successivamente, essere utilizzato in compensazione dai soci 
per il versamento dell’Irpef dovuta sul reddito a loro imputato per trasparenza. 
 
Una riflessione merita il credito d’imposta. Ritenute e crediti d’imposta  devono essere 
obbligatoriamente imputati ai soci, ma la società, nel periodo in cui sorge il credito 
d’imposta, può utilizzarlo a riduzione dei propri debiti tributari e contributivi e determinare 
così liberamente la quota di credito da trasferire ai soci. 



 
Al termine del triennio, qualora si decida di non proseguire secondo il regime della 
trasparenza sia la società partecipata che i soci devono calcolare gli acconti sulla base di 
una imposta virtuale, ossia assumendo come imposta del periodo precedente quella che 
si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. 
 
Se la scelta per il rinnovo dell’opzione avviene in un momento successivo, rispetto a quello 
del versamento del seconda o unica rata di acconto, le eccedenze versate dai soci possono 
essere imputate in capo alla società, che al contrario, non aveva versato alcunché a titolo 
di acconto Ires. I soci devono indicare gli acconti trasferiti alla società in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
 

04. CONVENIENZA O MENO DELLA TRASPARENZA 
 
Ogni scelta liberamente effettuabile impone una riflessione sui vantaggi e gli svantaggi che 
arreca, in questo caso vediamo, in sommario elenco, alcune diverse prospettive. 
 

VANTAGGI 
Soci con aliquota marginale inferiore a quella IRES attualmente al 24%. 
Evitare doppia imposizione del dividendo in sede di distribuzione (vedi appresso nuova 
norma in essere dal 2018). 
Migliorano indici analitici di bilancio, non dovendo inserire la previsione delle imposte da 
corrispondere in capo alla società risulterà un utile più elevato da spendere nei suoi 
approcci finanziari. 
Di conseguenza maggiore corrispondenza dell’utile civile all’utile fiscale. 
 
 

SVANTAGGI 
I soci hanno un maggiore esborso a prescindere dall’effettiva distribuzione dell’utile. 
I soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (pertanto 
considerare i rischi fiscali della società e le rispettive attribuzioni patrimoniali dei soci). 
 
 
 



05. TASSAZIONE DEI DIVIDENDI SOCIETARI 
 
Con legge 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi prevedendo 
per i soggetti IRPEF non imprenditori, una ritenuta a titolo d'imposta del 26% a 
prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate. Prima di 
ogni altra considerazione vediamo allora uno schema di come vengono tassati i dividendi 
nella considerazione dei diversi cambi di regime susseguitisi ipotizzando una società che 
abbia avuto un utile di 100.000 euro. 
 
 SPA/SRL 

Reddito d’impresa € 100.000 
IRES 24% = 24.000 
  Dividendi = 76.000 

 

   
 

 
 

 

 SOCI PERCIPIENTI  
   

 
  

 SNC/SAS 
(Art. 59 TUIR) 

 
58,14% x 76.000 IRPEF 

SE UTILE 2017 
49,72% x 76.000 IRPEF 

SE UTILE 2008/2016 
40% x 76.000 

SE UTILE FINO 2007 

 SPA/SRL 
(Art. 89,  

Co 2 TUIR) 
 

5% X 76.000 
 

IRES 24% 

SOGGETTI EXTRA 
UE 

(Art. 27, Co 3 
DPR 600/73) 

 
RITENUTA SECCA 

 
27% 

 SOCIETA’ UE/SEE 
(Art. 27, Co 3-ter 

DPR 600/73) 
1,20%  

utili 2017 
1,378% utili 

200/2016 
27% 

Utili fino 2007 
 

PERSONA FISICA 
PRIVATO IMPRESA INDIVIDUALE 

  
UTILE 2018  UTILE ANTE 2018 CON DELIBERA 

DISTRIBUZIONE FINO AL 31.12.2022 
 Redditi 

d’impresa 
58,14%  
49,72%  

40%  
NO ritenuta  

(Art. 27, co.5 
DPR 600/73) 

     
  Partecipazione 

non qualificata 
(Art. 67 c-bis Tuir) 

  
 

Partecipazione  
qualificata 

  

  
26% 

RITENUTA 
SECCA 

(Art. 27, co 1 
DPR 600/73) 

   Redditi Capitale 
58,14% 
49,72% 

40% 
 26%  

RITENUTA 
SECCA 

  

 
   DM 26.05.2017 Ordine Distribuzione FIFO 

 



Le s.r.l. a ristretta base azionaria, partecipate solo da persone fisiche dovranno quindi 
attentamente valutare, con riferimento al problema fiscale, se optare per il regime di 
trasparenza o meno. Crediamo utile spiegarci con un esempio. 
 
Ipotizziamo sempre il medesimo risultato della tabella 100.000 euro di utile, su questo 
utile la società pagherebbe il 24% di Ires, quindi 24.000 euro. In questo esempio non 
teniamo conto dell’Ires pari al 3,90% con addizionali diverse a seconda della Regione di 
esercizio dell’attività. 
 
Poniamo che questo utile netto, pari a 76.000 euro venga distribuito a tre soci che 
detengono il 50, il 30 e il 20% di partecipazione agli utili. Sulla distribuzione degli utili 
la società dovrà trattenere e versare la ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 
26%: 
76.000 x – 26% (€ 19.760) = 56.240, ne consegue che il netto da corrispondere ad 
ogni socio sarà pari a : 
56.240 x 50% = 28.120 euro, netto per il socio A; 
56.240 x 30% = 16.872 euro, netto per il socio B; 
56.240 x 20% = 11.248 euro, netto per il socio C. 
 
A fronte di un utile pari a 100.000 euro complessivamente saranno state corrisposte: 
24.000 euro dalla società + 19.760 euro dalle ritenute ai soci = 43.760 euro, 
corrispondente ad un’aliquota di imposizione totale pari al 43,76%. Questo senza aver 
effettuato alcuna opzione, quindi nel caso di società ordinaria, non trasparente. 
 
Va aggiunto che la ritenuta è secca, non entra nel reddito complessivo e quindi se 
questo fosse l’unico reddito dei soci, nell’anno di godimento non sarebbe possibile portare 
in diminuzione i contributi pagati, i familiari a carico, e ogni altra spesa deducibile o 
detraibile sostenuta (tra le più note le spese mediche e le detrazioni per le opere di 
ristrutturazione. 
 
Poniamo invece il caso che questo sia l’unico reddito dei tre soci e che gli stessi 
abbiano optato per la trasparenza fiscale (possono farlo solo se tutti e tre esprimono 
questo proponimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
alla società). Questo è ovviamente un caso limite, difficile che nessuno dei tre non abbia 
né familiari a carico né oneri deducibili o spese detraibili. Anche in questo esempio, per 
facilità di calcolo e comprensione ignoriamo l’Irap che non cambia in un caso o nell’altro. 



Naturalmente teniamo a base sempre il medesimo risultato della tabella 100.000 euro di 
utile, su questo utile la società trasparente pagherebbe ZERO di Ires poiché tutto il 
reddito verrebbe trasferito ai soci. Pertanto: 
100.000 x 50% = 50.000 euro, per il socio A; 
100.000 x 30% = 30.000 euro, per il socio B; 
100.000 x 20% = 20.000 euro, per il socio C. 
Ipotizziamo, come detto che nessuno dei soci abbia altri redditi e neppure possano 
scontare detrazioni per familiari a carico o oneri deducibili o spese detraibili. 
 Il socio A su 50.000 euro sconterebbe  15.320 euro di Irpef alla quale 

aggiungere almeno 1.500 euro per addizionale regionale e addizionale 
comunale(calcolate su una media viste le diverse aliquote a seconda del luogo di 
residenza), l’aliquota media risulta quindi pari al 33,64%. 

 Il socio B su 30.000 euro sconterebbe  7.720 euro di Irpef alla quale 
aggiungere almeno 800 euro per addizionale regionale e addizionale 
comunale(calcolate su una media viste le diverse aliquote a seconda del luogo di 
residenza), l’aliquota media risulta quindi pari al 28,40%. 

 Il socio C su 20.000 euro sconterebbe  4.800 euro di Irpef alla quale 
aggiungere almeno 500 euro per addizionale regionale e addizionale 
comunale(calcolate su una media viste le diverse aliquote a seconda del luogo di 
residenza), l’aliquota media risulta quindi pari al 26,50%. 

 
Il totale corrisposto dai tre soci sarebbe dunque: 16.820 + 8.520 + 5.300 = 
30.640 euro con un aliquota complessiva pari al 30,64% rispetto al 43,76% 
complessivamente dovuti qualora non si fosse esercitata l’opzione per la trasparenza. 
Ricordiamo che in quest’ultima ipotesi fra Ires ed imposta sostitutiva la società avrebbe 
corrisposto complessivamente 43.760 euro. 
 
Ovviamente questo era un esempio e come tale va ponderato, ogni situazione ha le 
proprie particolarità e dovrà essere attentamente considerata prima di esercitare o 
meno l’eventuale opzione. 


