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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Anche nel modello IRAP per il periodo 2015 si evidenziano alcune novità necessarie

per accogliere gli interventi normativi applicabili dal citato periodo di imposta.

In particolare, appare 

opportuno segnalare le 

seguenti innovazioni 

nel quadro IS:

introduzione di un nuovo rigo (Sezione I) nel 

quale riportare la “Deduzione del costo residuo 

per il personale dipendente”, a seguito del 

riconoscimento della deducibilità integrale del 

costo dei dipendenti a tempo indeterminato;

introduzione di una nuova casella (Sezione XI) 

destinata all’indicazione del codice identificativo 

della deduzione/detrazione e/o credito 

d’imposta riconosciuto dalla Regione / 

Provincia

creazione di una nuova Sezione XVII per 

l’indicazione del credito d’imposta pari al 10% 

dell’IRAP lorda spettante ai soggetti che non si 

avvalgono di dipendenti.

Inoltre, è stata modificata la struttura del rigo dedicato alle “Altre variazioni” 

in aumento/diminuzione presente nei quadri IQ/IP/IC/IE nel quale va ora riportato 

uno specifico codice identificativo delle diverse fattispecie, 

analogamente a quanto già previsto nel mod. UNICO.
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Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto 

stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della 

produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la 

differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a 

tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-

bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. La deduzione di cui al periodo 

precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi 

prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 

centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto 

stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire 

dalla data di cessazione del precedente contratto. 

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Deduzione del costo del lavoro per dipendenti assunti a tempo indeterminato

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 [i.e. Legge di Stabilità per il 2015] 

ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina del tributo regionale, 

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [decreto IRAP].

In particolare, è stato introdotto il comma 4-octies all’articolo 11 

(in tema di deduzioni) ove si afferma che: 

L’ultima parte del citato comma è stata aggiunta ad opera della Legge 208/2015, 

spetta dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.
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L’amministratore della società Sigma, che ha 44 dipendenti, 

di cui 42 assunti a tempo indeterminato, si appresta a 

compilare il quadro IS relativo alle deduzioni per lavoro dipendente. 

Il costo del lavoro complessivo per i dipendenti a tempo indeterminato 

è pari a € 1.500.000. 

La compilazione evidenzia al rigo IS7 l’importo dell’ulteriore deduzione 

del costo del lavoro per i 42 dipendenti a tempo indeterminato, 

in modo che tra deduzione per contributi assicurativi, 

deduzione forfettaria “da cuneo” e ulteriore deduzione, 

per gli stessi operi una deduzione integrale del costo del lavoro.

Tale ulteriore importo andrà ovviamente considerato ai fini del calcolo 

della quota dell’IRAP deducibile dall’IRES, 

da inserire al rigo RF55 codice 33 del modello UNICO. 

In particolare, costituendo una maggiore deduzione ai fini IRAP, 

ne emergerà che una minor imposta regionale sarà deducibile ai fini IRES.

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

ESEMPIO – NUOVA DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO PER    

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

ESEMPIO – NUOVA DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO PER    

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Da 

riportare a 

rigo IC69
c
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Le istruzioni per la compilazione del modello IRAP non risultano coerenti

con quanto espresso dalla Circolare n. 22/E/2015, 

avendo mantenuto la pregressa impostazione,

vale a dire la non rilevanza del costo del lavoro presso la società distaccante

e la rilevanza del medesimo presso la distaccataria, 

la quale è ammessa a fruire delle relative agevolazioni 

(Risoluzione n. 2/DPF/2008 e Circolare n. 263/1998).

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Distacco del personale

Infatti, viene previsto espressamente che gli importi spettanti 

a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi 

non concorrono alla formazione della base imponibile.

Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, 

tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione 

(salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’art. 11).

Tuttavia, la citata Circolare n. 22/E/2015 si esprime in modo differente:
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Qual è il trattamento applicabile in ipotesi di distacco di personale?

In relazione al distacco di personale, 

si è dell’avviso che ai sensi della nuova disciplina 

siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante

i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato 

impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, 

delle spese afferenti al medesimo personale.

DOMANDA

RISPOSTA

A questo punto diviene difficile da comprendere il comportamento 

dell’impresa distaccataria: 

anche lei deve compilare il quadro IS riportando le deduzioni? 

O è sufficiente lasciare il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a conto economico?
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Nel quadro IS, Sezione XI, è stata introdotta una apposita sezione 

da utilizzarsi in caso di fruizione di deduzioni e/o detrazioni e/o crediti d’imposta

istituiti con apposite leggi regionali o provinciali 

(le stesse sono riportate in Appendice in apposita “Tabella delle deduzioni, delle 

detrazioni e dei crediti d’imposta regionali”).

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

La nuova sezione per le deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta regionali

c
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

La nuova sezione per le deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta regionali

in colonna 1, il codice identificativo della regione ovvero della provincia 

autonoma (vedere tabella codice regione o provincia autonoma nel frontespizio) 

che ha istituito la deduzione e/o detrazione e/o il credito d’imposta;

In caso di fruizione per la stessa regione o provincia autonoma sia di deduzioni che di 

detrazioni che di crediti d’imposta o di deduzioni e/o detrazioni e/o crediti d’imposta 

identificati con diversi codici occorre compilare distinti righi della presente sezione.

In particolare, nei righi da IS43 a IS45 indicare:

in colonna 2, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle 

presenti istruzioni, identificativa della deduzione;

in colonna 3, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle 

presenti istruzioni, identificativa della detrazione;

in colonna 4, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in Appendice alle 

presenti istruzioni, identificativa del credito d’imposta;

in colonna 5, l’importo della deduzione spettante, se è stata compilata la 

colonna 2, o l’importo della detrazione spettante, se è stata compilata la colonna 

3, o l’importo del credito d’imposta spettante, se è stata compilata la colonna 4.
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A livello di grafica, si segnala l’introduzione della nuova sezione XVII 

del quadro IS che accoglie l’esposizione dell’importo.

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Il credito d’imposta per i soggetti privi di personale dipendente

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,

ai soggetti che determinano il valore della produzione netta 

ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, 

da utilizzare esclusivamente in compensazione 

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, 

pari al 10 per cento dell'imposta lorda 

determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed, in particolar modo,

l’articolo 1, comma 21 ha previsto che, 

c
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

La sezione è riservata ai contribuenti che fruiscono del credito d’imposta 

di cui all’art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta 

ai sensi degli articoli da 5 a 9 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, 

spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione 

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno 

di presentazione della presente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’IRAP lorda.

A tal fine, 

nel rigo 

IS89 

indicare:

in colonna 1, l’eccedenza di credito risultante dalla precedente dichiarazione;

in colonna 2, l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione 

della presente dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il 

modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241del 1997;

in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta pari al 10 per cento dell’IRAP 

lorda risultante dalla presente dichiarazione;

in colonna 4, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 

1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito 

devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Con risoluzione n. 105 

del 17 dicembre 2015 è stato istituito il codice tributo n. 3883;

in colonna 5, il credito ceduto ai fini della compensazione dell’IRES dovuta 

dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN 

(o nel quadro GC) del modello UNICO SC.
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Si precisa che la somma degli importi 

indicati in colonna 4 e in colonna 5 

non può essere superiore 

al valore risultante dalla seguente operazione: 

col. 1 – col. 2 + col. 3.

Per quanto attiene la materia in generale,

vengono segnalati, nella tabella che segue, 

i chiarimenti di prassi 

a suo tempo rilasciati dall’Agenzia delle entrate.
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

La legge di Stabilità 2015 attribuisce ai contribuenti che "non si avvalgono di lavoratori 

dipendenti" un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda indicata in dichiarazione. 

Per usufruire del credito d’imposta, è necessario che l’impresa o il professionista 

non abbiano dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta, oppure, in 

presenza di lavoratori subordinati solo per una parte dell’anno, il credito spetta in 

misura ragguagliata ai giorni di assenza di personale dipendente?

L’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2015 subordina il riconoscimento del 

credito d’imposta - stabilito in misura pari al 10% dell’IRAP lorda - alla circostanza 

che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti. Stante il tenore letterale 

della norma, si è del parere che il beneficio in esame possa essere riconosciuto 

solo in favore dei soggetti che non si avvalgano - in alcun modo - di personale 

dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo 

determinato/indeterminato]. Si ritiene inoltre che, per effetto della condizione posta 

dalla norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il 

contribuente abbia avuto nel corso dell’anno - anche per un periodo di tempo 

limitato - lavoratori alle proprie dipendenze.

DOMANDA

RISPOSTA

CREDITO DI IMPOSTA IN ASSENZA DI PERSONALE

CM 09.06.2015 N. 22/E
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

L’importo dell’IRAP ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari 

indeducibili va quantificato, dal 2015, al lordo oppure al netto del credito di 

imposta introdotto dal comma 21 della legge di Stabilità 2015 per i contribuenti 

che non si avvalgono di lavoratori dipendenti?

La circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, di commento alla disciplina di cui all’articolo 6, 

comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente la deducibilità 

dalle imposte sui redditi del dieci per cento [10%] dell’IRAP forfetariamente riferita a 

interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, ha chiarito che l’imposta regionale 

rilevante per il calcolo della deduzione spettante è quella versata nel periodo 

d’imposta a titolo di saldo del periodo d’imposta precedente e di acconto di quello 

successivo, nei limiti per quanto riguarda l’acconto dell’imposta effettivamente dovuta.

Per quanto concerne il nuovo credito d’imposta, quantificato in misura pari al 10% 

dell’IRAP lorda, il comma 21 della legge di Stabilità 2015, dispone che lo stesso deve 

essere utilizzato "esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della 

corrispondente dichiarazione".

DOMANDA

RISPOSTA

SEGUE 

RAPPORTI CON LA DEDUZIONE FORFETARIA IMPOSTE SUI REDDITI

CM 09.06.2015 N. 22/E
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

La compensazione "orizzontale" prevista dalla norma, 

mediante utilizzo del credito anche per debiti diversi 

da quelli relativi al pagamento dell’IRAP, 

fa sì che non vi sia una diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP 

dovuta in relazione a ciascun periodo d’imposta. 

Pertanto, la "deduzione forfetaria" del 10% prevista ai fini IRES/IRPEF

va calcolata sull’IRAP al lordo del credito. 

Ciò anche nel caso in cui il contribuente decidesse di utilizzare il credito 

maturato per compensare l’IRAP di periodo, trattandosi comunque di 

imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito spettante.

RISPOSTA

 SEGUE 

RAPPORTI CON LA DEDUZIONE FORFETARIA IMPOSTE SUI REDDITI

CM 09.06.2015 N. 22/E
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Il credito di imposta del 10 per cento previsto dalla Legge di Stabilità 2015 concorre, 

in tutto o in parte, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del 

soggetto che ne usufruisce? 

In particolare, per le imprese, il provento rilevato a conto economico in contropartita 

del credito di imposta costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o 

tassabile solo in parte a seguito della limitata deducibilità dell’Irap a cui si riferisce?

In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, s

i ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento 

del credito d’imposta costituisca una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente 

alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. 

Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione 

del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito 

dagli articoli 53 e 54 del TUIR.

DOMANDA

RISPOSTA

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

CM 19.02.2015 N. 6/E

SEGUE 
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Tuttavia, molti ritengono che, secondo la corretta prassi contabile, il credito di 

imposta in parola – non essendo relativo ad investimenti ma rappresentando 

semplicemente un bonus a sé stante – dovrebbe essere più correttamente 

stanziato direttamente a riduzione delle imposte di periodo, 

anziché rappresentato con una sopravvenienza attiva.

Da ciò deriva che si possa dubitare delle conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle 

entrate nella risposta di cui sopra, per il semplice fatto che, 

mancando la sopravvenienza, non vi sarebbe più alcuna giustificazione 

di “scomodare” l’articolo 88 del TUIR.

Peraltro, nella maggior parte dei casi si tratterebbe di una sopravvenienza 

riguardante importi non dedotti.

Pertanto, si potrebbe anche sostenere che la imputazione “diretta” a 

diminuzione del tributo di periodo comporti la non tassabilità del provento, salvo 

non voler imporre una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

RIFLESSIONE
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Pur nell’incertezza sul tema, peraltro, 

si ritiene corretto che la contabilizzazione 

debba essere effettuata:

alla voce 22 del Conto Economico 

(quale provento per imposte)

con contropartita la voce 

C.II.4-bis ‘‘Crediti tributari’’

nell’esercizio di competenza 

(individuato nell’esercizio cui 

appartiene l’imposta IRAP sulla quale 

si calcola il credito spettante)

Volendo, poi, adempiere a quanto richiesto dall’Agenzia nella Circolare n. 6/E/2015, 

si dovrebbe operare con una variazione in aumento di UNICO 

(voce residuale tra le ‘‘altre variazioni’’) pari all’importo del credito d’imposta.

Ovviamente, detto credito non concorre 

alla determinazione della base imponibile IRAP.
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Nel rigo IC51 vanno collocate le altre variazioni in aumento 

non espressamente elencate nella sezione.

Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo 

immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. 

Da quest’anno, invece, si è opportunamente prescelta 

la via di inserire un dettaglio delle suddette variazioni 

come si ha modo di verificare dal dettaglio che segue.

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Il nuovo dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione

I soggetti che determinano l’IRAP con il metodo del bilancio di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 

avevano l’onere di evidenziare talune variazioni in aumento e diminuzione in modo indistinto.

c
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Analogamente avviene nel rigo IC57 

per le variazioni in diminuzione.

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Il nuovo dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione

c
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Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Le opzioni ai fini IRAP

In particolare si esamina il rigo IS35.

Ai sensi dell’art. 5-bis, c. 2, le persone fisiche esercenti attività commerciali 

ai sensi dell’art. 55, Tuir e le società in nome collettivo e in accomandita semplice 

ed equiparate ai sensi dell’art. 5, Tuir, in regime di contabilità ordinaria, 

possono optare per la determinazione del valore della produzione 

secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.

In analogia a quanto avviene nella dichiarazione dei redditi con il quadro OP, 

anche ai fini IRAP le opzioni possibili vanno comunicate con il modello dichiarativo;

a tal fine, è presente apposita sezione del quadro IS.

c

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, deve essere comunicata, 

in base all’articolo 16, comma 4, del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, 

con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta 

a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

22
U

N
IC

O
 S

C
 2

0
1

6

La revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a 

decorrere dal quale si intende revocare l’opzione. Per comunicare la revoca per il periodo 

d’imposta 2016, occorre barrare la casella “revoca” del rigo IS35. 

Le novità della dichiarazione IRAP 2016

Le opzioni ai fini IRAP

Per comunicare l’opzione per il periodo d’imposta 2016, 

occorre barrare la casella “opzione” del rigo IS35.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio

a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. 

I soggetti che non possono comunicare l’opzione con la dichiarazione IRAP in

quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a 

decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta 

di esercizio dell’attività), la comunicano utilizzando l’apposito modello disponibile, 

con il relativo software, nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 

In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato 

secondo le regole del c. 1 dell’art. 5-bis per almeno un triennio, 

al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un 

altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della 

produzione netta secondo quanto stabilito dall’art. 5.


