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Le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP introdotte con la Legge di stabilità 2014 
 
L'articolo 1 co.132 della L.147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha introdotto – tra le tante 
misure -  nuove deduzioni del costo del lavoro ai fini IRAP rispetto a quelli già presenti. 
Con la modifica dell'art.11 comma 4 quater della L.446/1997,è stata introdotta - a far data dal 
1.1.2014 - un'agevolazione per le nuove assunzioni avvenute dal 1.1.2014 - in termini di deduzione 
del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. 
Le imprese e i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione IRAP potranno beneficiare - per 
ogni assunzione a tempo indeterminato che comporti un incremento netto dell'occupazione - di 
una deduzione fino a 15.000 euro dalla base imponibile IRAP a valere per il periodo di imposta 
dell’assunzione e per i due anni successivi. 
La deduzione non può superare l'ammontare della retribuzione e dei contributi versati per il 
nuovo/a assunto/a. 
 
 
L’effetto sul costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di personale femminile  
 
Un punto importante di questa nuova misura risiede nel fatto che – mentre per le deduzioni già 
previste dalla stessa L.446/97 per i costi relativi alle assunzioni di apprendisti, disabili e addetti alla 
ricerca e sviluppo (art.1 co.1 punto 5 L.446/97) – la deduzione ex articolo 11 comma 4 quater della 
L.446/97 è alternativa a quella dell’articolo 1 comma 1 della stessa legge, per le assunzioni di 
personale femminile effettuate in alcune regioni del mezzogiorno la stessa si somma alla 
deduzione già prevista all'art.11 co.1 punto 3) della L.446/97. 
In particolare, la deduzione prevista all’articolo 11 co.1 punto 3 della :l446/97 consente una 
deduzione massima di 15.000 dei contributi previdenziali per le assunzioni di personale effettuate 
da taluni soggetti passivi ai fini IRAP (rif. art.3 co.1 lett. da a) ad e)) e operanti nelle  regioni del Sud 
Italia (nella fattispecie, la disposizione è applicabile alle assunzioni effettuate nelle seguenti 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione è 
aumentato fino a 21.000 euro per le assunzioni di personale femminile. 
Pertanto, la possibilità di sommare le nuove deduzioni introdotte con la legge di stabilità 2014 
(che, direttamente, non ha introdotto  agevolazioni indirizzate alle donne) a quelle già esistenti e 



 

contenute nell'art.11 co.1 lett.3) della L.446/97 – può portare  - per le assunzioni a tempo 
indeterminato - ad una maggiore convenienza (e quindi riduzione del costo del lavoro) per le 
assunzioni di donne nelle regioni del Sud Italia rispetto a quelle di personale maschile nei 
medesimi territori. 
 
 
Il rispetto della regola del de minimis  
 
Resta ferma – per tutte le misure introdotte – il rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della 
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e 
successive modificazioni 


