
NOVITA' NORMATIVE

Cuneo �scale

Quale regola generale, i costi relativi al personale dipendente sono inde-

ducibili.

Al �ne di limitare l'incidenza del costo del lavoro nel calcolo dell'Irap,

nel tempo, sono stati introdotte varie misure.

E' stata prevista la deducibilità:

- dei contributi Inail;

- del costo per ricercatori rientranti dall'estero;

- del costo sostenuto per sportivi dilettanti;

- del costo sostenuto per contratti di formazione lavoro, per apprendisti,

per ricerca e sviluppo e per dipendenti disabili;

- di 2.000 euro per ciascun dipendente (�no a 5), fruibili da imprese di

piccole dimensioni, cioè quelle con componenti positivi che concorrono

alla formazione del valore della produzione non superiori a 400.000

euro;

- di 20.000 euro per ciascun neoassunto a tempo indeterminato, come

deduzione per favorire l'incremento occupazionale.

Deduzioni introdotte dal 1◦ gennaio 2007 per ridurre il �cuneo �scale�.

Il cuneo �scale è la di�erenza tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa

e la retribuzione netta che resta a disposizione del lavoratore ed è costituito

dalle imposte e dai contributi commisurati alla retribuzione, che sono pagati

dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, viene

riconosciuta una deduzione dal valore della produzione Irap:

1. di un importo forfetario pari a 5.000,00 euro, su base annua (per i

dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
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l'importo deducibile è elevato �no a 10.000,00 euro, fermo restando

che tale bene�cio è soggetto alle regole che la Commissione europea ha

emanato in materia di aiuti de minimis);

2. dell'importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previden-

ziali (i contributi INPS).

Va comunque sottolineato che, in base al disposto di cui all'art.11, comma

4-septies, del D.Lgs. 446/97, l'importo delle deduzioni ai �ni Irap non può

comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli

altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Nel primo anno di applicazione del bene�cio l'agevolazione spetta in mi-

sura non uniforme nel corso del periodo di imposta, bensì con gradualità

progressivamente crescente nel corso dell'anno; più in dettaglio:

- non spetta con riferimento al mese di gennaio;

- spetta nella misura del 50% a decorrere dal mese di febbraio e sino al

30 giugno;

- compete in misura integrale a partire dal mese di luglio;

- con conseguente ragguaglio ad anno (calcolo a giorni) sia della dedu-

zione base sia di quella maggiorata.

I contributi previdenziali e assistenziali, seguono la medesima regola. Si

sottolinea che sono deducibili anche i contributi relativi alla 13◦ ed, even-

tualmente, 14◦ mensilità, le ferie e i premessi retribuiti non goduti al termine

del periodo d'imposta.

In particolare, seppure solo con riferimento alla 13◦ mensilità, l'Agenzia

delle entrate, con la circolare n. 61/E/2007 fa presente che, �in relazione agli

oneri sociali relativi alla tredicesima mensilità, stabilita a livello di contrat-

tazione e generalmente corrisposta nel mese di dicembre, tenuto conto che gli

stessi maturano nel corso dell'anno, l'importo ammesso in deduzione dovrà

essere calcolato pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità.�.

La predetta circolare n. 61/E/2007 ha, inoltre, precisato che �la deduzio-

ne spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
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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 col-

lettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al �ne di erogare prestazioni

integrative di assistenza o previdenza�.

Inoltre, al �ne di evitare la fruizione di bene�ci non cumulabili, nel model-

lo è richiesta la speci�cazione del numero dei dipendenti per i quali si richie-

dono le diverse deduzioni, considerato che la disciplina consente di e�ettuare

opzioni di�erenti per ogni lavoratore.

L'applicazione delle deduzione per il cuneo �scale (base, maggiorata e

dei contributi) è alternativa, in relazione a ciascun dipendente, alla fruizione

delle seguenti agevolazioni:

- deduzione integrale delle spese relative agli apprendisti, ai disabili

e quelle sostenute per il personale assunto con contratti di forma-

zione e lavoro, nonché ,per tutti soggetti Irap tranne le pubbliche

amministrazioni;

- i costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e svi-

luppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5);

- deduzione di 2.000 e, su base annua, per ogni lavoratore dipendente,

�no ad un massimo di 5 (art. 11, comma 4-bis.1);

- deduzioni relative agli incrementi occupazionali (art. 11, comma 4-

quater);

- maggiorazione delle deduzioni per gli incrementi occupazionali nelle

aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c)

del Trattato CEE (art. 11, comma 4-quinquies);

- ulteriore maggiorazione rispetto a quelle del comma 4-quinquies nel ca-

so di assunzioni di lavoratrici svantaggiate (art. 11, comma 4-sexies)1.

1Il Regolamento CE 2204/2002 de�nisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona ap-

partenente ad una categoria che abbia di�coltà ad entrare nel mercato del lavoro, tra

cui �qualsiasi donna di un'area geogra�ca NUTS II nella quale il tasso medio di disoccu-

pazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale
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I contributi Inail (nonché Ipsema ed Enpaia) cumulano con ogni altra

deduzione.

Va precisato, tuttavia, che nei contributi assicurativi non devono essere

indicati i contributi Inail dei collaboratori la cui deducibilità avviene indi-

cando il costo complessivo del collaboratore nel rigo (costi per servizi) della

sezione I, sterilizzando nella colonna centrale �Variazione in diminuzione�

il solo compenso e i contributi previdenziali, con l'e�etto di fare restare

deducibili i contributi Inail.

La risoluzione n. 99 del 2008 ha concesso una sola deroga all'indicazione

dei contributi Inail: si tratta del titolare e dei collaboratori familiari dell'im-

presa individuale agricola, atteso che tale tipologia di soggetto determina la

base imponibile Irap con criteri forfetari.

Possono fruire della deduzione in esame i soggetti di cui all'art. 3, comma

1, lett. da a) a e), D.Lgs. n. 446/97, ossia:

- le società di capitali;

- le società di persone e le ditte individuali;

- i lavoratori autonomi e le associazioni professionali;

- i produttori agricoli;

- gli enti non commerciali.

La deduzione spetta anche alle banche, agli altri enti �nanziari e alle

imprese di assicurazione.

Sono invece escluse:

la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile

dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti�.

La deduzione base spettante per l'assunzione di lavoratrici è moltiplicata per sette volte

se le assunzioni sono e�ettuate in aree ammissibili alla deroga sugli aiuti di stato ai sensi

dell'art. 87, comma 3, lett. a), del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, cioè nelle

aree ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di

disoccupazione; mentre la deduzione base è aumentata per cinque volte se l'assunzione

delle lavoratrici avviene in aree ammissibili alla deroga sugli aiuti di stato ai sensi dell'art.

87, comma 3, lett. c), del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, cioè se si tratta di

aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.
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- le imprese operanti in concessione e a tari�a in particolari settori eco-

nomici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunica-

zioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento ri�uti);

- le Pubbliche amministrazioni, richiamate dall'art. 3, comma 1, lett.

e-bis), D.Lgs. n. 446/97 (Regioni, Provincie, Comuni, ecc.).

La Circolare n. 61/E chiarisce che la deduzione non spetta ai produttori

agricoli, con volume d'a�ari inferiore a e7.000, in regime di esonero ex art.

34, comma 6, DPR n. 633/72. Tali soggetti possono comunque usufruire

dell'agevolazione qualora abbiano optato per il regime Iva ordinario.

Nel modello Unico per l'anno di imposta 2007, alle deduzioni per lavoro

dipendente viene riservato uno spazio apposito nell'ambito del modello Irap.

Da quest'anno, infatti, l'incrocio fra nuove e vecchie deduzioni contemplate

nell'articolo 11 del D.lgs. 446/1997 - la cui fruibilità è alternativa - viene

gestito attraverso una sezione del quadro IQ che consente di fornire all'ammi-

nistrazione �nanziaria tutte le informazioni necessarie a veri�care il corretto

utilizzo delle agevolazioni �scali.

La necessità di istituire tale apposita sezione, peraltro, deriva anche da

una oggettiva complessità delle disposizioni contenute nell'art. 11 del De-

creto legislativo Irap, in cui sono disciplinate, a seguito della strati�cazione

normativa degli ultimi anni, i vari sgravi.

Società non operative

La Finanziaria 2007 ha introdotto importanti novità alla disciplina delle

società non operative tra cui la rilevanza, ai �ni dell'imposta regionale sulle

attività produttive, del reddito minimo.

L'articolo 30 della legge n. 724 del 23/12/1994, successivamente modi-

�cata dalla legge 662/1996, de�nisce non operative, �salvo prova contraria�,

le società di persone, le società di capitali e gli enti di ogni tipo non re-

sidenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che presenta-

no un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di

proventi, con esclusione di quelli straordinari, inferiore a quanto risultan-

te dall'applicazione di determinate percentuali applicate a speci�che poste

patrimoniali.
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La Finanziaria 2007 introduce la rilevanza, ai �ni Irap, del reddito minimo

determinato ai sensi del comma 3 della legge 724/1994.

Per le società e gli enti non operativi, infatti, è stata introdotta la pre-

sunzione in base alla quale il valore della produzione netta non è inferiore al

reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale di-

pendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi,

di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e

degli interessi passivi.

Rilevanza ai �ni Irap degli eventi dannosi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 251/E del 14.9.2007, ha

osservato che, in base ai principi contabili, i rimborsi assicurativi devono

essere computati tra i ricavi e proventi diversi (voce A5 del conto econo-

mico), se erogati per indennizzare sinistri che non abbiano comportato la

contabilizzazione di oneri straordinari. In tale ultimo caso, infatti, i rimborsi

assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20 del

conto economico.

Ciò posto, la risoluzione argomenta che:

- se la quota di indennizzo è stata indicata nella voce A5 (�Altri ri-

cavi e proventi del conto economico�), la stessa deve concorrere alla

formazione della base imponibile Irap;

- se però l'indennizzo assicurativo è stato correttamente contabilizzato

nella voce E20 (�Proventi e oneri straordinari�), esso dovrebbe essere

assoggettato ad Irap solamente se correlato - con un nesso di �speci�co

riferimento� - a componenti negativi del valore della produzione di

periodi d'imposta precedenti o successivi, in conformità all'art. 11,

comma 3, D.Lgs. 446/1997.

Maggiorazione di un punto percentuale delle aliquote Irap

Al complesso quadro normativo dell'acconto Irap si aggiunge, per i con-

tribuenti di alcune Regioni, un ulteriore aggravio che trova la sua origine in

un intervento straordinario della Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 174
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della legge 311/2004 modi�cato dal comma 277 dell'articolo 1 della legge

266/05).

Si tratta della maggiorazione di un punto percentuale delle aliquote Irap

delle Regioni in cui il servizio sanitario si trovi in situazione di disavanzo.

La materia è disciplinata dal D.l. 206/2006 - con la precisazione fornita

dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 796 della legge 296/2006) che la

maggiorazione si applica anche per il 2007 e gli anni a venire - e interessa

le Regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno, un accordo con il

Governo sulla copertura dei disavanzi.

La maggiorazione si applica sulle aliquote che risultano dai vari provve-

dimenti agevolativi a livello nazionale (ad esempio, settore agricolo) o regio-

nale, rispettando così la diversi�cazione e gli intenti agevolativi sottostanti

(articolo 1, comma 1-bis del D.l. 206/06). Coerentemente non devono con-

siderarsi interessati i soggetti che godono di un'esenzione, ai quali non viene

richiesta alcuna maggiorazione (ossia, in altri termini, essi non devono pagare

l'Irap neppure con aliquota dell'1%).

Coerenti con queste a�ermazioni sono le istruzioni al quadro IQ di Unico

2008, in particolare nell'appendice dedicata alle aliquote regionali in vigore.

Le Regioni interessate sono: Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Sicilia.

La circostanza che della maggiorazione si venga a conoscenza solo quando

per la generalità dei soggetti è già scaduto il temine per il versamento del

primo acconto ha indotto il legislatore (comma 1-ter dell'articolo 1 del D.l.

206/06) a escludere l'applicabilità della maggiorazione dello 0,40% per il

versamento del primo acconto Irap da parte di tutti i soggetti interessati

dalla maggiorazione, entro un mese dalla scadenza ordinaria.
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