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L’articolo 1 del Decreto c.d. “Salva Italia” (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella
L. n. 214 del 2011), che recita:

«In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante
una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo
squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale
proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano»

ha introdotto l’ACE.

Il beneficio si sostanzia nella deduzione dal reddito complessivo dell’importo corrispondente al rendimento
figurativo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

Aiuto alla Crescita Economica - Allowance for Corporate Equity, 
per brevità "ACE") 
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Tale agevolazione fiscale, nata per riequilibrare il trattamento tra capitale proprie e di debito, è automatica
(autoliquidata in dichiarazione) e a regime e rappresenta, quindi, un incentivo alla capitalizzazione, ovvero va
a premiare i soggetti che incrementano il proprio patrimonio netto. Si applica a partire dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2011.

I principali documenti di prassi a cui fare riferimento per l’interpretazione della norma sono:

- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2014, n. 12/E,

- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3 giugno 2015, n. 21/E

- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E

L’articolo 1, comma 180, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) aveva abrogato l’ACE, che doveva
essere sostituita dalla c.d. «mini IRES». Tale ultima disposizione ma non è mai entrata in vigore e la legge di
Bilancio 2020 (art. 1 co. 287 della L. 160/2019) ha ripristinato l’ACE, senza soluzione di continuità.

Aiuto alla Crescita Economica - Allowance for Corporate Equity, 
per brevità "ACE") 
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Possono beneficiare dell'ACE:

▪ Le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti (cfr.
articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del D.P.R. n. 917/1986);

▪ le persone fisiche esercenti attività d’impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice,
purché in contabilità ordinaria.

Soggetti esclusi (articolo 9 DM 3.8.2017):

▪ I soggetti sottoposti alle procedure di fallimento, liquidazione coatta ovvero amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi;

▪ Le società che svolgono come attività prevalente quelle attività per cui hanno esercitato l’opzione di cui
all’articolo 155 del TUIR (cd. Tonnage tax);

▪ Le società e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

Ambito Soggettivo
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Determinazione dell'incremento del capitale proprio

• L'incremento di capitale proprio rispetto a quello del 31.12.2010 è dato dalla differenza tra:

i. variazioni in aumento;

ii. riduzioni del patrimonio netto dovute all'attribuzione ai soci;

iii. variazioni in diminuzione dovute all'applicazione delle c.d. disposizioni antielusive (cfr. art 10 del DM 3.8.2017);

iv. variazione in diminuzione per incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

Limite del Patrimonio Netto

La variazione in aumento può essere agevolata sino a concorrenza del patrimonio netto, con riferimento all’esercizio per
il quale è determinata l’agevolazione, assunto al netto della riserva per acquisto azioni proprie (cfr. articolo 11 del D.M.
3.8.2017).

Rendimento nozionale

L’ammontare detassato è determinato applicando alla base Ace un coefficiente di remunerazione pari a 1,3% (dal 2019).

Modalità di applicazione (Soggetti IRES)
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Determinazione dell'incremento del capitale proprio

• L'incremento di capitale proprio rispetto a quello del 31.12.2010 è dato dalla differenza tra:

i. variazioni in aumento :

(1) i conferimenti in denaro → per essere computati nella base di calcolo dell’agevolazione è necessaria l’effettiva
esecuzione di tali conferimenti con il relativo versamento, non rilevando la mera sottoscrizione di un aumento di
capitale → rilevano a partire dalla data di versamento (regola del pro rata temporis) → non rilevano ai fini
dell’agevolazione i conferimenti in natura.

Esempio: versamenti a f/do perduto o in conto capitale, versamenti dei costi per sovrapprezzo azioni, rinunce
incondizionate ai crediti da parte dei soci, ricostituzione o aumento del capitale sociale.

(2) gli accantonamenti di utili a riserva → rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve si sono formate (non
vale la regola del pro rata temporis)

esclusi gli accantonamenti di utili destinati a riserve non disponibili (Esempio: riserve derivanti da rivalutazioni
volontarie, riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con metodo del P.N., che diventano rilevanti
dal momento in cui diventano disponibili)

Modalità di applicazione (Soggetti IRES)
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Determinazione dell'incremento del capitale proprio

ii. riduzioni del patrimonio netto dovute ad attribuzioni ai soci

→ tra gli elementi da considerare a titolo di variazione in diminuzione sono ricompresi tutti i decrementi del patrimonio
netto, intervenuti a partire dal 2011, per effetto della distribuzione «a qualsiasi titolo» di riserve ai soci → rilevano come
variazioni in diminuzione del capitale proprio la distribuzione di riserve di utile o di capitale (sia in denaro che in natura)

→ i decrementi patrimoniali rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati (non vale la regola del pro
rata temporis)

NB: non rappresentano riduzioni della base ACE le riduzioni del P.N. per effetto di perdite d’esercizio in quanto esse non
configurano distribuzioni ai soci (le perdite, tuttavia, rilevano ai fini del limite del P.N.).

Modalità di applicazione (Soggetti IRES)
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Determinazione dell'incremento del capitale proprio

iii. variazioni in diminuzione dovute all'applicazione delle c.d. disposizioni antielusive (cfr. art 10 del DM 3.8.2017);

La somma algebrica degli incrementi e dei decrementi della base ACE deve essere ulteriormente ridotta per effetto
dell’applicazione di alcune disposizioni antielusive introdotte per evitare che, per effetto di transazioni poste in essere
principalmente nell’ambito di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società
del gruppo si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE, anche a vantaggio di altre società appartenenti
allo stesso gruppo.→ l’agevolazione spetta solo alle società che beneficiano del trasferimento a titolo finale.

NB: è possibile richiedere la disapplicazione delle clausole antielusive mediante istanza di interpello probatorio.

Esempi:
• conferimenti in denaro effettuati in favore di soggetti appartenenti al gruppo;
• corrispettivi per l’acquisizione/l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti del

gruppo;
• corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ad un soggetto del gruppo;
• incremento, rispetto a quelli risultanti dal 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti del

gruppo.

Modalità di applicazione (Soggetti IRES)
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Determinazione dell'incremento del capitale proprio

iii. variazioni in diminuzione dovute all'applicazione delle c.d. disposizioni antielusive (cfr. art 10 del DM 3.8.2017);

La somma algebrica degli incrementi e dei decrementi della base ACE deve essere ulteriormente ridotta per effetto
dell’applicazione di alcune disposizioni antielusive introdotte per evitare che, per effetto di transazioni poste in essere
principalmente nell’ambito di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società
del gruppo si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE, anche a vantaggio di altre società appartenenti
allo stesso gruppo.

NB: è possibile richiedere la disapplicazione delle clausole antielusive mediante istanza di interpello probatorio.

iv. variazione in diminuzione per incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni

→ ai sensi dell’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011 (introdotto dalla legge di stabilità 2017) la variazione in aumento del
capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi
dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010

→ obiettivo: evitare che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare
attività meramente finanziarie e non per realizzare un rafforzamento della struttura produttiva.

Modalità di applicazione (Soggetti IRES)
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First time adoption D.Lgs 139/2015

L’art. 5 comma 7 del DM 3.8.2017 stabilisce che ai fini della determinazione della variazione in aumento
connessa agli utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti fattispecie di rettifiche operate in sede di
prima adozione dei novi principi contabili:

• eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

• utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Finanziamenti infruttiferi infragruppo (o a tasso diverso da quello di mercato)

Il DM 3.8.2017 all’art. 5, comma 5, precisa che non costituisce una variazione positiva della base ACE
l’incremento del Patrimonio Netto della società debitrice a seguito di riqualifica del finanziamento infruttifero
in apporto di capitale.

Alcune specifiche
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Per quanto concerne le eccedenze ACE non sfruttate per incapienza del complessivo netto dichiarato, si
osservi che le stesse possono essere:

• riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi (senza limiti di tempo);

• trasformate in credito di imposta utilizzabile ai soli fini IRAP.

L’eccedenza di ACE che non trova capienza nel reddito di periodo non costituisce una maggiore perdita
fiscale ma rappresenta una deduzione potenziale da applicare agli esercizi successivi. Ciò risulta
conveniente per il contribuente che altrimenti avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista dall’art. 84 del
TUIR.

In caso di adesione al consolidato fiscale, il rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo
dichiarato è computato in deduzione del reddito di gruppo fino a concorrenza dello stesso. Il trasferimento al
consolidato è un obbligo, non una facoltà, e in caso di mancato trasferimento il contribuente perde la
possibilità di riportare a nuovo l’eccedenza.

Modalità di utilizzo della «base ACE» non sfruttata



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Limiti al riporto delle eccedenze nelle operazioni straordinarie

La legge di stabilità 2017 ha modificato l’art. 172, comma 7 e l’art. 173, comma 10 rispettivamente in materia
di fusioni e scissioni. Sono state previste le medesime limitazioni al riporto delle eccedenze ACE già esistenti
per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi (vitality test e limite del patrimonio netto).

Regole di calcolo per imprese individuali e società di persone

La legge di stabilità 2017 ha modificato le regole di calcolo dell’ACE per gli imprenditori individuali e per le
società di persone. In base al vecchio regime (valido fino al 2015) per tali soggetti la base di calcolo
dell’agevolazione non era rappresentata dall’incremento del capitale proprio bensì dal patrimonio netto
contabile esistente al termine dell’esercizio.

In base alla nuova norma assume rilevanza come incremento di capitale la differenza tra il patrimonio netto al
31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010. A questa differenza bisogna aggiungere gli
incrementi/decrementi rilevati a partire dall’01.01.2016 come per le società di capitali.

Modifiche legge di Stabilità 2017
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L’art. 19, co. 2-7 del DL 25 maggio 2021 n. 73 («Sostegni-bis»), ha introdotto una misura di rafforzamento dell’
agevolazione ACE, l’«ACE innovativa 2021», che prevede per il 2021 l’applicazione di un coefficiente di
remunerazione del 15% (in luogo dell’ordinario 1,3%) applicato alla variazione in aumento del capitale
proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 (per i
soggetti «solari»).

In particolare, gli incrementi rilevanti:

• possono beneficiare del coefficiente maggiorato (Super ACE) per un importo massimo di euro 5 milioni,
mentre l’eccedenza assume rilevanza per il calcolo della base ACE “ordinaria” (alla quale si applica il
coefficiente a regime dell’1,3 per cento) e a tal fine è portata in aumento degli incrementi netti cumulati
rispetto al 31 dicembre 2010;

• non subiscono eventuali limitazioni derivanti dal pro-rata temporis, rilevando quindi dall’inizio del
periodo di imposta indipendentemente dalla data di effettuazione del versamento (equiparando i
conferimenti in denaro e le rinunce a crediti agli utili portati a nuovo);

• non soggiacciono al richiamato limite del patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio.

L’ACE innovativa 2021 - art. 19, commi da 2 a 7, del D.L. n. 
73/2021
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta n. 11 di Telefisco 2022, che i decrementi e le riduzioni
derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive avvenute nel periodo di imposta 2021 si
imputano preliminarmente agli incrementi rilevanti per la Super ACE. Di contro, i decrementi e le riduzioni
effettuati fino al 31 dicembre 2020 si sottraggono dalla base ACE pregressa, come si evince dalle istruzioni
per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 2022.

Nella successiva risposta n. 12 di Telefisco 2022 la stessa Agenzia ha poi affermato che “l’incremento
patrimoniale formatosi nel 2021 sul quale è stato applicato il coefficiente nozionale del 15% entro il limite di
euro 5 milioni è assunto anche negli esercizi successivi per determinare la base ACE “ordinaria” soggetta al
coefficiente dell’1,3%”.

Infine, come previsto per l’ACE ordinaria, la Super ACE può essere dedotta dall’imponibile IRES dichiarato
ovvero trasformata in credito di imposta.

Riferimenti prassi:

• provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021

La c.d. «Super ACE»
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Esempi

Incrementi del capitale proprio

Dato Importo

Utile 2020 accantonato a riserva 340.000

Versamento dei soci (data irrilevante) 500.000

Totale 840.000

Calcolo super ACE

Parametro Importo

Base di calcolo 340.000 + 500.000 = 840.000

Rendimento nozionale 840.000 × 15% = 126.000

Effetto fiscale 126.000 × 24% = 30.240

1) Calcolo super ACE con incrementi <5m
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Esempi

Incrementi del capitale proprio

Dato Data Importo

(+) Utile 2020 accantonato a riserva 30.4.2021 4.000.000

(+) Conferimento ricevuto dai soci 23.12.2021 2.000.000

Totale 6.000.000

2) Calcolo super ACE con incrementi >5m

Si possono concretizzare diversi scenari a seconda di quali incrementi si considerano prioritariamente.

Ad oggi, nessun chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate sull’ordine da seguire nel caso di incrementi
eccedenti il limite di 5m derivanti da diverse fonti (utili a nuovo e versamenti di capitale/rinunce a credito)
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Esempi
A - Immaginando di adottare un criterio “temporale” per cui si considerano rilevanti ai fini della “super ACE”
prioritariamente gli incrementi più risalenti, si avrebbe la seguente situazione:

Calcolo della super ACE

Dato Importo

Base di calcolo 
Utili accantonati 4.000.000

Conferimento da parte dei soci 1.000.000

Rendimento nozionale 5.000.000 × 15% = 750.000

Effetto fiscale 750.000 × 24% = 180.000

Calcolo dell’ACE ordinaria

Dato Importo

Base di calcolo 

Utili accantonati 0

Conferimento da parte dei soci

(1.000.000 × 9/365)
24.658

Rendimento nozionale 24.658 × 1,3% = 321

Effetto fiscale 321 × 24% = 77

Effetto fiscale totale: 180.077Vanno ragguagliati!
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Esempi
B - Immaginando di poter scegliere liberamente quali incrementi imputare prioritariamente ai fini della “super
ACE”, si avrebbe la seguente situazione:

Calcolo della super ACE

Dato Importo

Base di calcolo 
Utili accantonati 3.000.000

Conferimento da parte dei soci 2.000.000

Rendimento nozionale 5.000.000 × 15% = 750.000

Effetto fiscale 750.000 × 24% = 180.000

Calcolo dell’ACE ordinaria

Dato Importo

Base di calcolo 
Utili accantonati 1.000.000

Conferimento da parte dei soci 0

Rendimento nozionale 1.000.000 × 1,3% = 13.000

Effetto fiscale 13.000 × 24% = 3.120

Effetto fiscale totale: 183.120
NON vanno ragguagliati!
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La tassazione ai fini dell’IRAP

soggetti e basi imponibili



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre
1997 e ss.mm.ii. È stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1998 e ha sostituito i seguenti principali tributi:

• l'imposta locale sui redditi (ILOR);

• l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP);

• l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

• la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero della partita IVA;

• il contributo per il servizio sanitario nazionale.

L’Irap è un’imposta locale, in quanto applicabile a tutte le attività produttive esercitate nel territorio delle singole Regioni.

Definizione
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Presupposto e soggetti passivi dell’imposta
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Art. 2 co. 1 del DLgs. 446/97– presupposto IRAP:

Il presupposto dell’IRAP è costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi. In sostanza, i requisiti essenziali sono:

✓ abitualità dell’esercizio dell’attività;

✓ attività organizzata in modo autonomo;

✓ diretta allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

N.B.: società e enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato che configurano l’esercizio di un pubblica
funzione costituiscono in ogni caso presupposto d’imposta.

Presupposto e soggetti passivi – continua 
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Art. 3 co. 1 del DLgs. 446/97– soggetti passivi IRAP:

• gli imprenditori individuali residenti in Italia;

• gli esercenti arti e professioni, sia in forma individuale che associata, residenti in Italia;

• le società sia di capitali che di persone, residenti in Italia;

• gli enti privati, diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;

• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

• le Amministrazioni pubbliche nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte
costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Presupposto e soggetti passivi - continua

N.B.: L’ottavo comma dell’art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022) esenta dall’IRAP i contribuenti persone fisiche 
che esercitano attività commerciali, arti e professioni.
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Art. 3 co. 2 del DLgs. 446/97– NON sono soggetti passivi IRAP:

• gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ad esclusione delle società di investimento a capitale
variabile (SICAV);

• i fondi pensione;

• i gruppi economici di interesse europeo (GEIE);

• i soggetti che esercitano attività agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, nonché le cooperative e i loro consorzi svolgenti attività
agricola e della piccola pesca.

Presupposto e soggetti passivi
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Determinazione della base imponibile IRAP
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La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione. Le
regole di calcolo divergono secondo la tipologia di soggetto passivo.

Art. 5 del DLgs. 446/97 – Società di capitali, enti commerciali e soggetti assimilati (diversi da banche, società finanziarie e assicurazioni):

In sintesi, le componenti imponibili o deducibili sono assunte così come risultanti dal Conto economico, fatte salve le eccezioni
espressamente previste.

Determinazione della base imponibile

Componenti positivi rilevanti Componenti negativi rilevanti

Voce CE Descrizione Voce CE Descrizione

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

A.2
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti
B.7 Costi per servizi

A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione B.8 Costi per godimento di beni di terzi

A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni B.10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

A.5 Altri ricavi e proventi B.10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B.11
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

B.14
Oneri diversi di gestione (escluse perdite su crediti e costi 

relativi al personale)
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Determinazione della base imponibile – altri soggetti - continua

❑Società di partecipazione non finanziaria - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Per le società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) e i soggetti assimilati, la base imponibile è determinata
aggiungendo al valore della produzione, determinato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali, la differenza tra:

• gli interessi attivi e i proventi assimilati;

• gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (in pratica, sono
indeducibili nella misura del 4%).

❑Soggetti operanti nel settore agricolo - art. 9 co. 1 del DLgs. 446/97

Fatta salva l'opzione per le regole di cui agli artt. 5 o 5-bis del DLgs. 446/97, la base imponibile dei soggetti operanti nel settore agricolo 
(ove ancora tenuti, dal 2016, alla corresponsione dell'imposta) è data dalla differenza fra:

• l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA;

• l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione.
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Determinazione della base imponibile – altri soggetti

❑Società di persone commerciali e imprenditori individuali – IRAP non più dovuta dal 2022 (dichiarazione IRAP 2023)

Per i soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa (es. società di persone commerciali e imprenditori individuali), il valore della produzione netta è
determinato:

• secondo le modalità proprie delle società di capitali, in caso di opzione ex art. 5-bis co. 2 del DLgs. 446/97;

• in base alla differenza tra alcuni proventi e oneri enumerati dall'art. 5-bis co. 1 del DLgs. 446/97 (c.d. regime "naturale"), in assenza di opzione.

Nel secondo caso, i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF.

❑Esercenti arti e professioni - art. 8 del DLgs. 446/97

Per gli esercenti arti e professioni (ove soggetti al tributo in quanto in possesso di un'autonoma organizzazione), il valore della produzione ai fini
IRAP è dato dalla differenza fra:

• l'ammontare dei compensi percepiti;

• l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi
passivi e le spese per il personale dipendente.

I compensi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini IRPEF.
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A completamento delle regole specifiche contenute nei singoli articoli, le disposizioni comuni da applicare a tutti i soggetti IRAP sono
contenute, nell'art. 11, D.Lgs. 446/1997.

Determinazione della base imponibile – oneri deducibili e 
indeducibili

Oneri deducibili Oneri indeducibili

• Costi relativi ai collaboratori 
coordinati e continuativi;

• Compensi per attività di lavoro 
autonomo e d'impresa occasionali;

• Compensi attribuiti per gli obblighi di 
fare, non fare o permettere;

• Compensi per altre prestazioni di 
lavoro assimilato a quello dipendente;

• Utili spettanti agli associati in 
partecipazione che apportano solo 
lavoro;

• IMU.

• Deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
• Deduzione delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le 

imprese aderiscono in ottemperanza agli obblighi di legge;
• Deduzione forfetaria per dipendenti a tempo indeterminato variabile in base alla zona d'impiego e alle 

caratteristiche soggettive del lavoratore;
• Deduzione analitica dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato;
• Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
• Spese relative agli apprendisti;
• Spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento;
• Spese relative ai disabili;
• Deduzione "forfetaria" per i soggetti la cui base imponibile non eccede 180.999,91 euro;
• Deduzione forfetaria delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla 

formazione del reddito del dipendente (per le imprese di autotrasporto);
• Deduzione forfetaria a fronte dell'impiego di lavoratori dipendenti per i soggetti i cui componenti positivi 

concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo d'imposta, 400.000 euro;
• Deduzione per l'incremento della base occupazionale (applicabile dal 2014);
• Deduzione del costo eccedente dei dipendenti a tempo indeterminato (applicabile dal 2015);
• Deduzione del 70% (100% per il 2018) del costo dei lavoratori stagionali (applicabile dal 2016).
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Il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato è deducibile dalla base imponibile
IRAP, ai sensi dell’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97.

La deduzione spetta a tutti i ,(ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali) che esercitano solo l'attività
istituzionale;

• Amministrazioni Pubbliche, Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della
Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, che esercitano solo l'attività
istituzionale → preclusione soltanto per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nell'attività istituzionale

• Soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa e calcolano il valore della
produzione netta secondo i criteri dell'art. 17 co. 2 del DLgs. 446/97.

Dipendenti a tempo indeterminato
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Nell'ipotesi in cui l'attività sia esercitata nel territorio di più Regioni (o Province autonome), il valore della produzione netta è ripartito tra
queste ultime secondo regole differenziate a seconda della natura del soggetto e dell'attività dallo stesso svolta (C.M. 4.6.98 n. 141/E, §
4.1). Di seguito il criterio generale:

Determinazione della base imponibile – ripartizione territoriale

Modalità di ripartizione (generale)
Altri soggetti interessati alle differenti 

modalità di ripartizione

Si considera prodotto nel territorio di ciascuna Regione (o Provincia autonoma) il valore della produzione netta 
proporzionalmente corrispondente all'ammontare:

• delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato;
• dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente;
• degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Tali soggetti devono essere addetti, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati nel territorio 
della Regione (o Provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi (art. 4 co. 2 del 
DLgs. 446/97).

• Banche
• Società finanziarie diverse da banche
• Imprese di assicurazione
• Imprese agricole (fino al 2015)
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In via ordinaria, l'IRAP è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo le regole proprie di ogni soggetto passivo,
l'aliquota del 3,9% (art. 16 co. 1 del DLgs. 446/97). Tale misura può variare:

1) A livello "centrale", in relazione alla natura del soggetto passivo e all'attività da questi esercitata, ai sensi dell'art. 16 co. 1-bis e 2 e
dell'art. 45 co. 1 del DLgs. 446/97.

Aliquote IRAP – continua

Soggetti Aliquota DLgs. 446/97

Intermediari finanziari e società di partecipazione non finanziaria 
("vecchie" holding industriali)

4,65% Art. 16 co. 1-bis lett. b)

Imprese di assicurazione 5,9% Art. 16 co. 1-bis lett. c)

Imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di 
autostrade e trafori)

4,2% Art. 16 co. 1-bis lett. a)

Soggetti operanti nel settore agricolo (fino al 2015) 1,9% Art. 45 co. 1

Amministrazioni pubbliche 8,5% Art. 16 co. 2
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2) A livello "locale", in relazione ai poteri attribuiti alle Regioni dagli artt. 16 co. 3 del DLgs. 446/97 e 5 co. 1 del DLgs. 68/2011.

Le Regioni hanno facoltà di variare le suddette aliquote (eccetto quella previste per le Amministrazioni pubbliche) fino ad un massimo 
dello 0,92% (art. 16 co. 3 del DLgs. 446/97 ). La variazione può essere differenziata:

• per settori di attività;

• per categorie di soggetti passivi.

❑ Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria: le aliquote (ad eccezione di quella prevista per le Amministrazioni Pubbliche) e
quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali devono essere maggiorate dello 0,92% (art. 1 co. 174 della L.
311/2004 e s.m.).

Inoltre, per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione d'aliquota, pari allo 0,15%
(ex art. 2 co. 86 della L. 191/2009).

❑ Regioni a statuto ordinario (art. 5 del DLgs. 68/2011):

A decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e
disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Aliquote IRAP
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L’art. 10 del DL n. 73/2022 (c.d. Semplificazioni), riformulando alcune parti dell’art.11 del DLgs. 446/97, semplifica l’indicazione*, nella
dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di continuare a compilare il
modello IRAP 2022 secondo le «vecchie» regole.

l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022, ha chiarito che per la compilazione della sezione I del quadro IS del
modello IRAP 2022:

• nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

• i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;

• nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione);

• nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

* La normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo
indeterminato senza impatti nel quantum della deduzione spettante.

Semplificazione dichiarazione IRAP 2022
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le disposizioni comuni da applicare a tutti i soggetti IRAP ai sensi dell’ art. 11, D.Lgs. 446/1997
riguardano:

a) oneri deducibili e 
indeducibili

b ) le regole di calcolo della 
base imponibile 

c) entrambe le risposte 
precedenti sono valide
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