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Deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte 
dirette  
Autore: Dott. P. Pirone  

 

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012, i soggetti IRES/IRPEF possono beneficiare 

di una doppia deduzione IRAP ai fini del calcolo delle imposte dirette. 

Ai fini del calcolo della deduzione spettante rilevano sia il saldo IRAP versato per l’anno 

precedente il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi sia gli acconti 

IRAP versati per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi. 

All’interno del Modello UNICO 2014, la deduzione IRAP in commento, trova allocazione al 

rigo RF55. 

 

*** 

 

Quadro normativo 

 

L’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella L. 214/2011, prevede la 

possibilità di deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi, già introdotta dall'art. 6 del 

DL 85/2008. 

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sono 

deducibili dall'IRPEF e dall’IRES: 
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 la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale 

dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge1 (c.d. deduzione 

analitica); 

 un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta a 

condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile (IRAP) 

interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi ed oneri assimilati 

(c.d. deduzione forfettaria). 

Ai fini della determinazione della deduzione spettante rilevano sia l’IRAP versata a titolo 

di saldo per il periodo d’imposta precedente quello oggetto della dichiarazione, sia 

quella versata a titolo di acconto per l’anno oggetto della dichiarazione2. Quindi, in 

riferimento alla deduzione IRAP da calcolare e riportare nel Modello UNICO 2014 

rileverà sia il saldo IRAP versato nel 2013 e riferito all’anno d’imposta 2012, sia l’acconto 

versato nel 2013 e riferito allo stesso anno d’imposta 20133. 

 

Avvertenze 

L`IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell`importo deducibile nei limiti  

dell`imposta effettivamente dovuta. Se per esempio l’acconto IRAP versato per il 2013 è 

pari ad euro 2.000 e l’IRAP effettivamente dovuta per il 2013 (liquidata nel Modello IRAP 

2014) è pari ad euro 1.800, gli acconti saranno considerati nei limiti di tale ultimo 

importo. 

  

                                                      
 

 

1
 Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 3 Aprile 2013, le deduzioni da tenere in 

considerazione ai fini del calcolo della deduzione analitica IRAP, sono quelle previste ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera 
a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997.  
2
 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 16/04/2009.  

3
 E’ da considerarsi anche l’IRAP versata a fronte di ravvedimento operoso. 
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I soggetti che possono beneficiare della deduzione IRAP prevista dall’art. 2 comma 1 del 

Decreto Legge 201/2011, sono: 

 società di capitali e enti commerciali; 

 società di persone e imprese individuali; 

 banche ed altri enti e società finanziarie; 

 imprese di assicurazione; 

 persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti 

arti e professioni. 

 

Si tratta dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le modalità di cui agli 

articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446/1997.  

Ne sono invece esclusi: 

 imprenditori agricoli; 

 enti commerciali; 

 amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deducibilità IRAP dall’IRES/IRPEF 

Riferimento normativo 
Due tipi di deduzione Beneficiari 

Art. 2 comma 1 del Decreto 
Legge 201/2011, convertito 

nella L. 214/2011 Analitica Forfettaria 

Quota di IRAP relativa 
alla quota imponibile 

delle spese per il 
personale dipendente e 
assimilato, al netto delle 

deduzioni di legge 

Ulteriore  quota pari al 
10% dell'IRAP 

corrisposta nel periodo 
d'imposta a condizione 

che concorrano alla 
determinazione della 

base imponibile 
interessi passivi e oneri 
assimilati indeducibili. 

Soggetti che 
determinano la base 

imponibile IRAP ai sensi 
degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 
8 del D.Lgs n. 446/1997  

 



 

 
   

 
4 

Il calcolo della deduzione IRAP ed indicazione nel Modello 

UNICO 2014 

 

Ai fini di illustrare le modalità di determinazione della deduzione IRAP (analitica e 

forfettaria) spettante all’impresa, procediamo con l’esposizione di un caso pratico. 

In particolare, per determinare la deduzione IRAP da utilizzare nel modello UNICO 2014 

con riferimento al periodo d’imposta 2013, sarà necessario avere le seguenti 

informazioni, inerenti lo stesso periodo d’imposta 2013 ed il periodo d’imposta 

precedente e cioè il 20124: 

 base imponibile IRAP del 2012 e del 2013; 

 costo del lavoro del 2012 e del 2013; 

 deduzioni spettanti in merito al costo del lavoro previste dall’articolo 11, commi 

1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 verificare che ci sono oneri finanziari netti indeducibili; 

 IRAP effettivamente dovute per il periodo d’imposta 2012 e 2013; 

 Acconto IRAP 2013 versato nel 2013; 

 Saldo IRAP 2012 versato nel 2013. 

 

Sarà necessario procedere in questo modo: 

 determinare l’incidenza delle spese per il personale sulla base imponibile IRAP 

sia per il 2012 che per il 2013; 

                                                      
 

 

4
 Nel primo anno di dichiarazione dei redditi non è possibile beneficiare della deduzione IRAP in quanto mancano i riferimenti 

per il calcolo. 
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 applicare le rispettive percentuali di incidenza sulla quota IRAP relativa al saldo 

del periodo d’imposta 2012 ed agli acconti relativi al periodo d’imposta 20135. 

 

Si considerino i seguenti dati 

Descrizione Periodo d’imposta 2012 Periodo d’imposta 2013 

Base Imponibile IRAP 130.000 145.000 

Spese per il personale 
dipendente e assimilato, 

al netto delle deduzioni di 
legge 

30.000 40.000 

Incidenza spese personale 
dipendente su base 

imponibile IRAP 

30.000/130.000 = 
23,08% 

40.000/145.000 = 27,59% 

IRAP dovuta con aliquota 
3,5% 

4.550 5.075 

Acconto IRAP  
6.000 (versato nel 2013 

per il 2013) 

Saldo IRAP 
2.100 (versato nel 2013 

per il 2012) 
 

Oneri finanziari netti 
(indeducibili) 

3.500 6.200 

  

La deduzione analitica sarà così calcolata: 

 Saldo IRAP 2012 x 23,08% = (2.100 x 23,08%) = 484,68 

 Acconto IRAP 20136 x 27,59% = (5.075 x 27,59%) = 1.400,19 

Deduzione IRAP analitica = 484,68 + 1.400,19 = 1.884,87 

                                                      
 

 

5
 Si ricorda che gli acconti vanno considerati nei limiti dell’IRAP effettivamente dovuta. Quindi se per esempio gli acconti IRAP 

versati in riferimento al periodo d’imposta 2013 ammontano ad euro 2.500 e l’IRAP effettivamente dovuta per il 2013 
ammonta ad euro 3.000, gli acconti rileveranno, ai fini del calcolo della deduzione, nel limite di 2.500.  
6
 Poiché l’acconto IRAP versato per il periodo d’imposta 2013 (pari a 6.000) è superiore all’IRAP effettivamente dovuta per il 

periodo d’imposta 2013, l’acconto IRAP rileverà nei limiti dell’IRAP dovuta e quindi rileverà per euro 5.075. 
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La deduzione forfettaria (cui si avrà diritto in quanto vi sono oneri finanziari netti 

indeducibili), sarà pari al 10% dell’importo dato dalla somma del saldo IRAP 2012 e 

dell’Acconto IRAP 2013 (il quale sarà preso in considerazione nei limiti dell’IRAP 

complessivamente dovuta per lo stesso periodo d’imposta 2013): 

Deduzione forfettaria = (2.100 + 5.075) x 10% = 717,15 

All’interno del Modello UNICO7 2014 il rigo di riferimento in cui riportare i due tipi di 

deduzione è il rigo RF55 con i seguenti codici: 

 12 per la deduzione forfettaria ; 

 33 per la deduzione analitica. 

La somma delle due deduzione non può eccedere, in ogni caso, l’IRAP complessivamente 

dovuta per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (e cioè 2013). 

Riprendendo l’esempio di prima, il rigo RF55 del modello UNICO 2014 (SC, SP e PF) 

risulterà così compilato: 

 

 

Mod. UNICO 2014 SC 
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 SC, SP e PF. 

“12” 717,00 

“33” 1.885,00 
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Mod. UNICO 2014 SP 

 

 

 

 

 

Mod. UNICO 2014 PF 

 

 

“12” 717,00 

“33” 
1.885,00 

“12” 717,00 

“33” 1.885,00 

 


