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Le modifiche legislative più importanti intervenute nel 2005 che hanno inte-

ressato la disciplina dell’Irap sono le seguenti:

• A seguito delle modifiche recate all’art. 6, commi 1 e 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997 dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge

12 luglio 2004, n. 168, non concorrono più alla formazione della base

imponibile delle banche e degli altri enti e società finanziarie le seguenti

componenti:

- riprese di valore su crediti verso la clientela;

- rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su cre-

diti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, non-

ché gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per

interessi di mora. La descritta modifica legislativa ha comporta-

to l’eliminazione nel modello Irap riservato alle società di capitali

dei righi IQ21, IQ29, IQ30 e IQ31 presenti nella dichiarazione

relativa all’esercizio 2004, sezione II, relativa alle banche e altri

soggetti finanziari.

• Per il periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005 (decreto legge col-

legato alla Finanziaria 2006) ed i successivi (Legge Finanziaria 2006),

al posto delle aliquote tabellari, gli ammortamenti delle imprese che

svolgono attività di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica

si deducono (anche ai fini Irap) nei limiti del coefficiente di vita utile

fissato dalle Autorità per l’energia e il gas.

• L’art. 5-ter del decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 ha mo-

dificato il comma 7 dell’art. 102 del TUIR, prevedendo che, per i

beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei cano-

ni (anche ai fini Irap) da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa

a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà

del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito

a norma del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, co-

munque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.



Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione fi-

nanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

• Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 103 del

TUIR dall’art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall’art. 1, comma

521, della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili, anche ai

fini Irap, in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso,

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005, an-

che con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

• L’art. 7 del decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 ha stabilito

che in caso di locazione, per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR,

qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massi-

mo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese

documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la rea-

lizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore

al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito rilevante

è determinato (anche ai fini Irap) in misura pari a quella del canone

di locazione al netto di tale riduzione (art. 90, comma 1, del TUIR).

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso

alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

• L’art. 1, comma 347, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (c.d. “legge

finanziaria 2005£), modificando l’articolo 11, comma 1, lett. a), del

d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha consentito la deduzione dalla base

imponibile Irap dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca

(sia di base che applicata) e allo sviluppo. Per tenere conto di que-

sta nuova deduzione sono stati effettuati sulla modulistica i seguenti

interventi:

A) nel modello Irap 2006 società di capitali, è stato introdotto il rigo

IQ62;



B) nel modello Irap 2006 enti non commerciali, sono stati introdotti

i campi:

- IQ4 col4, per gli enti privati non commerciali,

- IQ21 col5, per gli enti privati non commerciali ed enti pub-

blici,

- IQ26 col4, per soggetti in regime forfetario,

- IQ30 col4, per produttori agricoli,

- IQ34 col4, per i soggetti non residenti esercenti arti e profes-

sioni.

C) nel modello Irap 2006 persone fisiche, sono stati introdotti i cam-

pi:

- IQ16 col4, per le imprese,

- IQ21 col4, per le imprese in regime forfetario,

- IQ25 col4, per i produttori agricoli,

- IQ29 col4, per esercenti arti e professioni,

- IQ34 col4, per esercenti arti e professioni in regime forfetario.

D) nel modello Irap 2006 società di persone, sono stati introdotti i

campi:

- IQ21 col4, per le società commerciali e finanziarie,

- IQ26 col4, per le società semplici in regime forfetario,

- IQ30 col4, per le società esercenti attività agricola,

- IQ34 col4, per le società semplici ed associazioni esercenti

arti e professioni

• Il comma 347 della Finanziaria 2005 ha modificato il comma 4-bis del-

l’art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aumentando da 7.500

a 8.000 euro l’importo deducibile a titolo forfetario dal valore della

produzione delle imprese di minori dimensioni (valore della produzio-

ne al netto delle deduzioni e comprensivo della quota attribuita dal

GEIE non superiore a 180.759,91 euro; per i valori della produzione di

ammontare di poco superiore e fino a euro 180.999,91 è prevista una

deduzione di importo decrescente).



• I commi 4-quater e 4-quinquies dell’art. 11 del decreto legislativo n.

446 del 1997, introdotti dal comma 347, lett. d), della legge finanziaria

per il 2005 e successivamente modificati dall’art. 11-ter, comma 1, del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevedono una nuova deduzione

per l’incremento occupazionale. Nel riquadro del modello di dichia-

razione relativo alla determinazione del valore della produzione netta

è stato, quindi, inserito un nuovo rigo per l’indicazione dell’importo

deducibile (colonna 4), con separata evidenziazione dell’importo base

(colonna 1) e degli incrementi specifici per le aree depresse (colonne 2

e 3).

La deduzione è riconosciuta a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente

successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 ven-

gano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo

parziale;

- alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono effettuate le

nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in

forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero

medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo

d’imposta precedente.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve pro-

cedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo inde-

terminato, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e

l’importo di 20.000 euro annui (da ragguagliare in base ai giorni di

durata del rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio) e considerare co-

me deduzione teorica relativa al singolo dipendente il valore di minore

ammontare. Successivamente deve confrontare la somma delle dedu-

zioni teoriche relative ai singoli dipendenti neoassunti con l’incremento

complessivo del costo del lavoro e assumere come deduzione ammessa

il minore importo.

L’importo deducibile è quintuplicato per le nuove assunzioni nelle aree



ex “obiettivo 1” (il Mezzogiorno) ammissibili alla deroga prevista dal-

l’art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comu-

nità Europea ed è triplicato per i neoassunti nella aree “depresse” del

Centro-Nord ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo

3, lett. c) del Trattato istitutivo Comunità Europea.

• E’ stato eliminato il rigo relativo all’ammontare della deduzione spet-

tante ai soggetti che usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’arti-

colo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per

l’emersione del lavoro sommerso.

• Risultano irrilevanti anche ai fini Irap le plusvalenze realizzate in re-

gime di neutralità fiscale a seguito della cessione di beni infragruppo

tra società partecipanti al consolidato nazionale.

• Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 203/05 (collegato

alla Finanziaria 2006) per le imprese di assicurazioni di cui all’articolo

7 del D.lgs. n. 446/97 non rilevano più le valutazioni relative ai crediti

verso gli assicurati. In particolare non concorrono più alla formazione

del valore della produzione ai fini Irap, da un lato, le riprese di valo-

re sui crediti, dall’altro, gli accantonamenti per rischi su crediti e le

svalutazioni crediti.

• Sempre ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 203/05,

per le imprese di assicurazioni la variazione della riserva sinistri re-

lativa ai contratti di assicurazione del ramo danni è deducibile nella

misura dell’ 80 per cento, salvo la possibilità di portare in deduzione

l’eccedenza in quote costanti nei nove esercizi successivi.


