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Articolo 73 (ex art. 87) 

Soggetti passivi (284) 

(giurisprudenza di legittimità) 

 

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:  

 

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a  

responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua  

assicurazione residenti nel territorio dello Stato (285);  

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel  

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale  

l'esercizio di attività commerciali (286); 

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel  

territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale  

l'esercizio di attività commerciali (287);  

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica,  

non residenti nel territorio dello Stato (288). 

 

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del  

comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni  

non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad  

altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto  

dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli  

enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e  

le associazioni indicate nell'articolo 5.  

 

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e  

gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede  

legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  

territorio dello Stato.  

 

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in  

base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in  

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.  

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare  

direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo  

o dallo statuto. 

 

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,  

l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base  

all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale  

disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (289).  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(284) L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n.  

          100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1°  

          luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della  

          dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi  



          scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio  

          1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.  

(285) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come  

          modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.  

(286) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come  

          modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.  

(287) Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239,  

          riportato al n. E/XXXIX.  

(288) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, riportato al  

          n. A/CXXV, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla voce  

          Imposte e tasse in genere, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000,  

          n. 342 e il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.  

(289) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.  

          460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di  

          riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato  

          decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha  

          rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli  

          articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con  

          l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre,  

          mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi,  

          anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003. 


