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Sconto Irap con clausola salva-gettito
Il calcolo previsionale impone il versamento in acconto di un'aliquota intermedia
del 3,70%
Marco Bellinazzo
Tonino Morina
Lo sconto Irap previsto dal decreto Irpef avrà benefici economici per imprese e 
professionisti e un sacrificio per l'Erario "posticipati" al 2015. A regime, il taglio 
strutturale del 10% dell'aliquota ordinaria (dal 3,9% al 3,5%) dovrebbe valere circa 2,5 
miliardi di euro su un gettito complessivo che per le aziende private nel 2013 è stato di 
circa 25 miliardi.
Tuttavia, se è vero che la rimodulazione delle aliquote si applicherà «a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013», e quindi sul 2014, 
lo è altrettanto il fatto che nel testo del provvedimento approvato da Palazzo Chigi 
venerdì scorso è stata inserita una sorta di clausola salva-gettito, destinata a contenere il 
più possibile la riduzione delle entrate pubbliche quest'anno (si parla infatti di un 
risparmio di 6/700 milioni).
Nel calcolo degli acconti in scadenza a giugno e a novembre del 2014, i destinatari 
dell'imposta regionale sulle attività produttive avranno due strade: o applicheranno il 
metodo storico, versando un acconto pari all'importo dell'imposta versata l'anno prima (il
100% per le persone fisiche e le società di persone, il 101,5 per le società di capitali, 
salvo ricalcolare il tutto al saldo di giugno 2015) oppure potranno optare per il calcolo 
previsionale. In questo secondo caso, imprese e professionisti dovranno però applicare 
non l'aliquota ridotta del 3,50%, bensì un'aliquota transitoria del 3,70%, rinviando alla 
primavera del 2015 l'ulteriore "presa di beneficio".
Ad esempio, il contribuente, soggetto all'aliquota ordinaria, che ha un valore della 
produzione Irap di 500mila euro per il 2013, con un debito Irap di 19.500 euro, pari cioè 
al 3,90% di 500mila euro, prevede che il suo valore della produzione per l'anno 2014 
sarà di 250mila euro. In questo caso, per determinare gli acconti per il 2014 su base 
previsionale, applicherà l'aliquota del 3,70 per cento, determinando quindi un debito Irap
previsionale per il 2014 di 9.250 euro, pari cioè al 3,70% di 250mila euro. I contribuenti 
che prevedono un minore imponibile del 2014 o, comunque, minori imposte devono 
eseguire calcoli attendibili, magari versando qualcosa in più a titolo di acconto, per 
evitare di subire sanzioni. D'altra parte, l'eventuale versamento in più potrà essere subito 
recuperato in sede di saldo per il 2014, o di acconti per il 2015, nel momento in cui 
eseguiranno i calcoli delle imposte nel modello Irap 2015 per l'anno 2014.
Questa previsione voluta dal Governo Renzi mira, in particolare, a limitare la riduzione 
di gettito legata alle scelte di quei contribuenti che avendo registrato in questi mesi un 
calo di fatturato sensibile, a causa del rallentamento del ciclo economico, intendano 
appunto "denunciare" già in sede di acconto la contrazione dell'imponibile abbattendo 
della metà l'agevolazione. La scelta del metodo previsionale, d'altro canto, potrebbe 
essere fatta da quelle aziende che hanno assunto a tempo indeterminato, con incremento 
della base occupazionale rispetto all'anno precedente, e che possono beneficiare della 
nuova deduzione dall'Irap – rivitalizzata dalla legge 147/2013 – del costo dei nuovi 
dipendenti con un massimo di 15mila euro all'anno. Cui si aggiunge il bonus fisso per 



ogni dipendente assunto a tempo indeterminato che quest'anno sale da 4.600 a 7.500 
euro.
La riduzione dell'aliquota Irap stabilita dal decreto Renzi è peraltro differenziata per 
tipologia di contribuenti. Per le banche e le imprese finanziarie si passerà dall'attuale 
livello dell'imposta del 4,65% al 4,20%, per le assicurazioni dal 5,90% al 5,30%, per le 
imprese agricole dall'1,90% all'1,70% e, infine, per le imprese concessionarie diverse da 
quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, dal 4,20 al 3,80 per cento. Anche 
per questi soggetti sono sancite delle aliquote transitorie intermedie per il calcolo degli 
acconti previsionali di giugno e novembre 2014: le banche calcoleranno gli acconti 
previsionali al 4,40%, le assicurazioni al 5,60%, le imprese agricole all'1,80% e le 
imprese concessionarie al 4 per cento. 


