
NOVITA’ NORMATIVE

Razionalizzazione della determinazione della base imponibile e riduzione

dell’incidenza del costo del lavoro

L’articolo 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) mira a

ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla determinazione della base impo-

nibile Irap e a razionalizzare la determinazione della stessa base imponibile.

Viene disposta la modifica della lettera a) dell’articolo 11 del Dlgs 446/97

rendendo integralmente deducibili ai fini Irap le spese sostenute per il

personale assunto con contratto di formazione, in luogo della previgente

deduzione solo nella misura del 70 per cento.

Sempre nell’articolo 11 del Dlgs 446/97 viene altres̀ı introdotto il nuovo

comma 4-bis 1, che agevola i datori di lavoro con componenti positivi che

concorrono alla formazione del valore della produzione fino a e400.000.

Tali soggetti possono dedurre dalla base imponibile Irap un importo

di e2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodi di imposta

fino a un massimo di cinque unità (pertanto l’importo massimo ammesso in

deduzione è pari a 10.000 euro).

Tale deduzione non spetta nel caso di apprendisti, disabili e del perso-

nale assunto con contratti di formazione lavoro e tali tipologie di dipendenti

non entrano nel computo del numero di lavoratori per i quali spetta la de-

duzione. In ogni modo l’entità dell’agevolazione deve essere eventualmente

ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo di imposta.

La deduzione non è prevista per le Amministrazioni pubbliche di cui

alla lettera e-bis), comma 1, art. 3, del Dlgs 446/97 e nel caso di enti

non commerciali spetta in proporzione all’utilizzo del lavoratore nell’attività

commerciale.

Nell’ambito della razionalizzazione della determinazione della base im-

ponibile, il citato articolo 11 del decreto istitutivo dell’Irap, viene modificato

anche alla lettera b) prevedendo l’indeducibilità dei compensi derivanti da

attività occasionali, prescindendo dal fatto che essi siano corrisposti a fronte

di un’attività professionale.

L’intervento mira ad eliminare una evidente anomalia del sistema: prima
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della modifica, infatti, il percipiente non versava Irap mentre l’erogatore

deduceva il compenso.

Cambiano (aumentando) anche le deduzioni correlate alla base imponi-

bile, previste dal comma 4-bis dell’articolo 11 del Dlgs 446/97.

Le nuove misure sono:

- e7.500 se la base imponibile non supera e180.759,91;

- e5.625 se la base imponibile supera e180.759,91 ma non e180.834,91;

- e3.750 se la base imponibile supera e180.834,91 ma non e180.909,91;

- e1.875 se la base imponibile supera e180.909,91 ma non e180.984,91.

L’articolo 5, comma 2 , lettera c), della Finanziaria 2003 ha esteso la

deducibilità delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in favore dei

dipendenti anche a quelle spese che beneficiano specifiche categorie degli

stessi.

In tal senso viene modificato il primo periodo del comma secondo del-

l’articolo 11, del Dlgs 446/1997 eliminando la preesistente discrasia tra le

imposte dirette e l’Irap.

A seguito della modifica, quindi, in coerenza con quanto prevede la nor-

mativa relativa alle imposte sui redditi, sono ora deducibili anche le somme

erogate dal datore di lavoro a terzi per l’acquisizione di beni e servizi desti-

nati a categorie di dipendenti e collaboratori a titolo di rimborso analitico

delle spese sostenute nel compimento delle mansioni lavorative.
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Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci

Il comma 1-bis aggiunto all’articolo 11 del Dlgs 446/97, consente alle

imprese di autotrasporto di portare in deduzione le indennità di trasferta

previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito

di lavoro dipendente1 ai sensi del comma 5 dell’articolo 48 del Tuir.

Particolari interventi

L’articolo 3 del d.l. 269 del 2003 dispone che non concorrono a formare

la base Irap i redditi di lavoro dipendente corrisposti a ricercatori residenti

all’estero che rientrano in Italia.

La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. feno-

meno della “fuga dei cervelli” che si è diffuso negli anni passati e di favorire

lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.

A tal fine, la disposizione non riguarda solo i cittadini italiani emigrati

che intendano far ritorno nel Paese di origine, ma può essere applicata a

tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che stranieri i quali, per

le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della

ricerca in Italia.

Sono destinatari della disposizione agevolativa i ricercatori per i quali

ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;

b) siano stati stabilmente residenti all’estero;

c) abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni

consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati;

d) a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque

anni successivi, decidano di volere svolgere la propria attività lavora-

tiva in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi

fiscalmente residenti.
1Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale con-

corrono a formare il reddito per la parte eccedente e46,48 al giorno, elevate a e77,47 per

le trasferte all’estero, al netto delle spese di alloggio e di vitto.
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Limitazione della potestà regionale nella maggiorazione delle aliquote

L’articolo 16 del Dlgs 446/97 prevedeva che, a decorrere dal terzo anno

successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo (2000), le Regioni

avevano la facoltà di variare l’aliquota del 4,25% sino ad un massimo di

1 punto percentuale, anche in modo differenziato per settori di attività e

soggetti.

In attesa di realizzare un effettivo ed organico federalismo fiscale che

realizzi precisi principi di regionalizzazione delle entrate tributarie, l’arti-

colo 3 della Finanziaria per il 2003 sospende ogni variazione delle aliquote

determinabili su base regionale, tra cui, ovviamente, l’Irap.

In particolare sono sospese le maggiorazioni dell’aliquota Irap deliberate

successivamente alla data del 29 settembre 2002.

Regime agricolo

Per il periodo di imposta in corso al 1◦ gennaio 2003 viene ulteriormente

prorogata l’aliquota ridotta del 1,9% per il settore agricolo.

Rilevanza Irap dei contributi erogati a norma di legge

I contributi erogati a norma di legge rilevano ai fini Irap indipendente-

mente dal trattamento ai fini delle imposte sui redditi.

In tal senso interviene l’articolo 5 della legge finanziaria per il 2003, come

norma di interpretazione autentica. Solo se una norma ne prevede esplici-

tamente l’esenzione ai fini Irap, i contributi non concorrono alla formazione

del valore della produzione.

Parimenti non rileveranno ai fini Irap da quei contributi che sono correlati

a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap.

Società sportive dilettantistiche di capitali

L’articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) apporta importan-

ti modifiche alle agevolazioni riservate al regime forfetario della legge 16

dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- l’estensione dell’applicabilità del regime forfetario alle società sporti-

ve dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (S.p.A.,

4



S.r.l., Cooperative), per le quali viene predisposto uno specifico codice

statistico;

- l’aumento a e250.000 del limite dei proventi conseguiti nell’esercizio

di attività commerciale, stabilito per l’ammissione al regime forfetario.

In particolare, si sottolinea la portata innovativa del primo punto, in

base al quale l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta oltre che

nella tradizionale forma associativa, anche nella forma di società di capitali

(S.p.A., S.r.l., Cooperative).

Resta comunque valido quanto disposto dal Decreto Legislativo 242/99

che attribuisce al Consiglio nazionale del CONI la competenza a emanare il

provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive.

L’articolo 29 dello Statuto del CONI, prevede, inoltre, la possibilità di

delegare la suddetta competenza alle Federazioni sportive nazionali, alle

Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva.

Le società sportive dilettantistiche, dunque, dovranno costituirsi secondo

le norme civilistiche, ma dovranno formulare i propri Statuti tenendo conto

dei principi stabiliti dal richiamato articolo 90 della legge 289/2002, con

particolare riferimento alla esplicita esclusione di finalità lucrative, al

divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre società o

associazioni sportive operanti nella medesima disciplina sportiva, all’obbligo

di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini sportivi.

Tali società potranno avvalersi delle disposizioni fiscali della legge 398/912,

di cui si ricordano i principali benefici:

1. esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste per

la liquidazione dell’imposta sui redditi e dell’IVA;

2. determinazione del reddito imponibile (per il calcolo dell’Irpeg dovu-

ta) mediante applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti nel-

l’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per

cento;
2L’opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, salvo il superamento del

limite di 250.000 euro (evento che comporta l’immediato ritorno ad un regime di tassazione

ordinario)
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3. esclusione dal reddito imponibile dei proventi commerciali derivanti da

due eventi in un anno per un importo non superiore a e51.645,69;

4. esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA e tassa-

zione IVA in via forfetaria;

5. esclusione dal reddito imponibile del premio di addestramento e for-

mazione tecnica.

Ai fini Irap il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto

ai fini Irpeg i costi indeducibili ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Attività

Produttive (retribuzioni erogate in favore di personale dipendente, compensi

per collaboratori ed interessi passivi).
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