
Totale imposte tradizionali » 1678
Risparmio di imposta negativo » -2431,28

Totale imposte tradizionali  con IRI » 28997
Totale imposte tradizionali  senza IRI » 10384

Risparmio di imposta negativo » 7406

Artigiano titolare di ditta individuale attiva 
in comune di Legnano (provincia di 
Milano) nel settore gelateria e con reddito 
d’impresa pari a 57.201 euro. Nel periodo 
d’imposta non ha effettuato prelievi a carico 
dell’utile di esercizio. In caso di opzione Iri, 
stando alle attuali indicazioni di stampa 
relative alla legge di bilancio, rispetto 
all’attuale tassazione di 16.698, avrebbe un 
risparmio di 2.969,76 euro.

Artigiano idraulico titolare di ditta indivi-
duale attiva in comune di Misinto (provincia 
di Monza e Brianza), con reddito di impresa 
pari a 46.695 euro e reddito da pensione 
pari a 42.404 euro. Nel periodo di imposta 
non ha effettuato prelievi a carico dell’utile 
di esercizio. In caso di opzione Iri, rispet-
to all’attuale tassazione di 28.997 euro, 
avrebbe un risparmio pari a 7.406 euro.

Totale imposte tradizionali » 16698
Risparmio di imposta » 2969,76

Senza 
opzione IRI

Con opzione IRI  
su tutto il reddito 
impresa lasciato 

in azienda

Reddito di impresa 57201

Reddito da fabbricati 
(di cui 647 abitazione principale)

7496

Perdita da partecipazione -233

Oneri deducibili 
(contributi previdenziali Inps)

-10536

Reddito complessivo Irpef 53281 0

Imposta Irpef 16567

Detrazioni (spese medice ecc.) 1045

Irpef netta 15522

Add.le Regionale 825

Add.le Comunale 351

Senza 
opzione IRI

Con opzione IRI  
su tutto il reddito 
impresa lasciato 

in azienda

Reddito di impresa 17122

Reddito da fabbricati 
(di cui 295 abitazione principale)

295

Oneri deducibili 
(contributi previdenziali Inps)

-4982

Reddito complessivo Irpef 12140

Imposta lorda Irpef 2792 0

Detrazioni (spese mediche ecc.) 1342

Irpef netta 1450

Add.le Regionale 149

Add.le Comunale 79

Senza 
opzione IRI

Con opzione IRI  
su tutto il reddito 
impresa lasciato 

in azienda

Reddito di impresa 46695 0

Altri redditi 656 656

Reddito da fabbricati 5744 5744

Pensione 42404 42404

Ace - 
Deduzione per capitale investito

-7842

Oneri deducibili 
(contributi previdenziali Inps)

-11101
-11101

Reddito complessivo Irpef 76556 37703

Imposta lorda Irpef 27657 10647

Detrazioni (spese mediche ecc.) 235 967

Irpef netta 27422 9680

Add.le Regionale 1227 557

Add.le Comunale 348 147

46695
IMPONIBILE

IRI 11207
IMPOSTA

IRI

17122
IMPONIBILE

IRI 4109
IMPOSTA

IRI

57201
IMPONIBILE

IRI 13728
IMPOSTA

IRI

Artigiano imbianchino con ditta individuale in 
comune di Bisuschio e con reddito di impresa 
pari a 17.122 euro. Nel periodo d’imposta 
non ha effettuato prelievi a carico dell’utile 
di esercizio. In caso di opzione Iri, in base 
alle indicazioni di stampa, rispetto all’attuale 
tassazione di 1.678 euro NON AVREBBE 
RISPARMI ma un aggravio pari a 2431,28 
euro. In più, per accedere all’opzione 
Iri, dovrebbe passare dalla contabilità 
semplificata alla contabilità ordinaria.


