
NOVITA’ NORMATIVE

Deducibilità dei costi del personale

Ai contribuenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che

svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta dal 2003

una nuova deduzione dalla base imponibile dell’IRAP, pari a 2 mila euro

per ogni lavoratore impiegato nel periodo di imposta fino a un massimo di

cinque, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione

del valore della produzione non siano superiori a 400 mila euro.

In materia, l’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione n. 116 del 10 agosto

2004, ha fornito i seguenti chiarimenti e precisazioni:

- il beneficio va calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel

corso dell’anno anche se a tempo determinato (vale a dire i soggetti

con rapporto di lavoro che non copre tutto il periodo d’imposta).

Per esempio, se un’azienda ha occupato, nel periodo d’imposta, 20

lavoratori stagionali, ciascuno per 120 giorni, la deduzione sarà pari a:

2000 x 5 x 120/365 = 3.288;

- l’azienda, che occupa lavoratori dipendenti con tipologie contrattuali

diverse, è libera di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Per esempio, se un datore di lavoro ha 5 dipendenti a tempo pieno per

tutto l’anno e 3 dipendenti part-time per tutto l’anno potrà applicare

la deduzione piena sui 5 dipendenti a tempo pieno, oppure se il datore

di lavoro ha 5 dipendenti a tempo pieno di cui 4 per tutto l’anno e

uno per 60 giorni e 3 dipendenti part-time al 50% per tutto l’anno,

potrà applicare la deduzione piena per 4 dipendenti a tempo pieno e

la deduzione ridotta al 50% per un dipendente part-time;

- in ogni caso la deduzione massima non potrà mai superare 10.000/anno

(2.000 x 5 dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo

d’imposta).
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• Nuovi contratti di inserimento e apprendistato

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riferimento ai contratti

di formazione e lavoro contenuto nella disciplina dell’Irap (articolo

11, decreto legislativo 446/1997) deve intendersi esteso anche ai nuo-

vi contratti di inserimento previsti dalla riforma Biagi. Cos̀ı come ad

analoga conclusione si deve pervenire per i nuovi contratti di apprendi-

stato. Anche a queste nuove tipologie contrattuali si applica, pertanto,

la piena deducibilità dalla base imponibile Irap sancita dall’articolo 11,

comma 1, lettera a), del decreto 446/1997.

• Deduzione per il rientro dei ricercatori residenti all’estero

La circolare 13/E del 2005 conferma che la deduzione prevista dall’arti-

colo 3, comma 1 del Dl 269/2003 per il costo sostenuto per i ricercatori

che, avendo già svolto attività di ricerca all’estero, vengono a esercita-

re la loro attività in Italia, ivi stabilendo la residenza, interessa tutti i

ricercatori in precedenza residenti all’estero, sia italiani che stranieri.

• Indennità e rimborsi forfetari percepiti da soggetti che svolgono attività

sportiva dilettantistica

Prima delle modifiche apportate dalla legge 289/2002 (Finanziaria

2003), l’articolo 11 del decreto 446/1997 prevedeva espressamente l’in-

deducibilità dalla base imponibile Irap delle indennità di trasferta e dei

rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività

sportiva dilettantistica.

Poiché, per queste indennità e rimborsi, la norma attualmente in vigo-

re non contiene alcuna previsione di indeducibilità, essi sono da con-

siderare deducibili dalla base imponibile Irap a partire dal 1◦ gennaio

2003.

• Lavoratori disabili

Nella determinazione della base imponibile dell’Irap sono ammesse in

deduzione le spese relative a tutti i lavoratori disabili. Con la specifica

risoluzione 142/E l’agenzia delle Entrate ha definito possibile portare
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in deduzione sia le spese sostenute per il personale disabile individuato

ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/99, sia le spese per i disabili che al

momento dell’assunzione, effettuata prima dell’entrata in vigore della

legge 68/99, erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 482/68.

Questa soluzione favorevole al contribuente persegue lo scopo di ridurre

il costo del lavoro, rendendo meno oneroso l’inserimento dei disabili.

Imponibilità Irap dei contributi

L’Agenzia ricorda, infine, la norma di interpretazione autentica dell’ar-

ticolo 11, comma 3, del decreto 446/1997, riguardante la disciplina dei

contributi erogati in forza di legge.

Questa disposizione, contenuta nell’articolo 3, comma 2 quinquies del

Dl 209/2002, afferma, con effetto retroattivo, la concorrenza alla base im-

ponibile Irap dei contributi erogati a norma di legge anche qualora ne sia

prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

Questo sempre che l’esclusione dalla base imponibile Irap non sia prevista

dalle leggi istitutive dei singoli contributi oppure da altre disposizioni di ca-

rattere speciale o, ancora, derivi dalla correlazione con componenti negativi

non deducibili.

Attività agricole

L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)

contiene rilevanti modificazioni del regime fiscale, relativo alle imposte sui

redditi e all’Iva, cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le

attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

• Ampliamento delle attività tassate su base catastale

Il comma 6, lettera a) dell’articolo in parola ha riformulato l’articolo

32, comma 2, lettera c) del TUIR includendo nel regime dei reddi-

ti agrari stimati catastalmente i redditi delle “attività di cui al terzo

comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,

ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente
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dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di anima-

li, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto

dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e

forestali”.

Tale nuova formulazione consente una tassazione su base catastale

delle attività connesse derivanti dalla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati

prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall’imprendito-

re agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o

dall’allevamento di animali.

In tal modo, quindi, il riferimento alle attività agricole connesse rien-

tranti “nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo

governa” è stato sostituito dalla individuazione dei beni e delle attività

che sono da attrarre nello speciale regime dei redditi agrari.

La nuova disposizione e’ applicabile anche se la realizzazione di una

o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agrico-

lo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di

terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la

trasformazione dei pomodori in conserva).

In termini IRAP si avrà come immediato effetto l’applicazione dell’a-

liquota Irap nella misura dell’1,9% anche sul valore della produzione

conseguito nelle attività sopraesposte.

• Le attività di manipolazione

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 stabili-

sce, inoltre, che alle attività dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agri-

coli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco

o dall’allevamento, ma diversi da quelli elencati nel decreto ministe-

riale si applicano, invece, le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis,

comma 2, del TUIR.
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Detta norma prevede che “per le attività dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di

prodotti agricoli diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2,

lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall’allevamento di animali, il reddito e’ determinato applican-

do all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette

a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti

con tale attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento”.

Sulla base di questa norma, quindi, il reddito d’impresa imponibile sarà

determinato in misura pari al 15 per cento dei corrispettivi registrati

o da registrare ai fini Iva.

Il nuovo regime forfetario ha trovato una specifica collocazione all’in-

terno dei modelli: nel caso di quello relativo alle società di persone

si è proceduto all’inserimento di una nuova sezione II, riservata alle

società semplici che applicano, ai fini dell’Irpef, i regimi forfetari di

determinazione del reddito di impresa di cui all’art. 56-bis del Tuir e

che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione

assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 2,

del D.Lgs. n. 446.

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 è previsto che

l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore avvenga alla presenta-

zione delle dichiarazioni fiscali, e non più della sola dichiarazione dei redditi

come previsto in precedenza.

L’adeguamento alle risultanze degli studi dovrà trovare spazio nelle di-

chiarazioni dei redditi, in quella Iva e in quella Irap.

In particolare si evidenzia come ai fini IRAP l’adeguamento rileva anche

nel primo periodo di applicazione degli studi o nel caso di loro revisione.

Viene affermato pertanto che nel quadro IQ dovranno essere indicati i

maggiori ricavi conseguenti all’adeguamento. Inoltre l’adeguamento in di-

chiarazione è consentito, per i periodi d’imposta diversi dal primo o da quello

oggetto di revisione, a condizione che il contribuente versi una maggiorazione
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pari al 3%, da calcolare sulla differenza tra i ricavi annotati e quelli richiesti

per gli studi.

La maggiorazione non risulta dovuta se la differenza non è superiore al

10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni

Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle

addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ar-

ticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli

effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta

data (articolo 2, comma 21, Finanziaria 2004).

Effetti sulla base imponibile Irap della compilazione del quadro EC del

modello Unico 2005

Nelle istruzioni alle sezioni dei modelli Irap compilabili dai soggetti che

esercitano attività commerciali vengono precisati quali sono gli effetti sulla

base imponibile Irap della compilazione del quadro EC del modello Unico

2005.

In particolare viene specificato che per gli ammortamenti, le altre ret-

tifiche e gli accantonamenti evidenziati nel quadro EC del modello Unico,

la deduzione extracontabile degli stessi può essere operata indicandola in

colonna 2 (“variazioni in aumento”) in corrispondenza dei rispettivi righi

del modello.

Agevolazioni per le imprese che operano in Sicilia

Ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche, per le imprese

operanti in Sicilia l’articolo 15 della legge regionale 21/2003 esenta dall’Irap

la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel

triennio 2001-2003.

L’agevolazione compete per i cinque periodi d’imposta successivi a quelli

in corso al 31 dicembre 2003 ed, ai sensi del comma 4-bis del richiamato

articolo 15 l’agevolazione di cui sopra, è fatta rientrare tra i cosiddetti “aiuti
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de minimis1”.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Irap 2005 le imprese bene-

ficiarie dell’esenzione sono tenute a riportare, nei righi di ripartizione del-

l’imponibile e dell’imposta regionale, il codice XX nella apposita colonna 5.

1Sotto il limite “de minimis” non trovano applicazione le limitazioni sancite dal-

l’articolo 92 del Trattato di Roma, poiché le agevolazioni sono concesse entro importi

regolamentati e contenuti, che non possono quindi falsare la concorrenza tra gli Stati

membri.

Nel regime di aiuti “de minimis” è fissata la soglia massima di e100.000 su un periodo

di 3 anni a decorrere dal momento di erogazione del primo aiuto “de minimis”.
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