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Irap, taglio graduale già da giugno
Negli acconti 2014 dovranno essere usate aliquote intermedie tra le attuali e 
quelle ridotte
Luca Gaiani
Scende dello 0,40% l'aliquota Irap di imprese e professionisti. In base alle bozze del 
decreto Renzi, il tributo regionale si ridurrà dal 3,90% al 3,50% dall'esercizio 2014. 
Sconti Irap anche per banche, assicurazioni e imprenditori agricoli. Nel calcolo degli 
acconti previsionali per il 2014, i contribuenti dovranno però utilizzare aliquote 
intermedie tra quelle attuali e quelle ridotte.
Il taglio al cuneo fiscale per i datori di lavoro si traduce, secondo quanto risulta dalle 
prime bozze della manovra, in una riduzione pari allo 0,4% della aliquota Irap che grava 
sul reddito prodotto da imprese e da professionisti. Rispetto all'attuale misura 
dell'imposta regionale (3,9%), lo sconto si colloca dunque sul 10%, percentuale che si 
può utilizzare per stimare quanto, in valore assoluto, sarà il risparmio a regime. 
L'Irap colpisce il reddito delle imprese commerciali e agricole e degli esercenti arti e 
professioni. L'imponibile è costituito, sostanzialmente, dal risultato operativo 
dell'impresa (al lordo cioè degli oneri finanziari e non ricorrenti) maggiorato del costo 
del personale dipendente, dei cococo e delle perdite su crediti. In questo modo una 
società, anche se in perdita, deve assoggettare all'imposta il costo del lavoro (salva la 
deduzione dei contributi sociali e di alcuni importi forfettari per i dipendenti a tempo 
indeterminato) e gli oneri finanziari. 
La riduzione dell'aliquota prevista dalla manovra dovrebbe consentire di attenuare 
l'effetto cuneo, riducendo l'onere per l'azienda a parità di stipendio. Ad esempio, una 
società che nel 2013 ha pagato Irap (al 3,9%) per 100mila euro usufruirà di uno sconto 
pari a poco più di 10mila euro annui nel corrente anno 2014 (versamento a saldo del 
2015) e negli anni seguenti (aliquota 3,50%). Per le banche e le imprese finanziarie, il 
coefficiente scende dal 4,65% al 4,20%, mentre le assicurazioni pagheranno il 5,30% 
contro il 5,90% del 2013. Le imprese agricole passeranno infine all'1,70%.
Il taglio dell'Irap comporterà una riduzione del costo del lavoro, considerando l'incidenza
del tributo su tale fattore produttivo. L'indeducibilità del costo delle retribuzioni 
dall'imponibile Irap comporta infatti un aggravio impositivo pari alla aliquota di tale 
imposta. Ad esempio, su una retribuzione lorda annua di 25mila euro (al netto dei 
contributi previdenziali che sono invece deducibili dal tributo regionale) grava oggi 
un'Irap (3,9%) di 975 euro, importo che scenderà a 875 euro (3,50%) nel corrente anno 
(versamenti a saldo del 2015).
Le bozze prevedono un passaggio intermedio nella quantificazione delle aliquote per i 
versamenti del 2014. In particolare, per il calcolo degli acconti previsionali in scadenza a
giugno e a novembre del 2014, imprese e professionisti dovranno applicare l'aliquota del
3,75%, rinviando l'ulteriore beneficio al saldo di giugno 2015. Le banche calcoleranno 
gli acconti previsionali 2014 con l'aliquota Irap transitoria del 4,40%, le assicurazioni 
con il 5,60% e le imprese agricole all'1,80%. 


