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Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per l e Entrate 
 

- - - - - * * * * - - - - - 

 
 
 
 
TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E A GRICOLA 

NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI 
 
 
 

 
Il presente approfondimento riguarda il trattamento a fini Irap di attività commerciali e 
agricole di enti pubblici non economici.  
 
 
 
Aliquote applicabili alle attività non istituzional i  
 
Le attività svolte accanto alle attività istituzionali da enti pubblici non economici, a fini 
IRAP, vengono classificate in parte come agricole, in parte come commerciali.  
 
Il Decreto IRAP (comma 1 dell’art.9 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) 
individua tra i soggetti operanti nel settore agricolo: 

• i “ produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico, 
esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si 
avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non 
abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 
dell'articolo 34” (art.3, comma 1, lettera d del Decreto IRAP); 

• gli “esercenti attività di allevamento di animali”  (art. 78 - ora art.56 - del TUIR); 
• gli esercenti “attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle 

imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' articolo 5 della legge 30 
dicembre 1991, n. 413”. 

 
 
Per quanto concerne le attività commerciali, l’aliquota applicabile ai fini IRAP è del 3,90% 
(art.16 del D.Lgs. 446/97), mentre per le  attività agricole sarà possibile fruire dell’aliquota 
ridotta dell’1,90% (art.45 del D.Lgs. 446/97, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, della 
legge 22/12/2008, N. 203 - “Finanziaria 2009”).  
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Modalità di calcolo della base imponibile per le at tività non istituzionali e 
rappresentazione nella dichiarazione annuale  
 
Per quanto riguarda le attività diverse da quelle istituzionali, gli enti pubblici possono optare 
per la determinazione della base imponibile IRAP con “metodo misto”: cioè secondo il 
“metodo retributivo” ordinariamente applicato per l’attività istituzionale, e secondo il 
“metodo analitico” per le attività commerciali e agricole.  
 
Si considerano commerciali (o agricole) quelle attività che sono rilevanti ai fini delle 
imposte sui redditi, ovvero quelle rilevanti ai fini IVA. 
Per i titolari di reddito agrario, la base imponibile IRAP (in base all’art. 9 del D.Lgs. 
446/97) è determinata come differenza tra i corrispettivi e gli acquisti inerenti l’attività 
agricola soggetti a registrazione ai fini IVA, meno i contributi per assicurazioni obbligatorie 
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e ai disabili e le spese 
relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro (sempre inerenti l’attività 
agricola).  
 
Se l’ente pubblico non economico non tiene una contabilità separata (né un distinto piano 
dei conti) non è possibile la determinazione della base imponibile IRAP per le attività 
agricole secondo le modalità esposte. In questo caso dovrà optare per la determinazione 
della base imponibile secondo le regole previste per le imprese commerciali (art.5): 
 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  
A3) Variazione di lavori in corso su ordinazione  
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
A5) Altri ricavi e proventi  
 
MENO  
Costi della produzione di cui alla lettera B) del Conto Economico  
B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
B7) Costi per servizi  
B8) Costi per il godimento di beni di terzi  
B10) lettera a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
B14) Oneri diversi di gestione 
 
In base a quanto disposto dall’art. 10-bis, e come ampiamente chiarito dalle istruzioni alla 
compilazione della dichiarazione IRAP, la determinazione della base imponibile ai sensi 
dell’art.5 da parte degli enti pubblici non economici può avvenire computando i costi 
deducibili indicati (non specificamente riferibili alle attività commerciali) per un importo 
forfetario corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri p roventi 
delle attività commerciali (e agricole) e l’ammontare complessivo di tutte le entrate 
correnti . Resta inteso che i costi specificamente attribuibili all’attività commerciale (o 
agricola) si possono sempre dedurre direttamente, con esclusione dal calcolo forfetario del 
loro intero ammontare, sia inerente all’attività commerciale che istituzionale.  
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Parallelamente sarà necessario escludere dalla base imponibile IRAP, relativa all’attività 
istituzionale, la quota di retribuzioni relative al personale impiegato nell’attività 
commerciale (o agricola) in base al rapporto sopra indicato. 

 
Esempio 1. Calcolo del valore della produzione relativa ad attività istituzionale: 
Ricavi delle vendite:   €2.000.000 
Totale entrate:          €10.000.000 
Totale retribuzioni:     €4.000.000 
Rapporto ricavi/entrate = 0,2 
Valore della produzione IRAP attività istituzionale = €4.000.000-(0,2x€4.000.000)= 
€3.200.000 
 
Questo valore andrà indicato nella dichiarazione IRAP 2009, quadro IK  
(Amministrazioni ed enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali), 
Sezione I (attività istituzionali), rigo IK5 (al netto delle deduzioni spettanti per 
ricercatori, apprendisti e disabili e contratti di formazione e lavoro riferibili 
all’attività istituzionale in base al medesimo rapporto di cui sopra). 
I dati necessari alla determinazione della base imponibile IRAP relativa all’attività 
agricola e commerciale, calcolati in base al metodo forfetario (art.10 bis), vanno 
invece esposti nella Sezione II (Attività commerciali).  In questa sezione può essere 
indicato separatamente l’importo al quale applicare l’aliquota dell’1,90% e quello al 
quale applicare l’aliquota ordinaria. 
 
Esempio 2. Calcolo del valore della produzione relativa all’attività agricola: 
(si indicano per semplicità solo alcuni dei costi deducibili ai sensi dell’art.5 del 
D.Lgs. 446/97) 
 
Ricavi delle vendite:                                                                                               
€2.000.000 
Costi per materie prime sussidiarie e merci totali1:                                                   
€800.000 
Costi per servizi totali:                                                                                               
€300.000 
Ammortamenti totali:                                                                                                 
€600.000 
Ammortamenti specificamente imputabili all’attività agricola:                                   
€200.000 
 
Calcolo dei costi forfetariamente imputabili all’attività agricola: 
Costi per materie prime sussidiarie e merci =  €800.000x0,2= €160.000 (rigo IK12) 
Costi per servizi = €300.000x0.2=€60.000 (rigo IK13) 
 
Costi direttamente imputabili all’attività agricola: 
Ammortamenti = €200.000 (rigo IK15) 
 

                                        

1 Importo complessivo riferito sia all’attività istituzionale che commerciale dell’ente, su cui effettuare il calcolo 
forfetario dei costi imputabili all’attività commerciale. 
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Valore della produzione IRAP attività agricola: 
€2.000.000-(160.000+60.000+200.000) = €1.580.000 (IK21 punto 1, “valore della 
produzione soggetta ad aliquota del settore agricolo) 
 
Esempio 3. Calcolo del risparmio d’imposta (riportando i dati degli esempi 
precedenti): 
metodo retributivo: €4.000.000x8,5%= €340.000 
 
metodo misto: €3.200.000x8.5%(=272.000 )+ €1.580.000x1,9%(=30.020)= €302.020 
 
risparmio = €37.980 
 
Come indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IRAP 2009 e 
come già chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.148 del 26/07/2000, 
per determinare la base imponibile IRAP, i componenti positivi e negativi vanno 
assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica  e devono essere 
opportunamente riclassificati. 

 
 
 
Esercizio dell’opzione per il metodo misto  e modal ità di versamento 
dell’imposta 
 
Per poter determinare il valore della produzione secondo il metodo misto è necessario 
esercitare l’opzione “per comportamento concludente” (Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate del 26/07/2000, n.148) attraverso una scelta operata all’inizio del periodo d’imposta 
e, quindi, in sede di primo acconto mensile. L’opzione vincola l’ente per il triennio.  
Pertanto l’ente può, con decorrenza dal mese di gennaio, calcolare gli acconti mensili 
relativi all’IRAP dovuta per l’attività istituzionale, escludendo dal computo della base 
imponibile le retribuzioni imputabili all’attività commerciale (e agricola).  
Viceversa, per il versamento dell’IRAP relativa all’attività commerciale e agricola, dovrà 
rispettare le scadenze e le modalità stabilite per le imposte sui redditi. L’esercizio 
dell’opzione andrà evidenziata nella dichiarazione IRAP, Sezione VIII, rigo IS36, barrando 
la casella “opzione”. 
 
Nella successiva Sezione IX, rigo IS37, l’ente deve indicare il codice Ateco relativo a 
ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta Sezione del quadro IK.  
Nel caso in cui per più attività sia stata compilata una stessa Sezione, bisognerà indicare 
solo il codice dell’attività prevalente. 

 

 

Deducibilità ai fini IRES  

 

L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anti crisi), 
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che A decorrere 
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dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi 
dell’articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi (…) un importo pari al 10 per cento 
dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 
7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, forfetariamente riferita all’imposta 
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli 
interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e 
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-
bis), 4-bis), 4-bis).1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/04/2009, n.16/E, precisa che la deduzione 
forfetaria dell’IRAP spetta anche ai soggetti diversi da quelli individuati dagli articoli 
sopraelencati a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP secondo la 
disciplina recata dall’articolo 5 del decreto IRAP per opzione (imprenditori agricoli e 
pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata).  
 
La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell’IRAP versata, può essere fatta valere in 
sede di determinazione del reddito, a condizione che alla formazione del valore della 
produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi 
passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.  
Pertanto gli enti pubblici non economici possono beneficiare di tale deduzione solo dal 
periodo di imposta in cui iniziano a calcolare l’IRAP con metodo misto, e limitatamente 
alla quota versata con riferimento all’attività commerciale (o agricola).  
 
La norma non prevede alcuna esclusione per i soggetti che calcolano l’IRES con metodo 
forfetario. Secondo quanto indicato nelle istruzioni all’Unico 2009 per enti non 
commerciali, la deduzione che spetta a coloro che adottano i regimi forfetari va indicata nel 
rigo RG21, colonna 3 e 4. 
 
 
 
     Il funzionario 
 Angela Maria Dedola 


