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Oggetto: LE NOVITA’ IRAP PER IL 2015

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che si
applicano al comparto Irap a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
La deduzione del costo per assunti a tempo indeterminato: possibilità di completa
deduzione dalla base imponibile Irap della differenza esistente tra il costo del lavoro complessivo
relativo ai rapporti di impiego a tempo indeterminato (esclusi i contratti stagionali e i contratti che,
per preclusioni legali/regolamentari, hanno durata massima quinquennale) e le deduzioni già
spettanti. I soggetti interessati alla nuova deduzione sono: le società di capitali e gli enti
commerciali; le società di persone e le imprese individuali; i soggetti che producono reddito di
lavoro autonomo; i produttori agricoli.
Il credito di imposta per i soggetti senza deduzione: riconoscimento di un credito d’imposta
pari al 10% dell’Irap lorda ai soggetti che non possono far valere la deduzione suddetta. Affinché
spetti il credito, tuttavia, il contribuente non si deve avvalere di personale dipendente, né a tempo
determinato né indeterminato, per nessun giorno durante l’anno.
Tale credito di imposta è soggetto a imposizione per i soggetti che producono reddito di impresa,
mentre non risulta tassato per chi produce reddito di lavoro autonomo.

ALTRE INFORMAZIONI DI VOSTRO INTERESSE
•

BUONI PASTO ELETTRONICI
Incremento della non imponibilità da 5,29 euro a 7 euro dal 1° luglio 2015
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 dal 1° luglio 2015 sono
escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di
buoni pasto elettronici fino all’importo di 7 euro. Per i buoni pasto cartacei resta fermo il
limite di 5,29 euro. L’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente.

(Legge n.190/2014, Art.1 co. 16-17, G.U. n.300 del 29/12/2014)

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Michela Pellizzer
JARI VIVIAN
VANESSA ZILIO
MENEGON GIANLUCA

Piazza della Serenissima n. 60 31033 - Castelfranco Veneto (TV)
Codice Fiscale PLL MHL 68C50 C111R – Partita Iva 03248150264
tel. 0423/498947 – Fax 0423/465790
e-mail: segreteria@pellizzer-partners.com www.pellizzer-partners.com

•

DAL 1° LUGLIO IN VIGORE IL DURC ON LINE
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio
la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili,
avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale
del soggetto da verificare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
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