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Principio di derivazione della base imponibile 
Irap dai dati di bilancio

art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/97

Nell’attuale formulazione normativa la base
imponibile Irap è determinata assumendo i
componenti positivi e negativi secondo il valore
iscritto in bilancio, abbandonando, pertanto, salvo
alcune eccezioni, il binario Ires stante la
soppressione dell’art. 11‐bis del D.Lgs 446/97.



LA BASE IMPONIBILE IRAP E’ DETERMINATA 

DALLA DIFFERENZA FRA

VALORE DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO A) CONTO ECONOMICO)

e

COSTI DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO B) CONTO ECONOMICO)

CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI VOCI:

B9)  COSTI PER IL PERSONALE 

B10), LETT. C) SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B10), LETT. D) SVALUTAZIONI DEI CREDITI  DELL’ATTIVO  CIRCOLANTE

B12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

B13) ALTRI ACCANTONAMENTI (PER ONERI)



VANNO ESCLUSI ALTRESI’:

 I COSTI DEL PERSONALE, ANCHE SE CLASSIFICATI IN VOCI DIVERSE DA B9

 I COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (ANCHE
A PROGETTO), PER LAVORO ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE

 I COMPENSI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI OCCASIONALI, PER LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE E PER OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E
PERMETTERE

 UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI
LAVORO (COMPENSI CHE ASSUMONO NATURA DI LAVORO AUTONOMO)

 PERDITE SU CREDITI

 IMU

 QUOTA DI INTERESSI DEI CANONI DI LEASING, DESUNTA DAL CONTRATTO.

Determinazione della base imponibile



Centralità dei criteri di corretta contabilizzazione 
previsti dai principi contabili
art. 5, comma 5, D.Lgs. 446/97

La base imponibile IRAP è accertata dall’
Amministrazione Finanziaria secondo i criteri di
‐ corretta qualificazione,
‐ imputazione temporale e
‐ classificazione
previsti dai corretti principi contabili adottati
dall’impresa (nazionali o internazionali),
indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico.



Ai fini di una corretta determinazione della base imponibile Irap è
fondamentale una corretta classificazione dei ricavi, dei proventi,
dei costi e degli oneri nel conto economico e, quindi, una corretta
impostazione del piano dei conti.

Centralità dei criteri di corretta contabilizzazione 
previsti dai principi contabili



Principio di correlazione
art. 5, comma 4, D.Lgs. 446/97

Secondo il principio di correlazione i componenti
positivi e negativi classificabili in voci di conto
economico diverse da quelle rilevanti ai fini Irap,
concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti di periodi d’imposta
precedenti o successivi.
E’ applicabile anche la correlazione inversa: non
concorrono alla formazione del valore della
produzione i componenti positivi e negativi in area
Irap correlati a componenti non rilevanti.



IRAP – DICHIARAZIONE 2015

Deve essere utilizzato per dichiarare l’IRAP relativa a
periodi d’imposta iniziati a decorrere dal 1°gennaio
2014 e chiusi dal 31/12/2014 in avanti



TERMINI DI PRESENTAZIONE

● Soggetti IRES di cui art 
73, c 1 TUIR

Ultimo giorno del 
nono mese 

successivo a quello 
di chiusura del 

periodo d’imposta
30/9/2015

IRAP – DICHIARAZIONE 2015
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TERMINI DI VERSAMENTO SALDO 2014

Soggetti IRES di cui art 
73, c 1 TUIR

Stessi termini di 
versamento 

dell’IRES
16 GIUGNO 2015

IRAP – DICHIARAZIONE 2015
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FRONTESPIZIO

QUADRO IC – Società di Capitali

QUADRO IR – Ripartizione  della base imponibile
e dell’imposta e dati concernenti il versamento

IC 1
IC 75

IR 1
IR 41

QUADRO IS – Prospetti vari
IS 1
IS 87

IRAP SOCIETA’ DI CAPITALI – DICHIARAZIONE 2015
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QUADRO IC
SOCIETA’ DI CAPITALI



Il quadro IC è suddiviso in sette sezioni.
La sezione I riguarda le imprese commerciali ed industriali
La sezione II riguarda le banche ed altri enti finanziari
La sezione III riguarda le imprese di assicurazione
La sezione IV deve essere compilata da tutti i soggetti che hanno
compilato le sezioni precedenti per apportare al valore della
produzione le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dal
D.Lgs 446/97
La sezione V va compilata, dai soggetti che determinano la base
imponibile forfetariamente;
La sezione VI va compilata dalla coop edilizie a proprietà indivisa
La sezione VII è compilata da tutti i contribuenti per indicare le
deduzioni spettanti al fine della determinazione del valore della
produzione netta



COMPILAZIONE QUADRO IC – SOCIETA’ DI CAPITALI

Ogni soggetto tenuto alla compilazione delle successive sezioni, deve compilare le 
seguenti caselle.
• Codice identificativo del soggetto: va individuato dalla tabella delle istruzioni.

Per esempio: 
codice 01 per imprese industriali e commerciali (compilano la sez. I)
codice 02 per società cooperative edilizie (compilano la sez. VI)
codice 03 per banche ed enti finanziari ( compilano la sez. II)

• Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore: la colonna va
compilata dai soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore,
indicando i maggiori ricavi conseguenti all’adeguamento. L’importo indicato
in questo rigo andrà riportato fra le variazioni in aumento nel rigo IC51. I
parametri non rilevano ai fini Irap.



COMPILAZIONE QUADRO IC – SEZIONE I ‐

Nella presente sezione vanno indicati i valori contabili desunti dalle corrispondenti voci di
bilancio.
Nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema del codice civile,
occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.



Sezione IV del quadro IC
Variazioni in aumento





IC43 ‐ Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446

In questo rigo vanno indicati i seguenti componenti negativi indeducibili qualora
contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap
(normalmente in B7):

i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte
dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67,
comma 1, lett. l), del Tuir;
 i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50
del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative, a meno che la
prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito
della propria attività artistica o professionale;
gli utili spettanti agli associati in partecipazione (che assumono natura di
lavoro autonomo – cifr. circ. 189/1999) quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), del
Tuir.
 costi per lavoro accessorio (voucher)



IC44    ‐ Quota degli interessi nei canoni di leasing

Va indicata la quota degli interessi dei canoni di leasing.

Con circolare 19/E del 2009, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in
merito alla deducibilità Ires degli interessi ai sensi dell’art. 96/Tuir, ha altresì
precisato che i chiarimenti valgono anche ai fini Irap.
Il contribuente è libero di determinare gli interessi da recuperare a tassazione
applicando la regola forfettaria di cui al DM del 24/4/1998 o considerando gli
interessi desunti dal contratto.
Per i contratti in essere al 1° gennaio 2008 occorre, in continuità con il
passato, determinare gli interessi applicando il metodo forfettario di cui al DM
del 1998 (per evitare salti d’imposta).



IC45 ‐ Svalutazioni e perdite su crediti

IC46 – Imposta municipale propria

Nel rigo IC 45 vanno indicate le perdite su crediti e le svalutazioni su crediti
qualora siano contabilizzate in una voce del conto economico rilevante Irap
(B14).

Le svalutazioni dovrebbero essere già contabilizzate nella voce B10 d),
irrilevante Irap.

Nel rigo IC46 va indicata l’IMU di cui al D.lgs. n.23 del 14/3/2011 contabilizzata
a bilancio.



IC 47 – VA - Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/97 ha previsto che concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione Irap le plusvalenze e le
minusvalenze relative alla cessione di immobili c.d. “patrimonio”.

Indicare in questo rigo le plusvalenze che sono classificate in voci di conto
economico non rilevanti Irap (E20) in quanto non derivano da operazioni
rientranti nella gestione ordinaria della società.

E’ il caso, per esempio, di plusvalenze realizzate dalla vendita di un fabbricato
di civile abitazione da parte di un’impresa non immobiliare, o dalla vendita di
un terreno agricolo non coltivato direttamente.

Qualora le plusvalenze fossero realizzate da società immobiliari o imprese
agricole, per la vendita dei suddetti beni le plusvalenze sarebbero già di norma
contabilizzate in area rilevante Irap (A5).



IC 48 ‐ VA - Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento

Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi ed
avviamento sono comunque ammesse in deduzione nella misura non superiore
a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto
economico (eccezione rispetto al criterio di derivazione dei dati dal conto
economico; allineamento con la disposizione prevista ai fini Ires).

VA – IC48 – quando l’ammortamento è stato contabilizzato in misura superiore a
un diciottesimo (ammortamento superiore al 5,56%), indicare la differenza;



In caso di presentazione di dichiarazione integrativa ‐ al fine della correzione
degli errori contabili relativi alla competenza ‐ nel rigo IC51, col. 1 e 2 va indicato
l’ammontare dei componenti positivi non imputati nell’esercizio (corretto esercizio
di competenza), ma imputati, per dare evidenza dell’errore nei bilanci successivi
(variazione in diminuzione della sopravvenienza attiva nelle dichiarazioni relative a
detti esercizi successivi).
In caso di errori relativi ad esercizi precedenti il 2013 si deve compilare la sezione
XII «Errori contabili» posta nel quadro IS.

IC 51 ‐ VA – Altre variazioni in aumento



In questo rigo nella colonna 2 occorre indicare le altre variazioni in aumento
non comprese nei righi precedenti:

Le istruzioni indicano, a titolo esemplificativo:
 le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle

sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato
presso l’impresa, qualora classificate in voci rilevanti ai fini dell’Irap.

La variazione in aumento prevista dalle istruzioni riguarda quei costi del
personale dipendente, che dovrebbero essere classificati in B9, voce non
rilevante Irap, e che sono stati invece classificati in voci rilevanti Irap,
come per esempio, il costo del personale di terzi distaccato presso
l’impresa se classificato in B7.



Sono deducibili, come per il passato, le somme erogate a terzi per acquisire
beni e servizi destinati alla generalità o categorie di dipendenti e collaboratori
per lo svolgimento dell’attività lavorativa, classificati in voci diverse da B9, quali,
per esempio:
• le scarpe e le tute da lavoro;
• i sevizi di mensa;
• i costi dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
• il trasporto collettivo dei dipendenti;
• le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per viaggio, vitto e

alloggio dei dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte;
• i rimborsi analitici di spese sostenute dai dipendenti e collaboratori (anche

per rimborsi nell’ambito del Comune);
• i costi per aggiornamento professionale dei dipendenti.



Sono indeducibili (voce B9):

• i rimborsi chilometrici, in quanto rimborsi forfettari e non analitici;

• le indennità di trasferta o qualsiasi altra indennità che concorre alla
retribuzione lorda (es: per mancato preavviso, premi aziendali, ecc…).



Resta il dubbio, come già detto, sulla deducibilità:
 per beni e servizi che rappresentano fringe benefits per i dipendenti e

collaboratori quali:
 auto assegnate;
 cellulari assegnati;
 alloggi concessi in locazione…;
 premi assicurativi extraprofessionali, etc..

 per spese relative ad erogazioni di beni e servizi a favore dei dipendenti
sostenute volontariamente dal datore di lavoro (di cui all’art. 100, c.1,
Tuir);

Se l’impresa per tali costi decide di collocarsi nell’area di sicurezza
(deduzione prevista dal Tuir) dovrà indicare la variazione in aumento in
questo rigo IC51, colonna 2.



 l’importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni
strumentali, ove non imputato in voci rilevanti ai fini Irap.

Trattasi di plusvalenze che sono classificate in voci non rilevanti Irap
(E20). Può trattarsi di:

• plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali,
nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa, che
sono state iscritte nell’area straordinaria, anziché in A5;

• plusvalenze correttamente contabilizzate in area straordinaria
(E20) derivanti da cessioni di beni strumentali a seguito di
operazioni di ristrutturazione, come un ridimensionamento
dell’attività o per una riconversione produttiva.

segue



Analoga rilevanza anche per le minusvalenze su beni strumentali che,
qualora rilevate in area non rilevante Irap, vanno indicate fra le altre
variazioni in diminuzione al rigo IC57, colonna 2 .

Non rilevano, come per il passato, le plusvalenze/minusvalenze riferite ai
beni strumentali derivanti da operazioni di cessione di aziende che generano
componenti straordinarie correttamente iscritte alla voce E20/E21.



 i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in
una delle voci del conto economico rilevanti ai fini Irap.

I contributi, di qualsiasi natura, sempreché erogati in base a norma di
legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile
Irap, tranne:
― quelli direttamente correlati a costi indeducibili Irap

o
― quelli per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap è prevista

dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da leggi speciali.

segue



I contributi erogati, invece, in occasione di fatti eccezionali (incendi,
alluvioni, ecc..) o comunque estranei alla gestione ordinaria dell’impresa
sono iscritti nella voce E20 e normalmente sono direttamente correlati a
costi anch’essi non rilevanti Irap in quanto di natura straordinaria.



Oltre alle variazioni in aumento già previste dalle istruzioni, nel rigo IC51,
dovranno essere comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti altre voci:

 nel caso di operazioni straordinarie di fusioni, scissioni o conferimenti
d’aziende, effettuate in neutralità fiscale, i maggiori valori iscritti in
bilancio dalla società avente causa non sono riconosciuti fiscalmente,
salvo l’affrancamento mediante pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’Ires e dell’Irap.
Se non si è proceduto all’affrancamento dei maggiori valori, le
componenti negative risultanti dal conto economico (es: ammortamenti
calcolati sui maggiori valori) dovranno essere variate in aumento.
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 Nel caso di rivalutazione ai sensi dell’art. 15 dl 185/08:

• se la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici i maggiori
valori iscritti in bilancio non hanno mai rilevanza fiscale pertanto
occorre variare in aumento gli ammortamenti riferiti ai maggiori valori
della rivalutazione e, in caso di cessione, la maggiore plus/minore minus
rispetto a quella contabilizzata in bilancio;

• se si è proceduto all’affrancamento con versamento dell’imposta
sostitutiva Ires/Irap (rivalutazione anche fiscale), i maggiori valori sono
riconosciuti solo a decorrere dal 2013 (quinto esercizio successivo) ai
fini degli ammortamenti e dal 2014 ai fini della plus/minus.



 gli accantonamenti non sono ammessi in deduzione trattandosi di
poste estimative. Qualora l’accantonamento sia stato imputato in
voci rilevanti Irap, diverse da B12 e B13 (irrilevanti), dovendo
prevalere il criterio di classificazione per natura (esempio: in B7,
accantonamento per cause legali), occorrerà effettuare una
variazione in aumento.



 sopravvenienze attive non derivanti da errori e non generate da fatti
estranei alla gestione ordinaria (rilevate in E20) se correlate a voci rilevanti
IRAP

 per le sopravvenienze attive derivanti da errore (E20) relative sia a ricavi
che a costi riteniamo di non dovere effettuare una variazione in aumento in
quanto, oltre ad essere fuori competenza temporale, il maggior
ricavo/minore costo è accertabile nell’anno precedente nel quale è stato
commesso l’errore



CASI DUBBI DI DEDUCIBILITA’

 erogazioni liberali
 spese di rappresentanza
per tali spese, come già detto, il contribuente, può decidere di dedurre tutto
il costo o decidere di collocarsi nell’area sicurezza del Tuir

 multe, ammende, penalità e sanzioni
Si discute in dottrina circa la rilevanza ai fini Irap di tali oneri.
Si potrebbe effettuare la seguente distinzione.

segue



 Le multe, ammende (sanzioni riteniamo di carattere penale) e le penalità
che sono iscritte nella voce E21 del conto economico, sono quelle che
originano da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.
Tali oneri essendo in area non rilevante, sono indeducibili ai fini Irap.

 Invece, le multe, ammende e penalità nonché le sanzioni amministrative (
es: quelle per violazioni al codice della strada, antitrust, etc) di carattere
ordinario, essendo legittimamente rilevate nel conto economico (inerenza
civilistica) in area rilevante Irap (B14), riteniamo siano deducibili, pur se ai
fini Ires l’Agenzia e la giurisprudenza ne abbiano negato la deducibilità in
quanto non inerenti fiscalmente, non essendo direttamente correlati a
ricavi.

 Le penalità contrattuali sono sempre deducibili.



Sezione IV del quadro IC
Variazioni in diminuzione





IC 53 ‐ Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili

Gli accantonamenti non sono mai deducibili (salvo quanto in
precedenza esplicitato in relazione agli accantonamenti per
oneri futuri correlati a ricavi dell’esercizio … ), anche quando
sono rilevati in area rilevante Irap.
Tuttavia, al momento del sostenimento della spesa, anche se
non risultante dal conto economico in quanto transitata
direttamente dal fondo iscritto nel passivo, la stessa, se
rilevante ai fini Irap, potrà essere dedotta.

Per l’utilizzo di fondi precedentemente tassati in Irap che si
sono rivelati esuberanti rispetto agli accantonamenti effettuati
e che hanno comportato l’iscrizione di un provento in A5, le
istruzioni ne dispongono l’indicazione fra le altre variazioni
in diminuzione al rigo IC57 colonna 2.



IC  54 ‐ VD - Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali    

L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/97 ha previsto che concorrono in ogni caso alla
formazione del valore della produzione Irap le plusvalenze e le minusvalenze relative
alla cessione di immobili c.d. “patrimonio”.

Indicare in questo rigo le minusvalenze che sono classificate in voci di conto
economico non rilevanti Irap (E21) in quanto non derivano da operazioni rientranti
nella gestione ordinaria della società.

E’ il caso, per esempio, di minusvalenze realizzate dalla vendita di un fabbricato di
civile abitazione da parte di un’impresa non immobiliare, o dalla vendita di un
terreno agricolo non coltivato direttamente.

Qualora le minusvalenze fossero realizzate da società immobiliari o imprese agricole,
per la vendita dei suddetti beni le minusvalenze sarebbero già di norma
contabilizzate in area rilevante Irap (B14).



IC 55 ‐ VD - Ammortamento del costo dei marchi e dell’avviamento

Quando l’ammortamento è stato contabilizzato in misura inferiore a un
diciottesimo (ammortamento inferiore al 5,56%) o non è stato contabilizzato,
indicare la differenza.
Inoltre, il rigo va compilato, nel caso di precedenti variazioni in aumento nel
rigo IC48, al termine dell’ammortamento civilistico per terminare
l’ammortamento fiscale.



IC 57 ‐ VD – Altre variazioni in diminuzione

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa ‐ al fine della correzione degli
errori contabili relativi alla competenza ‐ nel rigo IC57, colonne 1 e 2 va indicato
l’ammontare dei componenti negativi non imputati nell’esercizio (corretto esercizio
di competenza), ma imputati , per dare evidenza dell’errore nei bilanci successivi
(variazione in aumento della sopravvenienza passiva nelle dichiarazioni relative a
detti esercizi successivi).
In caso di errori relativi ad esercizi precedenti il 2013 si deve compilare la sezione
XII «Errori contabili» posta nel quadro IS.



 insussistenze e sopravvenienze attive, rilevate in area
Irap, relative a componenti di conto economico di
precedenti esercizi non rilevanti ai fini Irap (correlazione
inversa) come nel caso di :
• utilizzo di fondi per rischi ed oneri tassati in precedenti

esercizi e rivelatisi esuberanti (il provento per l’utilizzo
del fondo è stato contabilizzato in A5);



 Indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la parte
che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell’art. 51, c. 5/Tuir, se contabilizzate nella voce B9 del
conto economico.
Ai sensi dell’art. 11, c. 1‐bis del D.Lgs. 446/97, infatti tali
indennità sono ammesse in deduzione dalla base imponibile
Irap.



Potremmo aggiungere, oltre a quanto elencato specificamente
nelle istruzioni:

 resi o sconti classificati in bilancio in E21, riferiti a vendite di
merci il cui maggior ricavo ha già rilevato in precedenti
esercizi nella determinazione del valore della produzione
Irap;

 sopravvenienze attive contabilizzate in A5 relative a un
costo non dedotto in Irap (es: sopravvenienza riferita al
costo del personale dipendente o ad un recupero di un
credito per il quale in precedenti esercizi era stata rilevata
una perdita su crediti). Anche in Ires si fa VD per una
sopravvenienza attiva relativa ad un costo indeducibile.



 sopravvenienze passive non derivanti da errori e non
generate da fatti estranei alla gestione ordinaria (rilevate
in E21) se correlate a voci rilevanti IRAP

 le sopravvenienze passive contabilizzate in E21 (derivanti
da errori) correlate a ricavi/costi rilevanti Irap non
determinano variazione in diminuzione, in quanto manca
la competenza temporale



 I contributi contabilizzati in A5 correlati direttamente a
costi non rilevanti Irap (es: contributi pubblici direttamente
correlati al costo del personale dipendente, per la parte
indeducibile al netto delle deduzioni di cui all’art. 11/446);

 contributi nella forma dei crediti d’imposta che per
espressa previsione normativa non sono rilevanti Irap, se
contabilizzati in area rilevante Irap.



 riteniamo possano essere indicati anche i ristorni, destinati
da utile, da cooperative diverse da quelle di produzione e
lavoro (minori ricavi o maggiori costi rilevanti Irap). Ciò in
quanto l’Agenzia, se pur con riferimento all’Ires, nella
circolare n. 35 del 2008, ha affermato che un diverso metodo
di contabilizzazione del ristorno non può comportare un
diverso carico tributario;

 utili (costo per l’associante) spettanti ad associati in
partecipazione che dichiarano reddito d’ impresa e che
apportano beni e servizi (se rilevati dall’associante fuori
area Irap – es: in C17, anziché in B6 o B7);

 perdite dell’associato che apporta beni e servizi
contabilizzate dallo stesso in C17, anziché in diminuzione di
A1 o A5.



Sottotitolo

DEDUZIONI DAL 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

LORDA
•Quadro IS  SEZIONE I

•Quadro IC SEZIONE VI - RIGHI DA IC 
64 A IC 75

Pierluigi Brandolini            
Ravenna, 26 maggio 2015



QUADRO IS
SEZIONE I – DEDUZIONI ART. 11/446 



• In questo rigo va indicata la deduzione relativa ai contributi
per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro (es. Inail, Enpaia per settore agricolo, Ipsema per il
settore marittimo…) (art. 11,c.1, lett. a n. 1/446) che spetta
per tutti i lavoratori sia a tempo indeterminato che
determinato e per i co.co.co.
– c.1 = n. dipendenti per i quali si chiede la deduzione
(compresi i distaccati per l’impresa distaccataria e i
lavoratori interinali). Vanno compresi, oltre ai dipendenti
anche i lavoratori con redditi assimilati (co.co.co)

– c.2 = l’importo totale del costo che va assunto in base al
principio della competenza.

– Questa deduzione non è alternativa ad altre.

,00
IS1 Contributi assicurativi 2

Deduzione

D d i

1
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La deduzione di cui ai righi IS2 e IS3 è quella del cd. “CUNEO FISCALE”
(art. 11,c.1, lett. a, nn. 2, 3 e 4/446) che spetta per i soli lavoratori 

dipendenti a tempo indeterminato.

Nella c. 1 va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce di
almeno una delle due deduzioni di cui ai righi IS2 e IS3 (compresi i
distaccati per l’impresa distaccataria e i lavoratori interinali).

Nella c. 4 del rigo IS2 e c. 3 del rigo IS3 va indicato l’importo delle
deduzioni corrispondenti



• Nel rigo IS2, c. 4 va indicata la deduzione forfetaria spettante:
– deduzione base pari a 7.500 o 13.500 euro (per i lavoratori femminili

nonché per quelli di età inferiore a 35 anni) per ogni dipendente a
tempo indeterminato

– deduzione maggiorata pari a 15.000 o 21.000 euro (per i lavoratori
femminili nonché per quelli di età inferiore a 35 anni) per ogni
dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (la
deduzione maggiorata non spetta alle banche e agli enti finanziari).

• Nel rigo IS2 va indicato l’importo della deduzione più elevata (15000 o
21000) già compresa nella c. 4



• La deduzione maggiorata è soggetta alle regole in materia di aiuti “de
minimis”.
Aiuti max 200.000 (100.000 per imprese del settore del trasporto su
strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (Regolamento CE 1998/2006)*
L’Agenzia (circ. 38 del 2010) ha precisato che il risparmio d’imposta
rilevante ai fini del rispetto dei suddetti limiti va calcolato sull’intero
importo di 15000/21000 e non sulla parte incrementale rispetto a
4.600/10.600.
Raggiunta la soglia max di aiuti, è sempre possibile fruire della deduzione
base di 7500/13500.

* Si segnala il Regolamento CE n. 360/2012 che eleva a 500.000 l’aiuto
massimo concesso a imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale. Il regolamento che è entrato in vigore il 29 aprile
2012 si applica anche ai suddetti aiuti concessi anteriormente purché
soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1) e 2) del citato
Regolamento.



La deduzione forfetaria spetta su base
annua e va ragguagliata alla durata del
rapporto di lavoro e va anche ridotta in
misura proporzionale nei casi di part-
time sia orizzontale che verticale



Nel rigo IS3 va indicata la deduzione spettante per i
contributi previdenziali ed assistenziali (Inps, Fondi
di previdenza complementare, Casse di assistenza…)
relativi a dipendenti a tempo indeterminato.

 La deduzione spetta per i contributi di competenza
dell’esercizio e cioè per quelli rilevati in bilancio a
carico del datore di lavoro nella misura del 100%.



Nei righi IS2 colonna 3 e IS3 colonna 2 vanno indicate le deduzioni del
cuneo fiscale (già comprese nelle colonne 4 del rigo IS2 e 3 del rigo IS3)
spettanti alle “società agricole” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 e cioè le
società così denominate in statuto, che hanno quale oggetto sociale
l’esercizio esclusivo di attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c..
Le deduzioni del cuneo fiscale per tali società spettano anche per i
lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo determinato di durata
almeno triennale e che abbiano lavorato nel periodo d’imposta almeno
150 giornate.
Per i suddetti dipendenti agricoli assunti a tempo determinato le
deduzioni di cui ai righi IS2 e IS3 spettano nella misura del 50%.
Inoltre le deduzioni spettano solo limitatamente al periodo d’imposta 2014
(art. 2, comma1, lett. a del D.L. 24.1.2015, n. 4).

NORMA ABROGATA 



• Per i dipendenti per i quali si usufruisce delle
deduzioni del cuneo fiscale (IS2 e IS3) non si
può beneficiare delle deduzioni previste nei
successivi righi IS 4 e IS 5 (le deduzioni sono
alternative e la scelta può essere fatta per
singolo lavoratore).



Per il personale distaccato, le deduzioni spettano all’impresa
distaccataria che impiega il lavoratore per il periodo in cui il
dipendente e’distaccato.

Occorre verificare in capo all’impresa distaccante che il
lavoratore sia a tempo indeterminato.

Anche per i lavoratori interinali, le deduzioni spettano
all’impresa che utilizza il lavoratore per il numero dei giorni in
cui il lavoratore è impiegato, solo se l’Agenzia di lavoro
temporaneo ha assunto il lavoratore interinale con contratto
a tempo indeterminato.



• Nella c. 1 va indicato il numero complessivo dei
lavoratori (dipendenti, collaboratori) per i quali si
usufruisce di almeno una delle deduzioni di cui
ai righi IS 4 e IS 5

• Nella c. 2 del rigo IS4 va indicata la deduzione
spettante relativa al personale addetto a ricerca
e sviluppo già compreso nella colonna 3



• La deduzione, prevista dall’art. 11, c 1, lett. a, n. 5/446, è pari
al totale del costo sostenuto e non dedotto (ad eccezione dei
contributi per assicurazioni obbligatorie che vanno indicati al
rigo IS1) per apprendisti, disabili, personale con contratto di
formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e
sviluppo .

• La deduzione è alternativa, per ogni singolo lavoratore, al
cuneo fiscale.

• Questa deduzione spetta anche alle cooperative edilizie (e agli
enti non commerciali) per la sola parte retributiva che ha
concorso alla base imponibile.



• Ai sensi dell’art. 11, c. 4‐bis.1, se alla formazione del valore della
produzione concorrono componenti positivi (IC6 rettificato da VA e VD)
non superiori a 400.000 euro (ragguagliate all’anno) spetta una
deduzione pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente per un
massimo di n. 5 dipendenti (con contratto di lavoro sia indeterminato
che determinato). Si è liberi di scegliere i lavoratori su cui calcolare la
presente deduzione

• La deduzione è rapportata alla durata del periodo d’imposta e deve
essere ragguagliata al periodo di durata del rapporto di lavoro, nonché
ridotta in caso di part‐time (sia verticale che orizzontale)

• La deduzione non spetta con riferimento agli apprendisti, disabili, ai
soggetti assunti con contratto di formazione lavoro e di inserimento
(per i quali l’impresa beneficia già della integrale deduzione dei costi).

• La deduzione è alternativa, per ogni lavoratore, al cuneo fiscale



Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, è stata reintrodotta, a regime, una deduzione Irap per
incremento della base occupazionale (art. 11, comma 4‐quater, D.Lgs. 446/97, come sostituito
dall’art. 1, comma 132, lett. a), della legge 147/2013).
Nella colonna 1 del rigo IS6 va indicato il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione
per l’incremento occupazionale.
Nella colonna 2 va indicato l’importo della deduzione.
• La deduzione spetta:
• - per ogni lavoratore neo assunto con contratto a tempo indeterminato, anche part‐time;
• ‐ a condizione che, alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state effettuate le nuove

assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rispetto al numero medio dei lavoratori assunti con il medesimo contratto a tempo indeterminato
relativo al periodo d’imposta precedente (2013);

• ‐ sempreché, al termine del periodo d’imposta, il numero dei lavoratori neoassunti risulti in
eccedenza rispetto a quello dei lavoratori (a tempo indeterminato) cessati, a diverso titolo, nel
corso del periodo d’imposta.

Quanto alla misura, la deduzione per incremento occupazionale spetta:
‐ per ogni dipendente neo assunto agevolabile nella misura pari al costo sostenuto nel periodo
d’imposta con un limite di 15.000 euro, ragguagliato alla durata del rapporto di lavoro nel periodo
d’imposta (deduzione teorica spettante);
‐ nel limite dell’incremento del costo complessivo del personale di cui alle voci B9 e B14 del conto
economico (limite massimo della deduzione complessivamente spettante).



Qualora l’incremento del costo complessivo del personale sia inferiore alla deduzione teorica
complessivamente spettante, sarà necessario rideterminare l’ammontare riferibile ad ogni singolo
dipendente neo assunto in proporzione a tale importo.
Salvo le eventuali cause di decadenza, la deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta
l’assunzione e per i due periodi d’imposta successivi, qualora permanga il medesimo rapporto di
lavoro.

La deduzione per incremento occupazionale è, potenzialmente, cumulabile con:
‐ la deduzione forfettaria del cd. “cuneo fiscale” spettante per ciascun dipendente a tempo
indeterminato

- la deduzione per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, personale
addetto alla ricerca e sviluppo;

‐ la deduzione di euro 1.850 per ciascun dipendente fino ad un max di 5 dipendenti.

L’ammontare massimo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro per lo stesso lavoratore.



• In questo rigo va indicata la parte di deduzioni eccedenti le
retribuzioni, oneri e spese a carico del datore di lavoro
calcolati su ogni singolo lavoratore.

• Si ricorda che le deduzioni di cui a righi da IS1 a IS6 spettano
fino a concorrenza, per ogni singolo lavoratore, del costo
complessivo delle retribuzioni, oneri e spese (tutte le
retribuzioni di competenza 2014, anche differite –Tfr‐ e anche
arretrati ‐ se di competenza civilistica per il datore di lavoro
nel 2014 ‐ e tutti i contributi previdenziali e assistenziali e per
infortuni e indennità km. e altre indennità e costi non dedotti,
in pratica i costi della voce B9).



• Va indicata la parte del valore della produzione
derivante da attività svolte all’estero mediante
stabile organizzazione per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi che non è assoggettata ad Irap
per mancanza del presupposto territoriale. La quota
è determinata secondo le regole della ripartizione
territoriale.

• Applicare al valore della produzione di cui al rigo IC64
la % ottenuta dal seguente rapporto:

IS10, c.1 (retribuzioni estero)
__________________________________________

IS10, c1+2 (retribuzioni complessive)



Righi da IS1 a IS4

Deduzione di cui al rigo IS5 (€ 1.850 fino a 5 dipendenti)



Deduzione corrispondente ai redditi di lavoro dipendente e assimilato
corrisposti a ricercatori e docenti residenti all’estero che sono rientrati in
Italia.
(art. 17, c.1, DL 185/2008 e art. 44 Dl 78/2010/)

Deduzione spettante alle coop sociali di tipo B corrispondenti al costo di
competenza del 2013 per i lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della L.
381/91 (art. 17, c. 5/446). A queste cooperative spettano anche le altre
deduzioni che andranno esposte negli appositi righi (per gli altri
dipendenti).



Si veda rigo IS6



Va indicato il bonus capitalizzazioni (art. 5, comma 3‐ter DL 78/2009)
corrispondente al rendimento pari al 3% degli aumenti di capitale di importo
fino a € 500.000 perfezionati e versati da persone fisiche dal 5/8/2009 fino
al 5/2/2010.

Il suddetto importo è escluso da imposizione per il periodo d’imposta in cui
avviene l’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi
(per gli aumenti 2009, la deduzione spettava fino al 2013, mentre per gli
aumenti 1/1/2010 – 5/2/2010 la deduzione spetta fino al 2014).



• deduzione spettante ai sensi dell’art. 11, comma 
4bis/446 per i soggetti con base imponibile non 
superiore a 180.999,91.



Questa deduzione viene concessa per importi
diversi secondo scaglioni di base imponibile:



Determinazione del valore della produzione netta 

• Nel rigo IC 75, colonna 3,  va indicata la somma algebrica dei righi da 
IC64 a IC74. Se il risultato è negativo indicare 0.

• Nella colonna 1, va indicata la quota di colonna 3 relativa alle imprese
agricole e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art.
10/601) che assoggettano il valore della produzione all’aliquota ridotta
dell’1,9%.

• Nella colonna 2, va indicata la quota di colonna 3 assoggettabile ad
aliquota ordinaria del 3,9% o ad altra aliquota prevista da leggi
regionali (come da elenco riportato in appendice alle istruzioni Irap).



Società di comodo  

Determinazione del valore della produzione 
“minimo”

QUADRO IS – SEZIONE IV



Determinazione del valore della produzione “minimo” delle 
Società di comodo

Il valore minimo della produzione per le società che, ai fini dell’Ires,
sono risultate di comodo, viene determinato nel quadro IS,
sezione IV, righi da IS15 a IS19.

Come noto, le cooperative non sono soggette alla disciplina sulle
società di comodo.

Prima di compilare il quadro IS, occorre determinare il reddito minimo ai fini
Ires compilando gli appositi righi, del modello UNICO 2015. Per la
determinazione del reddito minimo ai fini Ires si rinvia alla nostra circolare
relativa alla compilazione del modello UNICO 2015.



Ripartizione territoriale del 
valore della produzione
Quadro IS  ‐ Sezione II



La sezione II del quadro IS deve essere compilata ai fini della ripartizione
territoriale del valore della produzione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 446/97.
Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano l’attività:
‐ nel territorio di più regioni (o provincie autonome);
‐ e/o all’estero
mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, per un periodo di tempo non
inferiore a 3 mesi e in dette sedi vengono impiegati con continuità dipendenti,
collaboratori o associati in partecipazione.



Nella presente sezione, nel rigo IS10:
• nella colonna 1, va indicato l’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e

utili spettanti al personale dipendente e assimilato, ai collaboratori
coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto di
solo lavoro per le attività svolte all’estero, mediante stabile organizzazione,
per un periodo non inferiore a 3 mesi;

• nella colonna 2, va indicato l’ammontare delle retribuzioni, compensi e utili
spettanti ai menzionati soggetti per l’attività svolta in Italia.

I successivi righi da IS11 a IS14 sono riservati alle società (soggetti titolari di
reddito agrario, banche, enti finanziari, assicurazioni) che utilizzano, per la
ripartizione territoriale, parametri diversi da quelli “retributivi”.
In particolare nel rigo IS11, i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti
dell'art. 32 del Tuir indicano l’estensione dei terreni situati all’estero (col.1) e
quella dei terreni ubicati nello Stato (col.2)



Per i contribuenti che compilano il rigo IS10, se l’attività è esercita
anche all’estero, la quota del valore della produzione ad essa
attribuibile sarà determinata in proporzione alle retribuzioni e
compensi e utili (come prima individuati) spettanti agli addetti
operanti all’estero, rispetto all’ammontare complessivo delle
retribuzioni, compensi e utili spettanti agli addetti alle attività svolte
sia nel territorio dello Stato che all’estero e viene decurtata dal
valore della produzione lorda indicandola al rigo IC65, non essendo
soggetta ad Irap per mancanza del presupposto di territorialità.



Quadro IR
Ripartizione della base 

imponibile e dell’imposta
Dati concernenti il versamento



Nella sez. I del quadro IR va operata la ripartizione territoriale della base
imponibile in funzione della regione di produzione e la determinazione della
corrispondente Irap.

Sezione I – Ripartizione della base imponibile 



Il valore della produzione complessivo da ripartire è quello risultante dai seguenti
righi:
IC75, colonna 1 (valore della produzione netta per il settore agricolo soggetta
all’1,9%)
IC 75, colonna 2 (valore della produzione netta assoggettata al 3,9% o ad altra %
reg.le)

NB: per le società di comodo, se il valore minimo della produzione risultante
dalla sezione IV del quadro IS, è superiore al valore effettivo della produzione del
quadro IC rigo 75, occorre ovviamente ripartire i righi:

IS19, colonna 1 (valore della produzione per il settore agricolo soggetta all’1,9%)

IS19, colonna 2 (valore della produzione assoggettata al 3,9% o ad altra %
reg.le).



La ripartizione fra le varie regioni del valore della
produzione prodotta in Italia, per i soggetti diversi dalle
banche, enti finanziari, assicurativi, deve essere effettuata
proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni,
compensi ed utili spettanti al personale dipendente,
collaboratori ed associati in partecipazioni, addetti con
continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel
territorio della regione (o provincia autonoma) ed operanti
per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto
all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi ed
utili spettanti ai medesimi soggetti addetti alle attività svolte
nel territorio dello Stato.



Nella colonna 1 va indicato il codice identificativo della regione desunto dalla tabella riportata nelle
istruzioni
Nella colonna 2 il valore della produzione attribuita a ciascuna regione.
Se nella stessa regione vengono svolte attività soggette ad aliquote diverse occorrerà utilizzare più
righi.
Nella colonna 4 indicare l’importo delle eventuali deduzioni istituite con apposite leggi regionali o
provinciali (vedasi in Appendice alle istruzioni la «Tabella delle deduzioni e detrazioni regionali».
In colonna 5 indicare la somma algebrica tra gli importi di colonne 2 (e 3) e 4.
Colonna 6 (Codice aliquota): va indicata la codifica desunta dalla tabella in appendice alle istruzioni
che identifica la norma regionale che ha modificato il regime impositivo prevedendo aliquote diverse o
esenzioni (es: per Emilia Romagna codice A2 per le cooperative sociali per le quali è applicabile il
3,21%). Se un regime impositivo non è indicato in tabella (perché introdotto, per esempio, dopo la sua
pubblicazione), occorre indicare il codice XX.
Colonna 7: l’aliquota;
Colonna 8: l’imposta spettante a ciascuna regione
Colonna 9: l’importo delle eventuali detrazioni istituite con leggi regionali o provinciali (vedasi in
Appendice alle istruzioni la «Tabella delle deduzioni e delle detrazioni regionali”)
Colonna 10: l’imposta al netto delle detrazioni indicate in colonna 9



ALIQUOTE APPLICABILI  nel 2014
Le aliquote applicabili per ogni regione sono indicate nella tabella allegata alle
istruzioni alla dichiarazione Irap.

Si rIcorda che la previsione della generalizzata riduzione del 10%
dell’aliquota Irap (prevista, con decorrenza 2014) dal DL 66/14) è
stata abrogata dalla legge n. 190/2014.

Le istruzioni avvertono che le stesse possono subire modifiche per effetto di
aggiornamenti da parte delle Regioni e quindi è opportuno verificare sempre le
aliquote applicabili con gli uffici Tributi delle singole Regioni.



Il DL. 98/2011, convertito in legge 15/7/2011 n. 111, inserendo il comma 1‐bis all’art. 16
del D.Lgs. 446/97, ha stabilito le seguenti aliquote Irap in relazione ai soggetti di seguito
indicati:
• 4,20% per le società e gli enti commerciali di cui all’art. 5 del D.Lgs. 446/97 che

esercitano attività di imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori) –

• 4,65% per le Banche e gli altri enti finanziari di cui all’art. 6 del D.Lgs. 446/97 –
5,90% per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 446/97

Aliquota applicabile a Banche, enti finanziari, assicurazioni e imprese 
concessionarie 



Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta



Nel rigo IR21 va indicata la somma degli importi di colonna 10 dei righi da IR1 a IR8.
L’ammontare determinato al rigo IR21 costituisce base per la determinazione dell’acconto
2015 su base storica, .

Nel rigo IR22 c.1 “Credito ACE”, va indicata la quota del credito d’imposta utilizzata in diminuzione
dell’IRAP, derivante dalla trasformazione dell’eccedenza ACE (nel periodo d’imposta, la quota
massima utilizzabile è pari a un quinto dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo IS85);

Nel rigo IR22 c.2, oltre all’importo di c.1, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti
di imposta indicati nel quadro RU del modello Unico 2015 utilizzati a scomputo dell’Irap
dovuta per il 2014.

Nel rigo IR23 va indicata l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
non richiesta a rimborso. (rigo IR 30 della dichiarazione Irap 2014).



Nel rigo IR24 va indicato l’ammontare di detta eccedenza utilizzata in
compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato
nella colonna “Importi a credito compensati” dei modelli di versamento F24.

Nel rigo IR25, va indicato :
• in colonna 1, l’importo degli acconti dovuti ma non versati a seguito della

sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per
eventi eccezionali;

• in colonna 2, l’ammontare del credito riversato, qualora nel corso del 2014
siano state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a
seguito di utilizzi in compensazione di crediti Irap esistenti ma non
disponibili. (se. compensazione eccedente i 700.000)

• in colonna 3, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi
compreso l’importo indicato in colonna 1.



La differenza tra l’importo di rigo IR21 e la somma algebrica degli importi dei righi IR22 c.2,
IR23, ‐ IR24 e IR25, colonna 3, va indicata nel rigo IR26 (importo a debito) ovvero IR27
(importo a credito).

Nel rigo IR28 va indicato l’importo eventualmente versato nel 2014 in eccedenza rispetto
alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione

La somma degli importi dei righi IR27 e IR28 deve essere ripartita tra i righi IR29, e/o IR30
e/o IR31:
• IR29 (credito di cui si chiede il rimborso )
• IR30 (credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs, n. 241/97, ovvero, in

diminuzione dell’imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la
presente dichiarazione). Ad esempio, va indicata sia la parte di credito che il
contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il
Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRAP dovuto per
l’anno 2014 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nel presente rigo gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi
eventualmente già effettuati.



• rigo IR31, è riservato ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo. Va
indicato 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 2015.



In tale sezione va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato per l’anno 2014,
utilizzando il metodo storico:
In particolare, nel rigo IS32 va indicato:

• in colonna 1, il valore della produzione relativo al periodo d’imposta
precedente rideterminato;

• in colonna 2, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata;
• in colonna 3, l’importo dell’acconto, calcolato con il metodo storico, sulla

base dell’imposta indicata in colonna 2.



Il presente prospetto è utilizzato in caso di fruizione di deduzioni e/o detrazioni
istituite con apposite leggi regionali o provinciali (si veda in Appendice la “Tabella
delle deduzioni e delle detrazioni regionali”).



Questa sezione è utilizzata dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno
proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di
componenti negativi nell’esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più
emendabile ai sensi del comma 8‐bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998,
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2013, sono stati forniti chiarimenti
interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.



Alcune aree infra‐comunali del territorio nazionale di dimensione minima prestabilita (si
vedano le istruzioni Irap) sono destinatarie di specifici programmi di defiscalizzazione. In
particolare, le micro e piccole imprese che svolgono l’attività all’interno delle ZFU godono
di una esenzione valevole anche ai fini IRAP.

I dati attinenti all’individuazione delle ZFU, del valore della produzione netta esente ,
dell’ammontare dell’agevolazione con le relative modalità di utilizzo devono essere
esposte nella presente sezione.



Nel rigo IS85, colonna 5, va riportato l’importo del credito d’imposta determinato sulla 
base dell’eccedenza ACE risultante dall’apposito prospetto del quadro RS del modello 
UNICO 2015.

Nel rigo IS86, colonna 2, va riportato l’importo dell’eventuale credito d’imposta residuo 
che non trova capienza nell’IRAP dovuta, pari alla differenza tra un quinto dell’importo 
indicato nella colonna 5 del rigo IS85 e quello indicato nella colonna 1 del rigo IR22.


