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Introduzione 

 

[Introduzione di Piernicola De Maria] 

Ciao, ti do il benvenuto ufficiale a “Swiss My Tax”. 

Questo appuntamento che abbiamo lanciato insieme a Claudio Cerutti, il mio partner nonché 

creatore di “Numerium” nasce da un'idea: aiutare gli imprenditori italiani ad ottimizzare la 

tassazione della propria azienda. 

Come fare per risparmiare soldi? 

In molti casi, le persone applicano delle soluzioni più o meno “illegali”. Ecco, se avessi ricevuto 

1000 euro per ogni volta che ho dovuto disfare una roba super complessa creata da qualcun altro per 

risparmiare sulla tassazione, adesso sarei ricco. 

Cose del tipo: sposta l’azienda all’estero, apri una sede fiscale qui, etc. Molti imprenditori pur di 

risparmiare corrono davvero il rischio di finire in galera. 

Quindi cosa ho fatto?  

Ho parlato di questa problematica con Claudio. E abbiamo deciso insieme di creare un seminario 

che abbiamo deciso di vendere ad un prezzo veramente banale. Perché per noi questa è proprio 

l'informazione di base che ogni imprenditore deve avere e che abbiamo chiamato “Swiss My Tax”. 

Ecco come funzionerà il corso. 

Ci saranno 2 fasi:  

1) Una prima fase squisitamente di lezione, nella quale Claudio vi darà veramente la 

panoramica completa di cosa significa in Italia pagare le tasse di tutte le varie opzioni 

rotture che avete per ogni singola cosa. 

Potrebbe sembrare una parte un po' “noiosa”, ma è fondamentale perché una delle cose che ho 

notato, è che fatte le dovute eccezioni, poco persone sono seguite bene e hanno chiare queste cose. 

Se sei fortunato, e ti trovi in questa condizione troverai conferma a quello che fai già.  

Quindi ci sarà questa parte di panoramica molto efficace. Io stesso quando ho rivisto con Claudio 

del materiale ho imparato una serie di cose che non sapevo.  

E lo interrompevo dicendogli: “Ma veramente ma veramente questa roba qua funziona?”.  

2) Nella seconda fase, inizieremo a lavorare sulle soluzioni che possono diminuire l'impatto 

delle tasse sulla nostra azienda con l'obiettivo finale che purtroppo vivendo in Italia non 

sarà mai zero, ma almeno ci riapproprieremo di percentuali che paghiamo ma che in teoria 
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potremmo EVITARE di pagare se avessimo a disposizione una struttura un pochino più 

efficiente. 

Nota: non andremo a promuovere nessuna cosa particolare, cose del tipo: fai la holding, etc. perché 

ad essere sincero ogni realtà, ed ogni livello di crescita richiede una tipologia di strategia specifica, 

e non è possibile generalizzare cosa è meglio fare. 

In più, noi siamo delle piccole aziende e tante strategie che fanno le “grandi” per noi, non avrebbero 

senso. 

L’idea di base del webinar è che si possono combinare una serie di idee per creare un po' di 

fortezza che vi protegge dall'eccesso di tassazione. Purtroppo non vi potremmo mai proteggere 

dalla tassazione fine a sé stessa, almeno fin quando abitate e lavorate in Italia. 

Non ti riveleremo trucchetti magici, quindi mi dispiace ma se ti aspettavi questo rimarrai deluso.  

Potete stare tranquilli, perché tutti i suggerimenti che vi diamo in questo webinar, non vi creeranno 

problematiche per il tuo futuro aziendale. 

Adesso passo la parola a Claudio.  

[Inizio del webinar a cura del dottor Claudio Cerutti] 

Salve a tutti e benvenuti. 

 

Quelli che mi conoscono sanno che io lavoro sempre con la mappa mentale. 

Una piccola intro: sono Claudio Cerutti, e sono un commercialista. La mia specializzazione è andata 

negli ultimi anni verso il controllo dei numeri delle piccole imprese, quindi tutto l'ambito del conto, 

la gestione di come diciamo far crescere un'azienda.  

Guardando ai numeri ho scritto un libro, appunto su questo che si chiamano “I numeri non 

mentono” che non tratta di tasse, ma tratta di tutto quello che serve per far crescere l’azienda. 
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La mia missione personale è quella di spiegare all'imprenditore come gestire l'azienda sulla 

base dei numeri giusti e non come si fa di solito, ovvero gestirla a sensazione e guardando i 

numeri sbagliati come “fatturato” e “soldi sul conto”. 

In realtà, oggi tratteremo un argomento leggermente diverso che comunque ha un impatto sui 

numeri della tua azienda: parleremo di tassazione e di come ottimizzarla per pagare di meno. 

Pianificazione fiscale: cosa significa! 
 

Cosa vedremo in questo webinar? 

 

Allora andiamo a vedere prima di tutto cosa significa fare pianificazione fiscale. Perché c’è una 

bella differenza tra fare il nero, il fare pianificazione fiscale. Dopodiché dopo questa introduzione, 

andiamo a vedere quali tasse si pagano in Italia sulle aziende. È una parte noiosa ma mi serve per 

spiegarvi quello che cioè dopo. 

Se non si capisce la normativa, come fai a metterla insieme per costruire una strategia di risparmio?  

Non è possibile, per cui dobbiamo sorbirci questa parte noiosa. Cercherò ovviamente di andare il 

più veloce possibile, ma cercherò di essere chiaro. Dopodiché, appunto lo step invece quello un po' 

più divertente è: 

una volta che sai le norme fiscali le utilizzi per di far risparmiare. E questa qua è varia molto, 

secondo il caso specifico, in alcuni casi anche io devo spremere le meningi per tirar fuori la 

soluzione chiaramente legale per far pagare meno. 

E non è così semplice. 

Se ci fosse una normativa dove si dice tutti pagano il 25% di tasse più 4000 euro all'anno fisso di 

contributi, non ci sarebbe nessun bisogno di questo webinar. Torneremo tutti a lavorare e a 

produrre, e invece no, le normative sono incasinati, affastellate una sull'altra e questo crea il casino. 

Dall’altro lato c’è però anche la possibilità di pagare meno. 
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Nota: questo è più un argomento da commercialista classico è poco legato al controllo gestione in 

senso stretto. Ma come ho detto prima le tasse hanno un forte impatto sulle aziende, e quindi 

importante saperle gestire. 

 

Nota: la tematica è tecnica. Ho cercato di semplificarla, evitare un linguaggio troppo specialistico 

perché lo scopo è renderlo “comprensibile” agli imprenditori. 

Parlo in modo semplice, quindi, ma non mi interessa la correttezza tecnica, mi interessa che capiate. 

Perché è importante questo webinar? 

 

La normativa italiana è spesso molto incasinata perché sono norme che isolate hanno una 

logica, ma se le metto insieme creano un sistema senza senso.  

Quindi qual è l'effetto di ciò? 

In molti casi ci sono delle aree dove si è tartassati senza apparente ragione. 

Dove uno paga doppia contribuzione e doppia tassazione, e non si capisce il perché. Semplicemente 

perché si sono sommate addosso le regole sulle tasse a lui favorevoli,  

Dopodiché - nonostante in Italia la tassazione media sia alta – ci sono dei casi in cui, ci sono delle 

agevolazioni che sono per me insensate. 
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Lo stesso forfettario ad esempio è un mini paradiso fiscale che non ha senso rispetto al resto 

della normativa.  

Quindi, quello che bisogna fare è di fuggire dalle situazioni in cui si è “tartassati” senza motivo e 

muoversi nella direzione in cui si è “agevolati”. 

 

Sapersi muovere non è così semplice.  

Qual è l'implicazione di tutto questo casino?  

Se NON fai pianificazione fiscale, rischi di pagare tasse non dovute. O meglio non è che non siano 

dovute, finisci in un regime che paga un botto di tasse, quando la stessa cosa avresti potuto 

legalmente mettendo un altro regime. 

Esempio: vuoi fare l'impresa e tra le varie forme, hai scelto quella che paga più tasse. 

Perché?  

Perché NON hai fatto pianificazione fiscale. Hai inquadrato le cose nel modo fiscalmente più 

ONEROSO. E non sfrutti le agevolazioni fiscali che puoi infilare.  

E se fai pianificazione fiscale? 

 

Sei sempre attento ad inquadrare le cose nel modo giusto, ci vuole un po' di tempo e attenzione, ma 

inquadri sempre ogni cosa in modo fiscalmente più conveniente. E quando puoi, sfrutti le 

agevolazioni fiscali. 

Ok? 

Vediamo cosa significa fare pianificazione fiscale, perché è bene fare dei distinguo per pagare meno 

tasse. Semplificando si può seguire due vie, uno non dichiarare redditi, no. 
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1) Non dichiarare i redditi → La strada ILLEGALE. 

Se io, incasso i soldi in “nero”, chiaramente non è legale. Anche lì risparmio tasse, solo che se mi 

beccano, sono rovinato. 

2) Oppure lo vediamo noi qua, dichiaro tutto il reddito.  

Però in quadro lo inquadro secondo una delle opzioni che mi dà la legge. Chiaramente faccio bene i 

calcoli prima e la in quadro nel modo più conveniente possibile.  

E questa cosa è legale.  

Questa è la pianificazione fiscale. Più la normativa complessa, più purtroppo servono energie nella 

pianificazione fiscale. La verità è che se pensi SOLO a lavorare, ti ritrovi a pagare un botto di 

tasse e basta. 

Attenzione: anche la SRL non è detto che basta che la inquadro e sono a posto, magari… 

Sulla via illegale: 

Ci sono vari sistemi NON legali per non pagare le tasse. 

 

Non dichiarare tutto il fatturato; 

Gonfiare i costi con le fatture false che pure più pericoloso e si va nel penale; 

Fingere di essere all' estero: apri la società di qua, apri la società di là, etc. Tu puoi aprire la società 

in Lituania piuttosto che in Slovenia (o dove ti pare), ma ci devi andare a vivere.  
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Quindi vuoi usare la tassazione più abbassa all' estero? Perfetto, trasferisciti, e se non ti vuoi 

trasferire? 

Studia la normativa italiana e usa tutto quello che si puoi usare.  

Cos’hanno in comune questi sistemi? 

 

Devo dichiarare il falso. 

E vado incontro a rischi penali. E appunto, noi non ce ne occupiamo in questo webinar. 

Assolutamente no. E anche tu non dovessi mai neanche pensarci. 

Qual è la via legale? 

 

Si dichiara sempre tutto fino all'ultimo centesimo. Non si creano costi finti con fatture false. No, 

non si finge di essere all' estero.  

Semplicemente cosa si fa?  

Si inquadrano i redditi nel modo più conveniente, evitando le zone di salasso e quando si può 

sfruttando le agevolazioni fiscali. 

 

Quindi com'è possibile risparmiare tasse legalmente? 
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Quando fai impresa per il fisco hai due cose importanti.  

1) Crei reddito con l’azienda (o almeno ci provi :D) → Il fisco pensa:” C’è qualcuno che 

guadagna andiamoci a prendere la nostra fettina”. 

2) “Tiri fuori” i soldi dell'azienda per spendere personalmente. 

Quando provi a tirarti fuori i soldi… taccccc. 

I soldi da “aziendali” diventano “personali” e allora ti tasso. Quindi c’è il rischio di una doppia 

tassazione. 

 

In realtà il grosso della pianificazione fiscale in Italia è questo. 

Quando inizia a guadagnare un po’ di soldi devi fare la SRL o la SPA, non è che puoi restare con la 

ditta individuale. 

Però una volta che finisci in queste forme, il problema diventa “come tiro fuori i soldi 

dall’azienda”? 

 

È un'assurdità mondiale, se ci pensate, ma così è.  

Quindi “produrre reddito con un’azienda” e “tirare fuori i soldi” li posso inquadrare in 1000 

modi diversi. E a seconda di come li inquadro pago più o meno tasse. 

Le diverse scelte. 
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Io posso creare un'impresa individuale “normale” o in “regime forfettario” oppure un’impresa 

familiare, oppure ancora una “società di persone” (Snc o Sas) oppure ancora una società di 

“capitali” (Srl o Spa) a seconda di dove metto il reddito ci sono delle fortissime implicazioni fiscali. 

 

E io se decido di fare una società, devo decidere chi mettere dentro come “soci”. 

Oppure addirittura creare gruppi societari cioè far partecipare “la società in altre società” - che è 

vero che aumentano i costi amministrativi - però in alcuni casi conviene perché costi amministrativi 

sono molto più bassi delle tasse che fanno risparmiare. Quindi posso fare società “di persone” e “di 

capitali” e mi creo il mini gruppo. 

La combinazione è questa: 

➢ Posso fare società di tipo diverso; 

➢ Posso mettere dentro persone diverse o addirittura mettere più società all’interno di 

un gruppo. 

Questo è il come produco reddito.  

E poi come mi tiro fuori i soldi? 
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Li tiro fuori: 

➢ Come socio → prendo la mia quota di utili; 

➢ Come amministratore → come compenso, rimborso spese, welfare aziendale, TFM (che è 

una sorta di TFR per l’imprenditore per intenderci). 

➢ Come professionista che fattura alla società → no. 

➢ Come produttore materiale intellettuale → io produco opere dell'ingegno: brevetti, marchi, 

opere, intellettuali, un libro e lo do in licenza alla società.  

 

Tutte queste cose qua, guarda caso, hanno un trattamento fiscale diversissimo tra loro, sia di 

tasse che di contributi che pago. Quindi se siccome rivesto più ruoli a seconda della maglietta che 

metto, pago un tipo di tassazione diverso. 

Una volta che conosciamo le regole possiamo sapere quando ci conviene inquadrare in un certo 

modo che un altro.  

Ed abbiamo la libertà di scegliere quello che ci pare a livello di inquadramento fiscale.  
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Ho cercato di modellizzare un po' è però a volte una situazione cambiò molto, anche in base alla 

non solo quanto reddito ai no, ma quando o quanti familiari ai a cui puoi intestare le cose, a quanto 

ti serve per vivere di più, etc. 

Ammetto che a volte una situazione in cui ci esprime le meningi perché abbiamo la soluzione e 

questa è la pianificazione fiscale legale. 

Pianificazione fiscale = Fare l’azzeccagarbugli. Rispetto le leggi, ma le uso tutte a mio favore. 

 

Adesso entriamo un po' più nel vivo. 

Le Regole del gioco (parte 1) 
 

 

Le tasse sulle aziende in Italia – Chi paga cosa? 

➢ Ditte Individuali – è il grande “mini paradiso fiscale”. 
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➢ Ditte Individuali - Fortfettario 

Pagano un'imposta sostitutiva dal 5% al 15% perché va a sostituire l’IRPEF (Imposta sul reddito 

delle persone fisiche).  

Quindi non pago l'imposta che IRPEF che è quella generale pagano le persone fisiche.  

Pago l’INPS dal 24% al max 26,23% (ridotta del 35% ad alcune condizioni). 

E questo qua è un bel regime figo che però ha dei limiti d'accesso perché è riservato ai piccoli.  

Perché? E lo vediamo dopo il grande limite. Il fatturato, in sostanza.  

 

➢ Ditte Individuali - Normali (non fortfettarie) 

Quella normale che è sempre esistita. E qui cominciano i problemi. 

Dipende da quanto guadagna in realtà.  

Perché qua NON paghi più un'imposta secca (una cedolare secca/flat tax che va dal 5% al 15%). 

No qui pago un'IRPEF progressiva.  

Ok, questa qua è una cosa è di derivazione tipicamente comunista. 

Il principio è che più sei ricco e più paghi in percentuale. 

E questo sistema di IRPEF progressiva è ciò che fa preferire una S.r.l. per sfuggire all’IRPEF. 

Qui finché sei sotto certi limiti, ti va anche bene, perché lo Stato non ti considera ancora ricco e ti fa 

pagare una le percentuali moderate finché mi fai i primi scaglioni al 23% e 25%. 

Benissimo.  

Quando comincia per pagare 43%... vorrei evitare di finire li' dentro, tenuto conto che ci sono 

ANCHE le addizionali che a seconda del comune e della regione in cui siete, vanno da un minimo 

di 0,7% ad un massimo di 4,23%. 

E poi si aggiunge L’INPS. 

Quindi SOLO di tasse potrei arrivare a pagare il 47%. 

Cioè io metto 100, lo stato prende 47 e dice grazie, hai contribuito alle spese. Ciaone.  
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Poi c'è un'altra cosa che l’INPS. 

Attenzione però… 

Mentre le tasse NON mi danno nulla indietro, l’INPS mi fa maturare in qualche modo il diritto 

pensionistico che dal 2012 con la riforma Fornero abbiamo tutti i contributi, quindi in qualche 

modo è una sorta di risparmio forzato se voglio vedere investirmi qua, se raggiungo l'età 

pensionabile.  

 

Detto questo, sinceramente premesso che preferisco pagare 1000 euro di INPS rispetto a 1000 euro 

di Irpef. Se posso preferisco sempre averli in tasca mia. 

Una volta che ho versato il minimale per andare in pensione, NON è che i soldi voglio darli a te. 

Se io pago il massimale, posso arrivare anche a pagare 25K all’anno di INPS, quando il minimale è 

4K. E c’è una bella differenza.  

Ok?  

E quindi sul mio utile vado a pagare anche una roba qua.  

Ok, allora le cose no, non fate le somme semplici.  

Non è che io pago: il 43% di IRPEF + 4,23% di Addizionale + 26,23% di INPS… 

l’INPS si deduce al reddito, quindi percentuali si abbassano un po', ma comunque rimane una 

salassata. Quindi, per quello che ha detto che la “ditta individuale” non è esattamente la miglior 

forma per gestire un'azienda. 

➢ SNC-SAS 
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Per i soci: 

 

Come funzionano le SNS-SAS? 

Pagano l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive). 

Fino all’anno scorso le pagavano anche le ditte individuali, adesso l’hanno tolta. La promessa è che 

gradualmente toglieranno l’IRAP. È una vita che la sento, finché non vedo non credo.  

Per cui, per ora, le ditte individuali non pagano l’IRAP. Perché è rimasta SOLO alle società. 

Quindi l’IRAP si paga una percentuale dal 3,9% al max di 4,25%. 

La società paga poco.  

E invece i soci della società?  

Loro pagano il grosso. 

Attenzione su questa cosa: 

Questa è una cosa volete capire bene perché è la cosa principale. 

Le società di persone (SNC, SAS), il grosso delle tasse NON le pagano loro. Loro pagano solo 

l’IRAP. Il grosso delle tasse le pagano i soci. 

I soci in base alle quote in di partecipazione, anche se sono distribuite… 

Esempio: Siamo io e mio fratello, facciamo una bella SNC al 50% l’uno.  

La SNC a fine anno ha un bel reddito di 100K. Su questi 100K ci paga l’IRAP e poi su questi 100K 

vengono ripartite nella dichiarazione dei soci, e ciascuno metterà 50K come reddito di 

partecipazione.  

Si andrà a sommare tutti gli altri redditi - che avrà se li ha - e su questo qua ci paga sopra la 

tassazione normale, quindi sempre l’IRPEF progressiva.  

Il tutto sommato ad altri redditi, perché se io ad esempio ho: 
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un altro lavoro, un’altra P.IVA, una pensione, affitti con cedolare secca…si somma, ed entra lì 

dentro nella dichiarazione del socio e pago IRPEF progressiva dal 23 al 43%. 

Attenzione anche se NON sono distribuiti: 

Cioè se ti servono che ci devi pagare un macchinario l’anno dopo, intanto ci paghi le tasse 

(personalmente con i tuoi risparmi) e poi si vede quello che succede. 

Qui la differenza grossa è tra il 23 e il 43. Un conto è pagare 23, un conto è pagare 43. 

Infatti queste forme societarie diventano inefficienti fiscalmente quanto più si alza il reddito. 

Il limite è 28.000. 

Dopo il 28.000 per lo stato tu sei un bel riccone, adesso vieni qua, che ti faccio pagare una 

tassazione elevata. 

Quindi gli utili anche se NON distribuiti finiscono a presa diretta alla dichiarazione dei soci. 

Ma non è finita qua. 

Perché la ditta individuale aveva l’INPS no?  

Anche qui c’è - sui soci lavoranti - si paga. 

 

E già qua dovrebbe scattarti un pensiero. 

Se uno ha 17 parenti tra nonne e zie, ed ognuna una quota della SNC fine. 

Li conta quanto è grande la famiglia, 15K l’una e fine. 

Quanto stare attenti bisogna e non puoi dire vabbè intestiamo il grosso alle mogli e che ci frega? 

Se è un SRL posso farlo, ma qui sulla SNC devo stare attento perché se io alzo la quota della 

moglie va bene, ma poi lei paga più l’IRPEF. Pensa ad esempio che magari ha già un lavoro ad 

esempio fa l’insegnante e prende 30K lordi. È vero che risparmio l’INPS ma vado a pagare tra 35 e 

43%. 

Mentre se ho la moglie casalinga, non devo avere la ditta individuale, ma SAS il giorno dopo e le 

do la metà della società ovviamente. 

Essendo la tassazione progressiva e personale non ce il quoziente familiare in Italia. 



17 
 

Swiss My Tax   

Quindi se io sono una famiglia di cinque persone, io, mia moglie e i miei tre figli, magari 

maggiorenni studenti, una venticinque euro ventiquattro, altro venti…lavoro solo io, guadagno 

100K con la mia azienda e vengo tassato al 43%+ INPS. 

Faccio poi la pianificazione fiscale.  

Non lavora nessuno e la moglie è casalinga, e i 3 figli studenti, intesto il 20% a ciascuno e che 

succede? 

Paghiamo il 23% a testa, e l’INPS ce l’ho sul mio e pago il minimale. 

In questo caso SPLITTARE – tanto la ricchezza è sempre della famiglia sono riuscito a 

portare a creare un enorme risparmio, e mi sono fatto il quoziente familiare e casereccio. 

➢ SRL 

Cosa paga? 

 

L’IRAP si paga sempre. 

La società in proprio si paga il 24% di IRES. 

Ed è una tassa piatta. Ok, quindi la tanta pubblicizzata “flat tax” del regime forfettario in realtà 

esiste dal 2004 (con il governo Berlusconi). 

Magari ti chiedi IRES al 24% allora faccio domani mattina la SRL? 

Si e no… 

Perché non è finita qua! 

Non è che i soci NON pagano… 
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Dov’è l’inghippo della SRL? 

Sembra tutto troppo bello… 

C’è la fregatura sugli “utili distribuiti” finché lasci tutto in società, va bene. 

Se mi tiro fuori i soldi, nel momento in cui me lo paga, ci devi pagare una cedolare secca su 

proventi finanziari del 26%. 

Ma come?  

Tu puoi pensare 26 + 24 → che pago il 50% sulla SRL? 

No… 

Perché paghi il 26% su 76 (cioè quello che è rimasto del mio povero utile dopo che gli ho tolto il 

24%). 

Se vai a fare il calcolo alla fine paghi circa il 43% che è l’aliquota massima.  

E allora? 

A che serva fa la SRL se pago così tanto? 

Ho solo ritardato la seconda parte di pagamento delle tasse. Ma comunque devo pagare tutto, 

come se ne esce? 

Allora…In teoria non è vero. 

Se ragioni da socio sì, ma tu ragioni da amministratore. Tu sei socio e amministratore, e facendo 

il compenso amministratore, le logiche sono diverse. 

La SRL: 

(+) Ha il vantaggio di avere la tassazione piatta; 
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(-) Ma per tirare fuori soldi devo aggirare il problema dei DIVIDENDI, non posso prelevarli come 

socio se NON voglio essere tartassato, ma devo mettermi una maglietta diversa. 

> SPA 

 

La SPA è usata poco dai piccoli perché costa TANTO. 

Costa a livello amministrativo per il capitale sociale, e a livello sindacale. Qui, devo dare quasi un 

10K all'anno a dei commercialisti esterni per fare bilanci, etc. 

E tieni conto che le “grandi aziende” utilizzano altre forme societarie per risparmiare. 

Non paga l’INPS. 

Allora potresti dire, faccio la SPA per non pagare l’INPS? 

Non è il modo più intelligente perché prima di tutto ci sono dei metodi più smart per bypassare il 

problema e piuttosto che dare soldi ad un collegio sindacale e ad un commercialista esterno, mi ci 

pago l'INPS e i contributi. 

Nota: per professionisti iscritti ad albi professionali. 

  

Questa distinzione tra “professionisti” e “professionisti iscritti ad albi” cosa comporta? 

➢ Ho una diversa gestione Inps. 

Se sono senza albo → Paghi l’Inps in base alle varie casistiche; 

Se sei iscritto ad un albo → Hai i contributi con la cassa di appartenenza ed ognuno la sua cassa in 

base alla professione (con % più bassa tra il 12 e il 17%). 
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Le singole tasse/contributi 
 

Adesso devo andare un po' nello specifico, so che è una cosa noiosissima ma servirà. 

 

IRAP 

➢ IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) 

Dove si paga? 

 

Ma ci sono delle variazioni… ovvero delle cose che NON si scaricano.  

Utile = Fatturato – Costi 

Quindi il principio di base è: 

“utile + costi che non scarico” – “ricavi/fatturato su cui non si paga le tasse esenti” = la 

dichiarazione dei redditi. 

Su cui vado ad applicare le percentuali. 

Tutte le percentuali che vediamo si applicano sempre sul reddito fiscale. 

Ho un importo basso su una base larga. 

Okay?  

Potete immaginare i problemi della tua sta roba! 

Alla fine nel 2015 Renzi ha detto: 

“Tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono deducibili dall'IRAP”. 

Quindi cos'è rimasto non deve uscire dall'IRAP? 
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È rimasto il personale che non sia a tempo indeterminato. 

Quindi: 

➢ Costi personale a tempo determinato; 

➢ Compensi amministratori (sono come dei co.co.co e non te li puoi scaricare); 

➢ Compensi occasionali. 

SOLO il personale a tempo indeterminato ti scarichi tutto dall’IRAP. 

Tieni conto che il “compenso amministratore” è una strategia per tirare fuori i soldi ma comunque 

ci devi pagare l’IRAP. 

Poi… 

 

 

Quindi in breve: 
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Qual è la percentuale da pagare sulla base imponibile IRAP? 

 

Nel complesso L’ IRAP non è una spesa che incide così tanto sulla tassazione. È solo una rogna 

gestirla. 

IRES 

➢ IRES (Imposta sul reddito delle società) 

Su cosa si paga? 

 

Si paga sull’utile dell’azienda → Utile = Fatturato – Costi. 

Ed anche qui, guarda un po' ci sono dei costi che non si scaricano. 

Allora si paga sull'uso dell'azienda. Quindi dov'è l'utile E il fatturato dei costi. 

Qui la faccio breve perché è veramente un casino. 

 

Ecco i principali: 

➢ C’è una variazione DEFINITVA → che è quella più pesante. 
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** Ti invito a consultare la mappa mentale in area riservata per avere il quadro completo ** 

➢ Definitiva = che NON te le scarichi proprio; 

➢ Temporanea = si riassorbono in futuro. Lo stato non te la fa scaricare subito ma in un 

secondo momento.  

 

80% spese autovetture uso promiscuo → significa che usi la macchina sia per lavoro che per motivi 

personali. 

Infatti qua conviene fare i rimborsi chilometrici, vediamo dopo.  

➢ 20% spese telefoniche; 

➢ 25% spese trasferta dei soci → NON degli amministratori; 

➢ Etc. 
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Nota: questa parte è importante conoscerla, ma incide relativamente poco sulla pianificazione 

fiscale e non puoi modificarla.  

Quando prendi la multa per l’azienda è come se la prendessi personalmente. 

E ci devi pagare le tasse! 

 

Costi NON inerenti all’attività → quante volte hai chiesto al commercialista, ma cosa posso 

scaricare? 

Cosa puoi scaricare? 

➢ Tutto ciò che riguarda l’azienda lo puoi scaricare.  

Ok? E così si deve assorbire dicevo prima mentre qua sei il venti percento qua hai perso l'ottanta 

percento come perso queste qua? No, si recuperano in futuro. Esempio, Compresa la mia storia non 

pagati. Lo stato non si fida, dice Ah, cacchio! Tu ti metti il complesso ammiratore. Mi scarica la 

società, ma non te lo pago così Non paghi le tasse. 

Temporanei (si riassorbono in futuro) 

Si recuperano in futuro! 

 

Esempio: 

Il compenso amministratore lo scarichi dopo che ci hai pagato SOPRA le tasse. 

Lo deliveri nel 2022, e lo scarichi nel 2023 o 2024 quando lo paghi. 
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Una cosa per bypassare questo è il TFM → che metti a bilancio e lo scarichi. 

Ma questa cosa la vediamo dopo. 

Poi… 

➢ Svalutazione crediti superiori allo 0,5% dei crediti.  

Se il cliente non mi paga, non posso scaricarmi il credito, quindi ho dei limiti rispetto alla tua 

montagna di crediti. 

Quindi è cornuto e mazziato. 

Il cliente non mi ha ancora pagato, ed io non ci posso scaricare le tasse.  

Questo vale solo per i crediti grandi, sotto i 2500 euro dopo 6 mesi posso scaricare. 

➢ Una cosa importante: Interessi passivi oltre il 30% del ROL. 

Ricordati che: 

Quando abbassano la percentuale delle tasse, stanno aumentando la base imponibile. 

È una questione di proprio di logica finanziaria per i conti dello Stato. 

Cos’è sto ROL (reddito operativo lordo)? 

È il tuo utile senza considerare: interessi, ammortamenti, leasing e le tasse. 

Faccio gli “interessi passivi” e se superano il 30% di questo ROL te li fanno buttare in avanti, fino a 

quando il tuo ROL non è talmente grande da essere capiente per gli interessi. 

Per me comunque non ha molto senso sta roba. Tieni conto che questa stortura NON vale per i 

soggetti Irpef. La parte più divertente adesso: 
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I ricavi NON tassabili → cioè dove lo stato mi dà un vantaggio, e me lo esenta. 

 

 

I ricavi NON tassabili → cioè anche qui ci sono quelle temporanee. 

 

 

Tutto questa menata qua, per dirti che: 

“Utile + Costi che non si scaricano – Ricavi che non si tassano = BASE imponibile IRES.” 

E qui, ci applichiamo il24% da pagare.  

Questa parte era complicata ma la cosa che devi ricordati è che si paga il 24% sull’IRES. 

Ricapitolando, in breve:  

➢ IRES = La pagano le SRL 

➢ IRAP = La pagano tutte le società. 

 

Adesso… 
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IRPEF 

IRPEF  

Su cosa si paga? 

 

 

Si paga su tutti i redditi della persona che NON siano soggetti ad imposte sostitutive.  

L’IRPEF è un'imposta personale. 

Tu più sei ricco e più devi pagare in percentuale.  

Quello che vanno a pagare le ditte individuali e le società di persone è l'imposta personale e che 

quindi si interconnettere anche con i redditi personali che magari uno ha: una casa affittata al mare 

che non centra nulla con l'azienda, però rientra nella dichiarazione personale, quindi devo tenerne 

conto quando faccio pianificazione fiscale. 

C’è una questione di universalità del reddito. 

Metto dentro tutto, faccio il calcolo di quanto sei ricco… 

E ti applico la percentuale. Ti tartasso sulla base di quello. 

Ma quali sono questi redditi? 
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La cosa importante da ricordare è che qualsiasi altro reddito hai – se NON va in cedolare – si 

somma agli altri. Quella è la cosa importante da capire.  

Quanto si paga sull’IRPEF?  

Bella domanda. In realtà nessuno lo sa con precisione quanto paga, perché la percentuale è un 

bordello, non è fissa e va a scaglioni. Però per dare dei riferimenti: 
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Gli schemi sono questi: 

➢ No tax Area 

➢ Primo scaglione: 0-15K → 23% 

➢ Secondo scaglione 15K-28K → 25% → Dopo i 28K sono considerato un riccone da tassare 

➢ Terzo scaglione 28K-50K → 35% 

➢ Oltre 50.000 → 43% (la soglia massima l’hanno lasciata uguale) 

Ecco perché quando uno diventa “ricco” per lo stato → deve mettere la SRL. 

Il grosso della pianificazione fiscale sta qui, ed è il motivo per cui devo fare la SRL, anche se dopo 

questa mi creerà altri problemi.  

Nota: 

➢ Se io guadagno 30K ad esempio (quindi supero di 2000 i 28000) 

➢ da 0 a 15K → pago 23%; 

➢ da 15K a 28K → pago 25%; 

➢ e solo su 2000 eccedenti → pago 35%. 

Mentre nel forfettario, se sfori di 1 euro l’anno dopo esci e poi ti bastonano.  

E poi ci sono le addizionali: 

 

Come tutte queste mazzate, quali sono invece le riduzioni all’IRPEF? 

Altra complicazione… 

Gli ONERI sono quello che si scarica il privato che fa il 730 sostanzialmente. 
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Esempio: Ho guadagnato 50K e mi abbassano l’imponibile. 

Prima mi scarico l’Inps e poi ci pago l’Irpef.  

Cioè non pago l’Irpef sull’Inps.  

 

Trucco: se uno sta pagando tante tasse nell’anno e NON ha manovre da poter fare. 

Se io ho tanto IRPEF da pagare, siccome i contributi li scarico per cassa.  

Posso “barare” e l’acconto al 30 Novembre lo pago volontariamente più alto. E’ una manovra che 

puoi fare solo se hai i soldi… 

Ma cosa succede? 

Alzi gli acconti visto che te li scarichi, e in modo tale cercare di avvicinare l’Irpef a socio ai 28.000 

e cosi hai sfangato quell’anno li, e poi corri a fare la SRL. 

Proprio perché sfrutto la riduzione per cassa dell’INPS. Nessuno ti contesta che hai pagato più soldi 

quell’anno, anche perché l’anno dopo li recuperi. È un investimento che devi fare per abbassare le 

tasse.  

Altri esempi di RIDUZIONE DI BASE IMPONIBILE. 
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Mentre quali sono i casi in cui DETRAGGO? Cioè levo dalle tasse direttamente.  

 

Queste sono tutte cose che scarichi quando fai il 730. 

E poi c’è ne sono altre estremamente complesse e che riguardano la normativa in evoluzione. 

 

Facciamo un recap, prima di andare avanti: 

➢ IRAP → La pagano tutte le società (ma è bassa, non incide molto sulla tassazione); 

➢ IRES → La pagano SRL 

➢ IRPEF → La pagano Ditte individuali ed Snc &Sas 

 

INPS 

INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) 

È tecnicamente un contributo. 

Non sarebbe una tassa vera e propria…ma pesa tanto a livello percentuale, e quindi va gestita. 

Dobbiamo distinguere: 

➢ Gestione Artigiani/Commercianti → tutte le aziende che hanno la visura camerale; 
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➢ Gestione Separata → i professionisti senza albo e gli amministratori.  

Le regole per artigiani e commercianti: 

Su cosa si paga? 

 

 

 

Il presupposto dell’INPS è che io voglio garantirmi una pensione perché sono lavoratore. 

Se io sono un dipendente, poi avrò una pensione perché il datore di lavoro mi paga i contributi. 

Se io lavoro in proprio, è ovvio che deve esserci una forma di contribuzione obbligatoria altrimenti 

arrivo a 70 anni, e non ho i contributi per andare in pensione. 

Quindi lo stato ti da l’obbligo di iscrizione di artigiani e commercianti. 

Su questa cosa bisogna essere molto seri.  

Ci sono delle regole che mi dicono: 

Sotto un certo minimo comunque NON ti faccio pagare perché altrimenti NON hai la pensione; 

Dall’altro non si preoccupa nemmeno di dire ti garantisco una pensione di 30K al mese, oltre un 

certo livello basta. 

E da qui nascono “reddito minimale” e “massimale” che cambiano ogni anno.  

La logica dello stato è dare una pensione a tutti. 

➢ Reddito minimale 2022 
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➢ Reddito massimale 2022 

 

Attenzione… 

Se io ho l’INPS gestione artigiani e commercianti, da un lato ho un lavoro a tempo pieno e 

dall’altro sarei iscrivibile come artigiano/commerciante, io sono socio lavorante NON soggetto ai 

contributi. 

Perché? 

La finalità non è tassare ma garantire una pensione. Perché lo stato dice: “tu sei già tassato, 

dipendente per giunta a tempo pieno, non ti faccio pagare un altro INPS cosi tu hai due 

pensioni”. 

Questa se la sommo alla regola del forfettario, mi permette a volte di fare delle pianificazioni che 

quasi NON pago tasse. 
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Gestione Separata 

È nata nel 1995 quando il governo del Berlusca era caduto. 

 

La cosa interessante è che qui NON c’è un minimale. Se io guadagno 1000 euro 1 anno, pago 

l’INPS su 1000 euro e NON su 16K non c' è minima. C’è un massimale per fortuna di 105.014 

euro. 

Tieni conto che la “Gestione Separata” è nata come pensione aggiuntiva per i lavoretti. Quindi 

possono anche esserci i casi di 2 pensioni come nel caso degli agenti Enasarco. 

Imposta Sostitutiva Regime Forfettario 

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO 

Abbiamo detto che si stratta di un mini paradiso fiscale. 

 

Su cosa si paga?  

 

% da pagare? 
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Questa regola non vale per la gestione separata ma SOLO su artigiani, commercianti.  

Importante? 

Il forfettario ha un’agevolazione incredibile. Infatti per l’anno precedente:  

 

Mentre per l’anno in corso: 

 

Poi altra cosa: 

non più di 50% di fatturazione per l’ex datore di lavoro. Quindi se ero dipendente da solo non posso 

aprire un forfettario, perché non vogliono che i dipendenti si trasformano in forfettari e fatturano 

alla società, anche se questa norma decade dopo 2 anni, che puoi fare quello che vuoi. Altri limiti 

minori che nel nostro caso, non sono importanti. 

In breve: 

➢ Il forfettario è figo ma ha il grosso limite del fatturato.  
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➢ E poi c’è l’altro limite importante: NO controllo diretto o indiretto di SRL che fa la 

stessa attività perché si sono accorti che le persone imbrogliavano.  

Le Regole del gioco (parte 2) 
 

Compensi agli amministratori 

Come son tassati? 

La società se lo scarica → la società scarica il costo dall’Ires al 24% e NON dall’Irap al 3,9% (che 

per fortuna è basso) 

 

All’amministratore su tutto il compenso: ci paga la gestione separata che è il 24%. 

 

 

Questa è una pensione, quindi per i più lungimiranti NON è completamente sbagliata. 

E poi c’è la parte di IRPER progressiva (quindi meglio non superare i 28K altrimenti mi bastono da 

solo). 
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I compensi amministratore però hanno una cosa interessante: 

Hanno un turbo → hanno dei compensi esenti che mi aiutano a ridurre la percentuale che devo 

pagare all’IRPEF. 

Rimborsi esentasse: 

➢ Trasferta  

 

 

Qui ti basta una lettera d’incarico ed un lavoro che ti permette di uscire dal comune. 

In questo modo 8000 euro esentasse li tiro fuori. 

➢ Rimborso Kilometrico  

 

Rimborso chilometrico: se io ho una trasferta fuori con la società e ho l'auto di proprietà 

(l'amministratore) a questo punto si può rimborsare la tariffa in base all’ACI.   

Ricorda che le norme NON sono mai un regalo, ma hanno sempre una logica. 

Dopo noi le mettiamo in un sistema di pianificazione fiscale per cui le usiamo a nostro vantaggio 

per abbassare le tasse. 

Sulla trasferta lo stato dice: 

Lo so che vai fuori, e che avrai delle spese piccole… parcheggio, panino, biglietto, etc. quindi 

invece di chiedere fattura per ogni cosa e documentarla facciamo un forfait e quindi te lo rimborso. 

Per il rimborso kilometrico è uguale per la TUA AUTO (auto proprietaria dell’amministratore): 

carburante, manutenzione, etc. 
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Quindi se faccio una trasferta Milano-Venezia ho un rimborso chilometrico in base alla tariffa ACI, 

e lo stato è molto generoso su questi tipi di rimborsi.  

Sul Kilometrico: 

➢ Estraggo i km che ho fatto da Google Maps, e poi faccio la moltiplicazione. 

La norma è costruita in modo tale che non sia controllabile.  

Attenzione a non abusarne: 

C’è una norma NON scritta che dice: “Non esagerate… il compenso tassato non deve essere 

inferiore a tutti i vari compensi NON tassati”. 

Regola: Il compenso NON tassato < di quello tassato. 

Se io mantengo questa regola qui e faccio cose che son credibili sono tranquillo.  

Attenzione: il kilometrico è più controllabile. 

A livello di prudenza da adottare: i consulenti più prudenti ti dicono di NON superare i 180 giorni 

all’anno, quindi 8000 euro all’anno. 

Io ti consiglio di non superare mai i 180 giorni. Deve essere SOLO credibile che sei uscito dal 

tuo comune.  

Ecco come funziona la pratica, chiedi al tuo consulente del lavoro: 

“I cedolini invece di farmeli di 1000 euro al mese, fai 1000 euro + 500 di spese di trasferta”. 

Quelli più: 

➢ Tranquilli ti dicono: “Ok”; 

➢ Precisi: “Ok, mi serve la documentazione con il foglio Excel o la lettera d’incarico della 

società”. 

Attenzione: la regola basica è che queste sono indennità di trasferta perché tu per una ragione 

aziendale devi uscire fuori dalla sede dell’azienda (per andare in banca, dal commercialista, da 

un cliente, etc.). Nota: sono SOLO cose che riguardano l’attività → e non ti possono chiedere 

scontrini.  

Tu devi solo giustificare il fatto che sei andato fuori. 

In caso di controllo, conta quello che è credibile, e non quello che è successo veramente.   
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Se ci pensi per chi ha un’impresa familiare: Intanto se stai sotto i 28K e fai 8000 di trasferte + 

10.000 di rimborso Km inizia ad essere interessante, metti nel CDA anche la moglie, e il tuo 

stipendio l’hai fatto. 

Tieni conto che devi avere 2 auto per fare questa cosa: una personale e una aziendale, altrimenti non 

puoi farlo. E tutto questo deve passare per il cedolino, e ti serve il consulente del lavoro per 

fare questa cosa.  

** In questa parte Claudio ha risposto alle singole domande sull’applicazione dei rimborsi esentasse 

– si raccomanda di guardare il corso dal minuto 2:38:00 fino al minuto 02:55:00 ** 

Andiamo avanti: 

 

Io posso anche dare “beni” e “servizi” nel compenso amministratore. In che modo? Esempio: 

Buoni pasto  

 

Buoni pasto = io do la mensa ai dipendenti. 

(Tra l’altro uno potrebbe fare la mensa per scaricare i buoni pasto e le spese del cibo). 

Io dico:  

➢ do un buon impasto sia ai tuoi dipendenti che anche all’amministratore per 8 euro al giorno. 

Meglio evitare per i giorni in cui è già prevista trasferta. 

Li puoi usare sia per bar e ristoranti convenzionati (il grosso li accetta anche nei weekend e la sera). 

Sono 8 euro al giorno, ma come abbiamo detto le briciole fanno la torta.  

Welfare 

Il welfare cos’è? 

Prima di tutto NON esistono limiti d’importo. 
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Ma c’è il limite di quello che vuoi acquistare. 

(Nota: questa cosa vale anche per i dipendenti, anche se ai fini della pianificazione fiscale interessa 

agli amministratori). 

 

Qui puoi mettere dentro veramente tutto: 
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Come vedi, c’è dentro un bel po’ di roba. 

Quali sono i requisiti?  

Io posso pagarla ed è totalmente esentata (c’è un po' di menata burocratica tramite una piattaforma). 

Questo è un discoro un po' più ampio della pianificazione aziendale, ma vale per la gestione del 

“costo del lavoro”.  

Possono essere concessi a tutti i lavoratori ma devo individuare categorie omogenee. 

Trucchetto: si può fare anche se NON ho dipendenti. 

Guarda caso nella mia holding dove sono amministratore io e mia moglie e mio figlio maggiorenne, 

non ho dipendenti.  

 

È un po' una menata burocratica ma conviene farlo se ho già queste spese qua. 

Magari di tutte queste cose, spendo 10K all’anno, e sono esentasse. 

Chiariamo… 
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Poi c’è una regola NON scritta: I compensi esenti NON superiori al compenso tassato. Questo 

non è un obbligo di legge, ma un comportamento prudenziale perché l’agenzia delle entrate ha 

detto: 

➢ Che il welfare non deve essere un aggiramento della tassazione; 

➢ E che il welfare su amministratori che non percepiscono compensi vanno tassati.  

Tu fai il regolamento aziendale generale, ma poi guarda caso rientrano SOLO i 2 amministratori, e 

il dipendente che volevo agevolare. Quindi è vero che questo regolamento deve essere generale, ma 

poi puoi fare le eccezioni ad personam, e fai quello che ti pare sostanzialmente.  

Trattamento di Fine Mandato (TFM) 

È una sorta di TFR degli amministratori, funziona allo stesso identico modo. Io posso prevedere che 

l’amministratore prenda una percentuale del suo compenso sotto forma di TFM e che a fine incarico 

gli viene erogato in un’unica soluzione. 

È come se facessi un accantonamento li.  

 

 

Attenzione: il TFM deve essere fisso nello statuto, quindi NON c’è per SRL semplificate (che non 

hanno il proprio statuto) e non può essere fatto per amministratore già in carica, cioè devo 

prevederlo prima.  

Per quanto riguarda la tassassi ione:  

➢ La società scarica il TFM anno per anno; 

➢ Ma l’amministratore viene tassato SOLO quando percepisce il TFM.  

E paga l’IRPEF a tassazione separate. Cosa vuol dire? 
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Irpef media ultimi 2 anni. Quindi se io sono uno sgamato, guarda caso quando mi faccio il 

TFM, gli ultimi 2 anni avevo le percentuali bassissime di Irpef. 

Cosi magari mi tiro fuori 200K di TFM al 23-25%. 

Nota: Ci paghi sopra la gestione separata INPS. 

 

 

Ultima cosa: 

Royalties 

Royalties: puoi percepire un compenso dando in licenza all’azienda le tue opere di ingegno. 

 

Chiaramente va formalizzato un contratto in questo caso. 

Perché sono interessanti? La società scarica il costo; 
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Ci sono 2 elementi importanti da dire: 

1) Deve essere vero simile la cosa (non è che la tua azienda fattura il 40% grazie alle royalities) 

2) Altro aspetto la p.iva → Io ho il libro: “I Numeri NON mentono” e da questo libro non 

posso percepire royalties perché è relativo alla mia attività professionale, quindi dovrei 

fatturarle. → devono essere sempre staccate dalle tue attività professionali. 

In generale VALE il valore obiettivo di mercato, che è quanto pagaresti ad un altro la stessa 

cosa sostanzialmente. Ci sono dei criteri molto stringenti, e siamo sul 2-3% cioè per tirare fuori 20-

30K ci vuole 1 milione di euro di fatturato.  

Perché è interessante far ricadere le cose dentro le royalties: 

➢ Perché hai uno sconto importante (specialmente se sei giovane <35 anni). 

 

Questa cosa ha un grande vantaggio: 

➢ Sei esente INPS. 

Adesso viene il vero corso. 

Regole della pianificazione fiscale 

Le regole che utilizzo quando faccio pianificazione fiscale. 

Non sempre sono facili da applicare, ma cos’è che faccio? 

Vado ad incastrare tutte le regole che abbiamo visto finora incastrate in un modo che tu paghi il 

meno possibile. 

Ci sono delle regole di inquadramento base, ed altre avanzate: 

Allora partiamo dalle basi.  Questo inquadramento di base, se non hai fatto questo, il tuo 

commercialista non ha fatto un buon lavoro. 
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Inquadramento di base 

 

Se non hai questo, significa che il tuo commercialista NON ti sta seguendo bene. 

Iniziamo – Ma quando devo usare cosa? 

1) Regime Forfettario: 

➢ Pro 

 

 

Quindi, se io potessi usare il forfettario sarei stra-agevolato, ed in più posso ridurre L’INPS. 

Invece di pagare il 25% pago tra il 15,6%-16,56%. 

Un ulteriore cosa: NON si applica la iva sulle vendite. 

Che cosa significa?  

Che se tu fatturi a un privato guadagni il 22% di iva.  

Altro bonus: 

Se hai costi inferiori alla % forfettaria → Lo Stato ti riconosce più costi di quelli effettivi. 
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Alcuni dicono:” Eh se sei un vero imprenditore non usi il forfettario”. Invece è vero proprio il 

contrario. 

Sono un vero imprenditore perché uso il forfettario quando posso. 

➢ Contro 

 

 

Contro: perdi l’iva sugli acquisti, se hai costi superiori alla % forfettaria NON scarichi la differenza, 

e non mi da un IRPEF da cui scaricare le cose. 

E quindi in soldoni quando conviene? 

➢ Quando conviene/non conviene: 

 

 

 

Nota Bene: Il forfettario è un mini paradiso fiscale, devi sfruttarlo tutte le volte che vuoi.  
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2) Imprese individuali/familiari/snc/sas 

➢ Pro/Contro 

 

 

La cosa più importante è che fiscalmente puoi tirare i soldi quando ti pare.  

C’è una tassazione moderata fino a 28.000 euro a testa (23-25%). 

Contro sopra i 28.000 euro a testa → è un casino avere questa roba perché paghi tra il 35% e il 

45%. 

➢ Quando conviene?  

 

Tieni conto che 28.000 è il limite secondo il quale per lo stato sei ricco. Attenzione 28.000 NON 

solo della società ma compresi altri redditi. 

E superati i 28.000? 

Devi inserire altri soci; 

Pensala cosi: ogni persona ha una tassazione di scatoline da 28.000 calmierata per essere in Italia. 

La pianificazione fiscale si fa con la famiglia, e si fa il quoziente familiare casereccio. 

Se non si può? 

Trasformo in SRL, oppure posso creare una SRL che diventa socia della SAS.  
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Questo perché? Per lo stato la SRL non sei ricco, e poi trovi il modo di tirarli fuori con il compenso 

amministratore, etc. ma intanto paghi solo il 24%. 

3) SRL/SPA 

➢ Pro/Contro 

 

Pro: essendo una società di capitali ha la flat tac al 24% qualsiasi sia l’importo dell’utile. E si 

possono sfruttare i compensi amministratori esenti (cosa che non posso fare nella SNC dove non ho 

gli amministratori nel senso proprio del termine). 

Contro: tassazione aggiuntiva quando si tirano fuori i soldi.  

Allora come te li tiri fuori? Questo è il trucco: cambiandoti casacca!

 

Quando conviene? 
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Da ricordare: 

➢ Sotto i 28K a socio, l’inquadramento non mi condanna, ed è buona tutta. 

➢ Sopra i 28K a socio direttamente SRL o socia della SAS, altrimenti stai regalando i soldi 

allo stato. 

Quindi: se puoi stai nel forfettario che è un paradiso fiscale. 

E se non puoi? 

Tirare fuori i soldi sa SRL & SPA 

 

Fino ai 28K a socio va bene: snc, sas, impresa individuale…. Meglio SAS per l’INPS. 

Sopra devo fare SRL perché divento tartassato. 

Quindi tutti prima o dopo, finiremo dentro la SRL o SPA. 

Se entri qui… si pone questo problema: come tiro fuori i soldi? 

➢ Devi cercare di aggirare l’ostacolo. 

 

 

Qui è importante capire QUANTO serve all’imprenditore per vivere. 

I risparmi li lasci in azienda perché sul conto personale ci paghi le tasse. 

Dalla SRL conviene prelevarli il più lentamente possibile. 
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Qui entra in gioco una questione di “finanza personale” e devi sapere quanto ti serve per vivere 

quest’anno e l’anno prossimo, altrimenti se ritiri di più di quello che ti serve per vivere stai 

regalando i soldi allo stato. 

Questo non significa che devi mangiare “pane e cipolla” ma il principio è che più prelevi 

lentamente e meno paghi di tasse. 

Prendi solo quello che ti serve per vivere dignitosamente, tanto i soldi sono i tuoi e li lasci 

all’interno della tua azienda. 

Adesso attenzione perché questo pezzo è delicato: 

Come tiro i soldi fuori dalla SRL? 

Devo ragionare sulla cosa che è sempre possibile: il compenso amministratore. 

1) Caso 1: Compenso amministratore 

 

 

Fin che riesco rimborso spese esentasse: 

 

Poi ci sarebbe il welfare ma lo metto tra le cose avanzate, perché è un po' una menata. 

Altra cosa da considerare: se hai i requisiti del regime forfettario. 
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Se lo puoi usare, perché no? 

Ho attratto un pezzettino di un paradiso fiscale. 

Caso 2) Se hai i requisiti del regime forfettario 

 

 

 

 

Nota: deve essere un’attività vera che fai, o verosimile. 

Ricapitolando:  

Siamo nel mondo delle SRL perché ho superato i 28K a socio, e devo capire come tirarli fuori. 

Abbiamo il “compenso amministratore” + tutti i compensi esenti che abbian visto + rimborso spese; 

Il forfettario, cerco di buttarcelo dentro ed è sommabile all’amministratore; 

Caso 3) Non hai P.IVA e puoi concedere in licenza qualche tua opera  



52 
 

Swiss My Tax   

 

Nel caso delle Royalties deve scegliere se andare su questo caso o sul forfettario. Non puoi 

sommarle entrambe cioè caso 2, e 3. 

Io personalmente preferisco andare di forfettario perché per la creazione del contratto di Royalties è 

più complesso. È un po' una menata ma se NON rientri nel forfettario conviene.  

 

 

E se hai finito le azioni precedenti? 

Teoricamente ti accatti e devi fare il 43%... ma ci sono delle strategie avanza che vediamo tra poco.  

 

Prima di passare avanti, forse ti starai chiedendo: ma il TFM come entra in tutta questa storia? 

Con il TFM non tiri fuori i soldi subito. Però è uno strumento di pianificazione a lungo termine, 

quando smetto la carica di amministratore mi prendo i soldi. Occhio però qui devo essere 

emotivamente bravo a gestire tutte le tasse che NON ho pagato e si sono accumulate negli anni. 

Il TFM dal punto di vista emotivo è una mazzata, ma dal punto di vista razionale ha senso.  
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Queste erano tutte le strategie base. Già se fai questo, la tua pianificazione fiscale è ok. 

E se vuoi andare oltre? 

Strategie Avanzate di pianificazione fiscale 
 

Nota bene: alcune sono borderline. 

 

➢ Strategie per i forfettari → voglio starci attaccato il più possibile. 

C’è un trucco entra ed esci. 

Con il fatto che si guarda il fatturato dell’anno prima…  

Se io devo fatturare 80K, ok sforo che mi faccio anticipare i pagamenti e l’anno dopo faccio un 

fatturato più basso per rientrare. 

➢ Anno 1: Se sei forfettario che paghi poco → sfori tanto ed esci l’anno dopo; 
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➢ Anno 2: cerco di star a meno, basso fatturato con tassazione normale; 

➢ Anno 3: di nuovo forfettario alto; 

Quindi → quando sei forfettario sfori tanto, quando sei nell’altro regime paghi poco.   

 

 

Il principio è che NON ha senso sforare per poco, e puoi gestire il tutto in base all’anticipo/ritardo 

dei pagamenti.  

Altro trucco: 

➢ Siamo 2-3 soci che lavorano con singoli professionisti e se uno fattura meno, uso il platform 

del socio, etc. e si alza il fatturato.  

➢ Faccio sforare uno che uso come agnello sacrificale.  

Sfrutto il fatto che la legge è fatta male per cercare di stare aggrappati in tutti i modi possibili 

sul forfettario. 

Altro buco della legge: 

Se hai la moglie che lavora a tempo pieno, se le faccio aprire il forfettario NON paga l’INPS, 

➢ Strategie per aumentare i rimborsi esentasse agli amministratori di srl 
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Le abbiamo viste prima:  

 

Il welfare è un po' una rottura di palle però aiuta ad aumentare i rimborsi esentasse. 

➢ Strategie per ridurre la % IRPEF e INPS su SNC e SAS 

Stai bene attento perché questa è da applicare subito per chi ha un UTILE ALTO. 

Qual è la prima strategia da applicare? 

Posso intestare quote SAS a famigliari (senza reddito) 

Occhio che se ho una SNS nel momento in cui voglio dare una quota alla moglie/figlio la devo 

trasformare in SAS. 
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Esempio: SNC io e il mio socio 50 a testa. Siamo entrambi lavoranti e ci paghiamo tutto, IRPEF e 

INPS. 

Cosa faccio? 

Intesto la quota a mio figlio 18enne studente, e faccio 25,25 e 50. Dato che mio figlio è studente, lui 

NON paga l’INPS la sopra e si riduce. Splittare con la SAS se la do in mano a uno che NON lavora, 

mi aiuta in questo. 

Intestare quote SAS ad SRL → è una strategia che usano pochi ed è fenomenali. 

Cosa fai? 

 

Prendi i soci amministratori e gli metti una piccola %. 

Esempio: siamo io e il mio socio che andiamo all’1% con la SNS, la trasformiamo in una SAS e i 

soci finanziatori della SAS chi sono? 

Al 98% ad una SRL che fa da holding e che paga sempre il 24% di Ires, anziché 23-43% IRPEF + 

addizionali. Ho messo dentro una persona che qualsiasi cosa guadagna NON ha più il limite dei 

28.000. Se poi, intesti le quote della SRL a una società semplice (con all’interno i tuoi famigliari) 

che costa 0 mantenerla.  
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Questa è una raffinatezza avanzata… 

Se non voglio pagare l’INPS, la faccio holding mista e le faccio fatturare qualcosina… mettendo 

almeno l’1% della SRL intestata ad una persona fisica. 

Per cui: 

➢ La famiglia crea la società semplice (io e mia moglie + il mio socio e sua moglie). 

➢ La società semplice possiede il 99% della SRL. 

➢ E l’1% ce l’ha uno dei 2 soci lavoranti (o entrambi). 

➢ E poi la SRL possiede il 98% della SAS. 

Facendo così → pago tassazione piatta e non ci pago l’INPS sopra. 

 

Nota: gli amministratori della SAS sono responsabili (anche se sono più snelli). 

ATTENZIONE: Se hai SNS e SAS con utile molto anno nel 2022 perché puoi risparmiare 

molte tasse con quello che leggerai adesso. 
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Se vai dal notaio prima del 31/12/22, che cosa puoi fare?  

Se cedi le quote ad un famigliare → lui si cucca tutto l’utile e ci paga lui le tasse, in base alla 

quota che gli cedi. 

E tu NON ci paghi NULLA sulla parte di utile del 2022.  Come se avessi ceduto al 1° gennaio. 

Che significa? 

Se cedi entro fine anno, passi il reddito dentro la SRL ma devi agire adesso. 

Altra cosa importantissima: 

Se tu trasferisci le quote entro fine anno della tua SAS/SNC alla SRL, e la SRL quando la vai a 

costituire, nello statuto dici: “Il primo esercizio chiudere il 31/12/23” a questo punto qui… cosa 

succede la dichiarazione dei redditi avrà un anno più lungo di 12 mesi… sostanzialmente rimandi il 

pagamento. 

“A pagare e a morire si è sempre in tempo” 

Non solo mi salvo l’anno, ma lo rimando di 1 anno addirittura… 
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➢ Strategie per pagare meno INPS su SRL 

 

La SRL ha il problema dell’INPS? 

Ni… 

Posso intestare le quote dell’SRL a famigliari NON lavoranti (come avevamo fatto con la SAS).  

Con una differenza… 

Se intesto le quote SRL a un socio NON lavorante (moglie o figlio) non mi interessa se ha un altro 

reddito, perché la quota SRL non da reddito. 

Nella quota SRL posso dare anche il 90% e il 10% lo tengo io, e pago meno INPS.  

 

Attenzione a non divorziare :D 

 

Oppure se non vuoi rischiare fai cosi → crei una società semplice che vai a possedere tu per la quasi 

totalità al 95%. 

Nota: la società semplice deve avere minimo 2 soci, ti serve almeno un famigliare. 

In questo modo sono io a controllare la mia società, ma ho aggirato la legge INPS non 

possedendo direttamente le quote tramite una società semplice. 

Ultima cosa… 

Ma la holding SRL? 
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Vediamo subito: 

La holding ti permette in breve di spostare i tuoi soldi da un’azienda all’altra senza pagare. 

Cioè se devo spostare i miei soldi, da tasca destra a tasca sinistra NON voglio pagare, se 

permetti.  

 

 

Ecco a cosa serve la holding: 
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Conclusione 
 

Note Chiusura: Le tasse sono il vero problema? 

 

L’obiettivo dell’imprenditore è creare ricchezza, e per fare questo devi conoscere: 

➢ Il tuo lavoro; 

➢ Le persone; 

➢ Il marketing; 

➢ I numeri; 

➢ E la pianificazione fiscale. 
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Adesso ti ho dato tutte le informazioni legali per far bene. Ed hai 2 scelte: 

➢ Fai da te; 

➢ Ti fai aiutare da me. 

 

Qual è il prossimo passa se vuoi affidarti a me? 

Il programma “Tax fort” 

 

Il programma Tax Fort è il programma di consulenza avanzata che ti permette di fare la 

radiografia globale della tua azienda, dei flussi finanziari, la struttura, etc. per capire la migliore 

strategia di pianificazione fiscale. Se ti interessa avere maggior informazioni al riguardo compila 

il form: 

➢ https://numerium.it/tax-fort 

o scrivi una mail a: info@numerium.it  

https://numerium.it/tax-fort
mailto:info@numerium.it
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Un saluto, 

Claudio Cerutti 

Creatore di Numerium 


