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Prot. n° 630/22 
Circolare N° 8/MARZO 2014                MARZO 2014 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    

 
 

IRAP: UTILE VADEMECUM IN VISTA DELL’APPROSSIMARSI DELLE 
DICHIARAZIONI E LE NOVITA’ (IN CORSO DI MODIFICAZIONE) PER 
L’ANNO D’IMPOSTA 2014. 

 
 
Si sa, nessuna imposta ė benvoluta dai contribuenti, ma l'Irap (Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) ė forse quella ritenuta più ingiusta dalle 
imprese e dai professionisti. Questo, i governi che si sono succeduti, fin dalla sua 
introduzione, a decorrere dall’ormai lontano 1° gennaio 1998, ad opera del 
D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997, lo hanno sempre saputo, tant’è, che a 
forza di proclami e slogan elettorali, basati sulla illusione di una imminente 
abolizione dell'odioso balzello, tutte le forze politiche hanno imbastito e condotto 
numerose campagne elettorali. 
L'imposta, a dispetto dei proclami, non ultimi quelli del Governo Renzi, ė tutt'ora 
vigente e tra alcune settimane si renderà nuovamente esigibile, sulla scorta di 
una determinazione basata sui redditi “allargati” (id: comprensivi anche del costo 
del lavoro) di imprese e professionisti, in relazione all'anno 2013. 
Se l'obbligo persiste, riepiloghiamo allora le possibilità offerte dal legislatore per 
mitigarne gli effetti con il calcolo delle giuste deduzioni spettanti e da applicare al 
costo del lavoro. 
 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE EX. ART. 5 E 5 BIS   

E DEDUZIONI AMMESSE  
 

La legge n° 244 del 24 dicembre 2007 (id: legge finanziaria 2008), 
nell’articolo 1, commi da 50 a 52, ha dettato disposizioni volte a “semplificare le 
regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle 
attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella 
concernente le imposte sul reddito …”.  
A tal fine, le disposizioni citate hanno ampiamente modificato il decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell’IRAP, prevedendo – per le 
imprese – differenziati criteri di determinazione del valore della produzione 
netta.  
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Infatti, per le società di capitali e gli enti commerciali detti criteri sono 
enunciati nell’articolo 5, mentre, per le società di persone e le imprese 
individuali (soggetti IRPEF) nel novellato articolo 5-bis del decreto IRAP. 
Lo stesso articolo 5-bis prevede tuttavia che i predetti soggetti IRPEF in regime di 
contabilità ordinaria possano optare per l’applicazione della disciplina prevista 
per le società di capitali e per gli enti commerciali di cui al rivisitato articolo 5 del 
decreto IRAP.  
Le particolari modalità di determinazione della base imponibile dell’IRAP per le 
società personali e per gli imprenditori individuali sono state esplicitate dalla 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°60/E del 28 Ottobre 2008. 
In generale si prevede che la base imponibile sia determinata dalla 
differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere 
a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli 
articoli 92, 92-bis e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi 
delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, 
dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni 
strumentali materiali e immateriali. 
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato 
(Conto B9 del Bilancio); i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera 
b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione 
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta municipale 
propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
In sostanza l’IRAP incide sul costo del lavoro nella misura dell’aliquota 
applicabile. 
Al fine di bilanciare in parte l’impatto del tributo sul costo del lavoro (id: cuneo 
fiscale), l’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che negli ultimi anni ha 
formato oggetto di diverse modifiche normative, applicabili a periodi di imposta 
differenti, prevede alcune variazioni in diminuzione della base imponibile 
del tributo regionale, che si applicano, in via generale, in relazione alla 
sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
In particolare, tali deduzioni possono essere ricondotte alle seguenti causali: 

� contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 
� riduzione del cuneo fiscale; 
� spese per apprendisti, disabili e personale assunto mediante contratti di 

formazione e lavoro; 
� costi del personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; 
� indennità di trasferta erogate ai dipendenti delle imprese autorizzate 

all’autotrasporto di merci; 
� lavoratori dipendenti impiegati nel corso del periodo d’imposta, in relazione 

all’ammontare dei componenti positivi del valore della produzione netta; 
� consistenza del valore della produzione netta; 
� rientro dei docenti e ricercatori residenti all’estero; 
� bonus capitalizzazione. 

 
Analizziamo, in dettaglio alcune delle sopra elencate deduzioni 
 

DEDUZIONI PER CONTRIBUTI  PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 

CONTRO GLI INFORTUNI 
 
Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, ai sensi del comma 1, 
lettera. a), n. 1 dell’art. 11, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro 
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gli infortuni sul lavoro. Si tratta, ad esempio, dei contributi Inail, Enpaia per il 
settore agricolo, ex Ipsema per il settore marittimo. 
Con riferimento ai premi Inail, si ricorda che sono interamente deducibili ai 
fini Irap anche i premi dovuti a fronte di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, compresi quelli relativi a prestazioni di sportivi 
professionisti, nonché quelli dovuti, con riferimento a rapporti di lavoro di 
dirigenti. 
Anche i contributi relativi al titolare dell’impresa ed i suoi familiari 
coadiuvanti  sono deducibili dal valore della produzione e vanno altresì esposti, 
per pari importo nell’apposito rigo della sezione “Deduzioni per lavoro 
dipendente”, che è destinato ad accogliere i contributi versati anche per soggetti 
che non risultano legati all’impresa da un contratto di lavoro dipendente. 
Inoltre, per i lavoratori autonomi, in base al criterio cosiddetto di cassa, che 
attribuisce rilievo al momento di effettivo sostenimento dei costi, i contributi 
assistenziali e previdenziali rilevano ai fini della determinazione della base 
imponibile IRAP nel periodo d’imposta in cui sono versati. 
Il periodo d’imposta, sempre secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui 
redditi, è rappresentato dall’anno solare. 
Per le imprese, la riduzione del cuneo fiscale, attuata anche attraverso la 
deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali, deve essere assunta con 
il criterio di competenza, che rappresenta il criterio generale di imputazione 
dei redditi d’impresa. 
 
 

DEDUZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE  

 
**** Le deduzioni base e maggiorate **** 

 
Le deduzioni in esame sono disciplinate dall’art. 11, co. 1, n. 2), 3) e 4), del 
D.Lgs. n. 446/1997 e dalle successive modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 e così si riepilogano: 

 euro 4.600,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a 
tempo indeterminato (art. 11, co. 1, lett. a, n. 2 D.Lgs. 446/1997), è detta 
anche deduzione base ed è stata elevata, a norma dell’art. 2, co. 2., lett. 
a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 – ad euro 10.600,00 nel 
caso di lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso 
femminile;  

 euro 9.200,00 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel 
corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a 
tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  è detta  deduzione 
maggiorata ed è stata elevata, a norma  del già citato art. 2, co. 2., lett. 
a), del D.L. n. 201/2011, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2011 – ad euro 15.200,00 nel caso di 
lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile;  

Con riferimento a tale più elevata deduzione (9.200 o 15.200 euro), si precisa 
che la stessa non spetta alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese 
di assicurazione che potranno, tuttavia, usufruire della deduzione di 4.600 o 
10.600 euro; 
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Essa è soggetta alle regole che la Commissione europea, con il regolamento 
(CE) n. 1998/2006, ha emanato in materia di aiuti “de minimis” e che 
prevedono, tra l’altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a 
titolo de minimis non superiore a 200.000 euro (100.000 euro per le imprese 
attive nel settore del trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (cfr. 
circolare n. 61 del 19 novembre 2007).  
Si precisa che il risparmio di imposta rilevante ai fini della verifica del rispetto del 
limite di 200.000 euro fissato dal predetto regolamento (CE) va calcolato 
sull’intero importo della deduzione richiesta (cfr. circolare n. 38 del 23 giugno 
2010). 
Sia la deduzione di base, sia quella maggiorata, vanno ragguagliate: 

� in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e 
in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, in quanto le 
deduzioni spettano su base annua; 

� nel caso in cui i lavoratori non siano impiegati per l’intero periodo 
d’imposta; in tale ipotesi vanno considerati gli effettivi giorni di 
calendario in cui i medesimi fanno parte della forza lavoro; 

� nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi 
tipi e modalità di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, ivi 
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto; in 
tale ipotesi le deduzioni vanno ridotte in misura proporzionale. 

 
**** La deduzione per contributi  **** 

 
Per quanto attiene alla deduzione dei contributi, essa è pari al totale dei 
contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’impresa, maturati nel 
corso del periodo d’imposta, relativi ai rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato. 
Si tratta degli oneri che costituiscono un costo a carico dell’impresa o 
dell’esercente arte e professione e, non di quelli a carico del lavoratore, occorre 
precisare che, stante l’ampiezza del dato letterale, la deduzione spetta sia per i 
contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in 
ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal 
datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 
dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o 
da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di 
assistenza o previdenza. 
Non sono in ogni caso ammessi in deduzione i contributi corrisposti in relazione al 
personale dipendente impiegato all’estero. 
 

DEDUZIONI ALTERNATIVE  PER APPRENDISTI  - DISABILI -  

PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO E  

ADDETTI ALLA RICERCA E SVILUPPO 
 
Per effetto del comma 4-septies dell’articolo 11, per i dipendenti per i quali si 
fruisce delle deduzioni base, maggiorate e per contributi previdenziali ed 
assistenziali  non si può beneficiare di alcune ulteriori  deduzioni, si tratta di: 

- spese per apprendisti: il datore di lavoro deduce tutte le spese relative al 
rapporto di apprendista, quali, ad esempio: salari e stipendi, contributi ed 
oneri sociali, trattamento di fine rapporto; 



 5 

Per i dipendenti assunti come apprendisti e trasformati in corso d’anno a 
tempo indeterminato, si potrà beneficiare della deduzione specifica solo per 
il periodo in cui sono stati assunti con la qualifica di apprendista. Per il 
periodo successivo, in alternativa, si potrà usufruire (pro-quota) delle 
deduzioni del c.d. cuneo fiscale ovvero della deduzione di € 1.850,00, come 
di seguito esplicitata; 

- spese per i disabili: per l'identificazione delle categorie di disabili, le cui 
spese possono essere portate in deduzione nella determinazione della base 
imponibile IRAP dal datore di lavoro, occorre far riferimento, oltre ai 
soggetti definiti dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, anche a quelli 
assunti ai sensi della previgente legge n. 482 del 1968; 

- spese per i dipendenti addetti lla ricerca e sviluppo: tale deduzione, 
introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, può essere operata sia con 
riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, 
intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e 
ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono una utilità 
generica per l’impresa che con riferimento ai costi sostenuti per il personale 
addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece, le predette 
attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto (cfr. C.M. 
16 marzo 2005, n. 10/E); 

- Deduzione di euro 1.850: in alternativa alle deduzioni relative alla 
riduzione del cuneo fiscale, ai sensi dell’art. 11, co. 4-bis.1, del D.Lgs. n. 
446/1997, i soggetti passivi Irap possono beneficiare di un’ulteriore 
variazione in diminuzione, qualora presentino un volume di componenti 
positivi, concorrenti alla formazione della base imponibile IRAP , non 
eccedente l’ammontare di euro 400.000; la deduzione è pari ad euro 
1.850,00, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato, anche 
a tempo determinato, nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque. 
Nel computo non rientrano gli apprendisti, i disabili ed il personale assunto 
con contratto di formazione e lavoro.  

-  

Si ribadisce, pertanto, che le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale 

sono, alternative, per ciascun lavoratore: 

• a quelle per spese relative agli apprendisti, ai disabili ed al 

personale con contratto di formazione lavoro; 

• a quella di euro 1.850,00 per ogni dipendente, fino ad un massimo 

di 5, per i soggetti con componenti positivi del valore della 

produzione non superiori ad euro 400.000: 

Pertanto, ogni soggetto passivo Irap dovrà effettuare una scelta di 

convenienza tra le varie deduzioni usufruibili per ogni lavoratore 

subordinato a tempo indeterminato 
 
 

LE DEDUZIONI IRAP DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2013 E 2014  

 
L’art. 1, co. 484, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  (id: Legge di Stabilità 
per il 2013) ha elevato ulteriormente le deduzioni IRAP dal 2014 per i 
soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare  incrementando le 
deduzioni relative al cuneo fiscale. 
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In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è 
prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:  

• € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o 
di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);  

• € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o 
di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. 
“deduzione maggiorata”, per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

L’art. 1, co. 132, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (id: Legge di Stabilità 
per  il 2014) ha modificato significativamente, con effetto a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. 
In particolare è prevista, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori 
assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta 
precedente, la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:  

• Per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due 
successivi;  

• Per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo 
dipendente assunto;  

• Nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile 
nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.  

L’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle 
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso 
soggetto.  
L’incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l’incremento 
occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo 
in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a 
limite numerico o di superficie. 
 
Ad maiora!! 
         
   
           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
        il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 

F.to Dott. Francesco Capaccio 
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(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 

ED/FC/PDN 


