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DOSSIER 
 

SRL: COME PAGARE MENO TASSE 
 

01. NOZIONE 

 

Pagare tasse è bellissimo diceva qualcuno e, per certi versi, concordiamo, soprattutto se i 

proventi delle nostre tasse vengono utilizzati con giudizio da chi deve disporne. 

 

E’ certamente bellissimo anche pagare meno tasse, rispettando tutte le regole, significa, 

visto che siamo parlando di SRL ottimizzare le vicende societarie, magari avendo a 

disposizione maggiori introiti per investimenti, oppure soddisfare i soci, destinatari di un 

provento maggiore, rendendoli fieri di aver scelto la persona con le giuste competenze per 

condurre la nave societaria. 

 

In questa Scheda, vogliamo specificarlo, non proponiamo nulla di strano, solo una veloce 

analisi delle diverse possibilità e del risultato ottenuto nel scegliere l’una o l’altra via. 

 

02. I LIMITI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA 

 

Crediamo dapprima opportuno definire i limiti dell’impresa in base alla normativa in essere. 

 

La definizione di micro, piccole e medie imprese è contenuta nella Raccomandazione 

2003/361/CE mediante la quale la Commissione Europea ha stabilito i parametri per la 

determinazione della dimensione aziendale delle imprese ai fini della concessione di aiuti 

alle attività produttive. 

 

In Italia la Raccomandazione è stata recepita con Decreto del Ministero delle 

attività produttive del 18 aprile 2005. 

 

Pertanto come distinguere le imprese in Micro, Piccole e Medie? I criteri nella tabella che 

segue: 
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DEFINIZIONE OCCUPATI/ANNO FATTURATO ANNUO 

microimpresa meno di 10 occupati fatturato annuo oppure totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni € 

piccola impresa meno di 50 occupati fatturato annuo oppure totale di bilancio 

annuo non superiore a 10 milioni 

media impresa meno di 250 occupati fatturato annuo non superiore a 50 milioni 

€, oppure totale bilancio annuo non 

superiore a 43 milioni € 

 

Per ciascuna categoria di imprese i due requisiti di organico e fatturato/bilancio 

devono coesistere. 

 

In particolare, quanto al primo requisito, per occupati si intendono i dipendenti delle 

imprese a tempo determinato e indeterminato con vincolo di dipendenza, fatta eccezione 

di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 

 

Il loro numero corrisponde al numero di unità di lavoro per anno (ULA), ovvero al 

numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno considerato, mentre quelli 

occupati a tempo parziale vengono contabilizzati come frazioni di ULA. 

 

Non vanno contabilizzati gli apprendisti, gli studenti in formazione professionale e i 

congedi di maternità. 

 

Quanto al secondo requisito, il fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto 

economico di bilancio, mentre il totale di bilancio corrisponde al totale dell’attivo 

patrimoniale di bilancio. 

 

Secondo il censimento permanente delle imprese  ISTAT quasi i quattro quinti delle 

imprese sono microimprese. Poco più del 18% sono piccole imprese, il resto sono 

medie e grandi imprese. Le imprese con oltre  addetti rappresentano lo 0,1% del totale. 
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03. L’IMPORTANZA DI UNA GIUSTA SCELTA INIZIALE. 
PARTIAMO CON UN ESEMPIO CLASSICO 

 

Per ottenere i migliori risultati aziendali occorre del tempo ed è certamente necessaria una 

giusta pianificazione aziendale che comprenda anche il modo migliore per essere 

sottoposti a tassazione nella maniera meno invasiva possibile. 

 

Prendiamo un caso classico nella micro impresa italiana, una SRL commerciale con due 

soci, coamministratori che partecipano in egual misura al capitale sociale e agli utili, 50% 

cadauno. La cosiddetta società bloccata, ove occorre sempre l’unanimità dei consensi 

per le decisioni aziendali. 

 

Per comodità di calcolo ovviamente ipotizziamo un utile ante imposte in cifra più tonda 

possibile, diciamo 80.000 euro. 

 

La tassazione in capo alla società e ai soci: 

UTILE ANNO X ………………………………………………  80.000 EURO- 

1. IRES 24%  =  19.200 EURO 

2. IRAP 3,9%  =    3.120 EURO 

TOTALE SOCIETA’ 22.320 EURO    22.320 EURO= 

 

3. UTILE NETTO DA DISTRIBUIRE AI SOCI     57.680 EURO 

4. TASSAZIONE DIVIDENDO IN CAPO AI SOCI 26%    14.996 EURO 

5. CONTRIBUTI INPS IN CAPO AI SOCI 24,09%    13.896 EURO 

(Calcoli arrotondati) 

 

Riepiloghiamo: 

La società ha pagato 22.320 euro di imposte (ipotesi ottimista, si consideri che l’IRAP è 

spesso aumentata dalle Regioni e che qualcuno sta pensando ad addizionali regionali 

dell’IRES). 

 

I soci si sono spartiti 57.680 euro ottenendo dunque 28.840 euro cadauno, a fronte di 

questo introito hanno pagato 14.446 euro cadauno, il reddito netto è dunque pari a 

14.394 euro a testa. 
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Complessivamente a fronte di un utile di 80.000 euro sono state corrisposte imposte e 

contributi pari a  51.212 euro.  

 

L’incidenza fiscale complessiva è stata pari al 64,015%. 

 

04. LA TRASPARENZA FISCALE 

 

La scelta della trasparenza fiscale, nei fatti, trasforma la tassazione proporzionale di una 

SRL in una tassazione progressiva per scaglioni. 

 

Ovviamente la scelta, come ogni scelta, va ponderata ed attuata in base alla situazione 

personale del socio, ma poniamo il caso, come spesso capita che questo reddito sia il solo 

in capo ai soci, la prima considerazione che ci balza alla mente è che in questo caso 

possiamo far valere l’incidenza dei contributi INPS. 

 

Vediamo cosa succede. 

La tassazione in capo alla società e ai soci: 

UTILE ANNO X ………………………………………………  80.000 EURO- 

1. IRAP 3,9%  =    3.120 EURO 

                     TOTALE SOCIETA’   3.120 EURO     3.120 EURO= 

 

2. UTILE IN TRASPARENZA AI SOCI                        80.000 EURO 

 

I soci pagheranno quanto segue: 

 CONTRIBUTI INPS SU 40.000 EURO CAD 24,09% 9.636 EURO 

 IRPEF A CARICO DI OGNUNO: 

Reddito attribuibile al socio  € 40.000 

- Inps pagata   €  9.636 

- Reddito Imponibile  € 30.364 

- IMPOSTA IRPEF su 30.364 EURO   7.858 EURO 

- Addizionale regionale        525  EURO  

- Addizionale comunale                 273 EURO  
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Nello specificare che si è scelta la soluzione Lazio e Roma per il calcolo delle addizionali, 

riepiloghiamo:  

 

La società ha pagato 3.120 euro di imposte. 

 

I soci si sono spartiti 80.000 euro meno le imposte sociali quindi 76.880 diviso 2 = 

ottenendo dunque 38.440 euro cadauno, a fronte di questo introito hanno pagato 

18.292 euro cadauno, il reddito netto è dunque pari a 20.148 euro a testa. 

 

Complessivamente a fronte di un utile di 80.000 euro sono state corrisposte imposte e 

contributi pari a  39.704 euro.  

 

L’incidenza fiscale complessiva è stata pari al 49,63%, quasi quindici punti in meno 

rispetto all’esempio precedente. 

 

Per redditi non elevati questa è una soluzione, in genere, preferibile, si consideri che tale 

opzione consente anche di usufruire di eventuali detrazioni d’imposta, ad esempio il 

coniuge a carico avrebbe comportato un risparmio di 710 euro ulteriori. 

 

 

 

05. AUTOFATTURA E REVERSE CHARGE 

 

Si tratta di costituire un gruppo societario ove una società detiene le quote di 

partecipazione nell’altra società (operativa). 

 

In tali casi la particolare disciplina PEX (Partecipation Exemption) consente di abbattere il 

reddito della partecipante, soluzione interessante, sempre naturalmente che ne ricorrano 

le condizioni e ne valga il conto. 

 

Eventuali maggiori informazioni, se interessati, possono essere richieste al nostro studio 
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