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PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IRAP

Il presupposto impositivo è definito dall’art.2, comma 1 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 :
“Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività
esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le
amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
di imposta”

� Pertanto gli enti pubblici e privati sono sempre soggetti
passivi Irap
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DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ENC

�SOLO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE :
� METODO RETRIBUTIVO (Art.10, comma 1)

�ATTIVITA’ ISITUZIONALE  E ATTIVITA’ COMMERCIALE:
� METODO MISTO (Art.10, comma 2)

�ENC CHE DETERMINANO IL REDDITO IN MANIERA  
ORDINARIA

� ENC CHE DETERMINANO IL REDDITO IN MANIERA 
FORFETARIA



4

METODO RETRIBUTIVO

+ Retribuzioni spettanti al personale dipendente 

+ Compensi erogati per co.co.co.

+ Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente 

(ex art.50 TUIR)

+ Compensi per attività di lavoro autonomo occasionale

+ Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o     
permettere 
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IMPORTO FORFETARIAMENTE IMPUTABILE 
ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE (art.10, comma 2)

Ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale

rilevanti ai fini irap

Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
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METODO RETRIBUTIVO

Retribuzioni spettanti al personale dipendente
�Corrisponde all’ammontare imponibile previdenziale determinato a 
norma dell’art.12 DPR 153/1969 come sostituito dall’art.6 D.Lgs. 
314/1997
�La retribuzione spettante al personale dipendente ma non soggetta 
ad imposizione contributiva (es.TFR) non concorre alla formazione 
della base imponibile Irap
�Non concorrono alla base imponibile Irap i compensi corrisposti ai 
dipendenti che svolgono l’attività all’estero per un periodo non 
inferiore a 3 mesi e l’ente datore di lavoro eserciti esclusivamente 
attività non commerciale (C.M. 12.11.98 n.263/E )
�Principio di competenza ad eccezione degli arretrati
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METODO RETRIBUTIVO

Compensi erogati per co.co.co.

�Art.50, comma 1 lett. c-bis) TUIR

�Sono escluse dalla base imponibile Irap i contributi a carico del 
committente in quanto non compresi nella nozione di compenso

�Principio di cassa
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METODO RETRIBUTIVO
Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente 

�Art.50, TUIR

�Esclusi dalla base imponibile Irap (C.M. 141/E del 1998):

�Le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dai 
fondi pensione (art.50, comma 1, lett. h-bis)

�Le somme di cui all’art.50, comma 1 lett.c) (es. borse di studio 
e assegni esenti dall’Irpef)

�Le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparate 
(art.50, comma 1, lett. d) 

�Principio di competenza
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METODO RETRIBUTIVO

Compensi per attività di lavoro autonomo occasionale e compensi per 
l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 

� Art.67, comma 1, lett. l) TUIR

� Principio di cassa
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VALORE DELLA PRODUZIONE

REDDITO DETERMINATO IN MODO ORDINARIO

(EX ART.5)

Differenza tra valore della produzione (voce A del Conto 
economico) e costi della produzione (voce B del Conto 
economico con esclusione delle voci :

-B.9 costo del personale

-B.10.c svalutazione delle immobilizzazioni

-B.10.d svalutazione dei crediti

-B.12 accantonamenti per rischi

-B.13 altri accantonamenti
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REDDITO DETERMINATO IN MODO ORDINARIO

VARIAZIONI IN AUMENTO 

ex art.11, comma 1, lett.b)

- Costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui 
all’art.50 TUIR comprese le collaborazioni coordinate e continuative

- Costi per lavoro autonomo occasionale compresi quelli sostenuti a 
fronte di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art.67, 
comma 1, lett.l) TUIR

- Utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art.53, 
comma 2, lett.c) TUIR

- Costi per attività commerciali occasionali di cui all’art.67, comma 
1, lett.i) TUIR
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REDDITO DETERMINATO IN MODO ORDINARIO
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO 

-Quota degli interessi dei canoni di  locazione finanziaria
-Perdite su crediti
-IMU
-Plusvalenze da cessione di immobili non strumentali (immobili 
patrimonio)
-Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento 
(max 1/18)
-Spese per il personale dipendente distaccato
-Plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ove non 
imputate in voci rilevanti ai fini Irap
-Quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti di fabbricati 
strumentali
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REDDITO DETERMINATO IN MODO ORDINARIO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

-Utilizzo di fondi rischi

-Oneri deducibili

-Minusvalenza da cessione di immobili non strumentali 
(immobili patrimonio)

-Minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali 
ove non imputate in voci rilevanti ai fini Irap

-Importi spettanti per il distacco del personale
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VALORE DELLA PRODUZIONE
REDDITO DETERMINATO IN MODO FORFETARIO

(EX ART.17)
+ Ammontare del reddito di impresa determinato forfetariamente
+ Retribuzioni sostenute per i lavoratori dipendenti 

(cassa o competenza ?)
+ Compensi spettanti per collaborazioni coordinate e continuative

(competenza)
+ Compensi spettanti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale

(competenza)
+ Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o 

permettere (cassa o competenza ?)
+ Interessi passivi di competenza, compresi quelli impliciti nei    

canoni di locazione finanziaria
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REGIMI FORFETARI

�art.145 TUIR : Enc in generale ammessi alla contabilità 
semplificata (400.000 euro per i servizi; 700.000 euro per le altre 
attività)

�L.398/91 : associazioni e associazioni sportive dilettantistiche, le 
associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le associazioni 
bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di 
musica e danza popolare (proventi commerciali nel periodo 
precedente non superiore a 250.000 euro )

�L.413/91 : associazioni sindacali e di categoria del settore agricolo 
per la sola attività di assistenza fiscale resa agli associati.
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DEDUZIONI (ART.11)

�Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro
�Deduzione forfetaria
�Contributi previdenziali e assistenziali 
�Spese per apprendisti, disabili, personale con CFL, addetti alla 
ricerca e sviluppo
�Deduzione sulle spese per redditi di lavoro dipendente e assimilati 
corrisposti a ricercatori e docenti rientrati dall’estero (art.17, comma 
1 D.L. 185/2008)
�Deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a un massimo di 5 
dipendenti
�Deduzione forfetaria per gli enti minori
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Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli 
infortuni sul lavoro 

�Spetta solo per i dipendenti impiegati nell’attività commerciale

�Per gli ENC con sola attività istituzionale (metodo retributivo) tali 
contributi sono già esclusi dal calcolo del valore della produzione

�Per gli ENC con attività istituzionale + attività commerciale la 
deduzione deve essere ridotta dell’ammontare forfetariamente 
imputabile all’attività istituzionale

ricavi e altri proventi dell’att.istituzionale rilevanti ai fini Irap
ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
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DEDUZIONE FORFETARIA

2012/2013 2014

Ordinaria Età < 35 anni e 
genere femminile

Ordinaria Età < 35 anni e 
genere femminile

Deduzione base 4.600 10.600 7.500 13.500

Deduzione 
maggiorata per il 

Sud

9.200 15.200 15.000 21.000
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DEDUZIONE FORFETARIA

�Solo per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
�Ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro
�In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale la 
deduzione deve essere ridotta in misura proporzionale
�La deduzione maggiorata è soggetta alle regole in materia 
di aiuti “de minimis” (200.000 euro nell’arco di 3 esercizi)
�Spetta solo per i dipendenti impiegati nell’attività 
commerciale
�Per gli ENC con attività istituzionale + attività 
commerciale la deduzione deve essere ridotta
dell’ammontare forfetariamente imputabile all’attività 
istituzionale
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DEDUZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI

�Solo per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
�Riguarda sia i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di 
legge sia alle forme pensionistiche complementari ed a cassa, fondi, 
gestioni previste dai contratti collettivi o da regolamenti aziendali, al 
fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza
�Spetta solo per i dipendenti impiegati nell’attività commerciale
�Per gli ENC con sola attività istituzionale (metodo retributivo) tali 
contributi sono già esclusi dal calcolo del valore della produzione
�Per gli ENC con attività istituzionale + attività commerciale la 
deduzione deve essere ridotta dell’ammontare forfetariamente 
imputabile all’attività istituzionale
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Spese per apprendisti, disabili, personale con CFL, addetti 
alla ricerca e sviluppo

�In caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto 
a tempo indeterminato la deduzione spetta per tutto il periodo in cui il 
lavoratore è assunto con tale contratto; per il periodo successivo 
spetta la deduzione per il cuneo fiscale o di quella di 1.850 euro 
rapportata ai giorni
�È possibile fruire della deduzione per lavoratori disabili anche per 
contratti diversi da quello di lavoro dipendente (C.M. 139/2006)
�La deduzione per gli addetti alla ricerca e sviluppo spetta sia per la 
ricerca di base che per quella applicata; tale deduzione spetta a 
condizione che sussista un’apposita attestazione di effettività dei 
costi sostenuti
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Deduzione forfetaria di 1.850 euro

�Per ogni dipendente impiegato a tempo indeterminato o determinato
�Fino a un massimo di 5 lavoratori
�Componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della 
produzione non superiori a 400.000 euro 
�I componenti positivi devono essere ragguagliati all’anno solare 

(es. attività iniziata il 4/05/13 = 300.000x365/241 = 454.356,85 > 
400.000,00)
�La deduzione va ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro

(es.dipendente per 235 gg. = 1.850x235/365= 1.191,10)
�La deduzione deve essere ridotta in misura proporzionale nel caso di 
rapporto a tempo parziale
�Spetta solo per i dipendenti impiegati nell’attività commerciale
�Per gli ENC con attività istituzionale + attività commerciale la deduzione 
deve essere ridotta dell’ammontare forfetariamente imputabile all’attività 
istituzionale
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Deduzione forfetaria per gli enti minori

�Si applica su totale del valore della produzione (rigo IE53) 
�Si applica a tutti gli enti 

2013 2014

Base imponibile Ulteriore deduzione Ulteriore deduzione

Fino a 180.759,91 7.350 8.000

Da 180.759,91 a 180.839,91 5.500 6.000

Da 180.839,91 a 180.919,91 3.750 4.000

Da 180.919,91 a 180.999,91 1.850 2.000


