
DETERMINAZIONE QUOTA IRAP DEDUCIBILE DAL 
REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

DEDUZIONE INTEGRALE IRAP SUL 
COSTO DEL LAVORO AL NETTO 
DELLE DEDUZIONI AI SENSI DELL' 
ART. 11 C. 1 l) a, 4.BIS, 4.BIS 1 D.LGS 
446/97– art. 2 c. 1 D.L. 201 del 2011 

DEDUZIONE PARI AL 10% DELL'IRAP 
VERSATA FORFETARIAMENTE
RIFERITA ALLA QUOTA DI INTERESSI 
PASSIVI AL NETTO DEGLI INTERESSI 
ATTIVI – art. 6 c. 1 D.L. 185 del 2008
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DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO DI 
IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

�SOCIETA' DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI

�SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

�BANCHE E ALTRI ENTI E SOCIETA' FINANZIARIE

�IMPRESE DI ASSICURAZIONI 

�PERSONE FISICHE ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

�SOCIETA' SEMPLICI

�TUTTI I SOGGETTI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI 
CHE  DETERMINANO LA BASE IMPONIBILE AI SENSI DELL' ART. 5 D. LGS. 
446/97
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FASI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE IRAP SUL  
COSTO DEL LAVORO

�Individuazione del costo del lavoro dipendente e assimilato e delle deduzioni relative agli anni n.-1 e n.

�Individuazione delle basi imponibili Irap relative agli anni n-1 e n.

�Calcolo della quota del costo del lavoro imponibile Irap sottraendo dal costo complessivo del lavoro le deduzioni relative agli 
anni n.-1 e n.

�Determinazione della % di incidenza del costo del lavoro imponibile ai fini Irap sulla base imponibile Irap degli anni n.-1 e n.

�Individuazione del saldo Irap dell' anno n.-1 versato nell' anno n.; individuazione degli acconti Irap dell'anno n. versati 
nell'anno n.; individuazione del saldo Irap dell' anno n. versato nell' anno n.+1

�Applicazione della % di incidenza del costo del lavoro al netto delle deduzioni sulla base imponibile Irap relativa al periodo n.-1 
al saldo relativo allo stesso esercizio; applicazione della % di incidenza del costo del lavoro al netto delle deduzioni sulla base 
imponibile Irap relativa al periodo n. agli acconti (al netto dell'eventuale saldo a credito) relativi allo stesso esercizio.

�La somma dei valori determinati nella fase precedente rappresenta la quota Irap deducibile dal reddito di impresa e di lavoro 
autonomo relativa all'anno n.
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ATTENZIONE:

� il richiamo all' art. 99 del T.U.I.R. impone l' applicazione del pricipio di cassa per cui non si terrà conto dell' Irap non 
versata anche se dovuta
 
� se il saldo Irap relativo all' anno n. risulta a credito va portato in diminuzione degli acconti relativi allo stesso 
esercizio.  

� l'applicazione del principio di cassa consente di determinare le deduzioni considerando i versamenti eseguiti a titolo 
di ravvedimento operoso ovvero di imposte iscritte a ruolo a seguito di riliquidazioni delle dichiarazioni o  di attività di 
accertamento relative ad esercizi precedenti. Ai fini del calcolo della deduzione analitica sul costo del lavoro si deve 
far riferimento al costo del lavoro e alla base imponibile del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento.

� l'Irap complessiva ammessa in deduzione dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo è pari alla somma delle due 
deduzioni. Tuttavia l'importo totale non puo mai eccedere l'imposta versata/dovuta.

�Individuazione del saldo Irap relativo all'anno n.-1 versato nell'anno n.; individuazione degli acconti Irap relativi all'anno n. 
versati nell'anno n.; individuazione del saldo Irap relativo all'anno n. versato nell'anno n.+1

�Applicazione del 10% dell'Irap versata a saldo dell'anno n.-1 e dell' Irap versata a titolo di acconto (eventualmente al 
netto del saldo se di segno negativo) dell' anno n.

�La somma dei valori determinata nella fase precedente rappresenta la quota Irap deducibile dal reddito d'impresa e di 
lavoro autonomo  relativa all'anno n.
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FASI PER LA DETERMINAZIONE  DELLA DEDUZIONE 
FORFETARIA IRAP 10%



ESEMPIO CALCOLO QUOTA DEDUCIBILE IRAP
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ANNO N. - 1 ANNO N ANNO N + 1

COSTO DEL LAVORO 50.000,00 55.000,00

DEDUZIONI 30.000,00 33.500,00

BASE IMPONIBILE 135.000,00 130.000,00

ONERI FINANZ. INDED. 10.000,00 11.000,00

IRAP SALDO 1.086,00

IRAP ACCONTI 5.886,00

IRAP SALDO - 218,00



Per semplicità nei calcoli è stata applicata l' aliquota agevolata Irap più ricorrente nella regione Lazio pari al 4,36% 
anche se l' aliquota ordinaria è il 4.82% 

Dati i  valori indicati nella precedente tabella si procede al calcolo della quota Irap deducibile:

CALCOLO QUOTA COSTO LAVORO IMPONIBILE

ANNO N. - 1 = 50.000,00 – 30.000,00 = 20.000,00
ANNO N. = 55.000,00 – 33.500,00 = 21.500,00

CALCOLO % INCIDENZA  COSTO DEL LAVORO SULLA BASE IMPONIBILE IRAP

 20.000,00
ANNO N. - 1  =    ------------------- = 14,81

     135.000,00

21.500,00
ANNO N.  =    ------------------- = 16,54

       130.000,00

APPLICAZIONI % AL SALDO E AGLI ACCONTI

QUOTA DEDUCIBILE SALDO = 1.086,00 x 14,81% =     160,84
QUOTA DEDUCIBILE ACCONTI = 5.886,00 - 218 x 16,54% =     937,49

                                        ------------------
QUOTA DED. IRAP COSTO LAVORO DIPENDENTE =  1.098,33

DETERMINAZIONE QUOTA DEDUCIBILE 10%

QUOTA DEDUCIBILE SALDO = 1.086,00 x 10% =    108,60
QUOTA DEDUCIBILE ACCONTI = 5.886,00 - 218 x 10% =    566,80

                     -----------------  
QUOTA DED. IRAP FORFETARIA 10% =    675,40

QUOTA DEDUCIBILE COMPLESSIVA     =  1.098,33 + 675, 40   =  1.773,73

6


