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Base imponibile – deduzioni 
 
 
 
 
Cuneo fiscale 
I soggetti elencati nell’articolo 3 del D.Lgs.446/97 (lettere da a ad e) possono usufruire della 
deduzione di € 4.600,00 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel 
periodo d’imposta (non è dunque necessario effettuare nuove assunzioni, e la deduzione spetta 
anche per i dipendenti non più in forza alla fine del periodo d’imposta).  
Sono escluse dalle deduzioni le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, 
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e 
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti (se tali imprese 
svolgono anche altre attività liberalizzate, possono fruire delle deduzioni solo relativamente al costo 
del fattore lavoro impiegato in quest’ultime). 
 
Maggiorazione Cuneo fiscale 
I soggetti elencati nell’articolo 3 del D.Lgs.446/97 (lettere da a ad e)  possono usufruire della 
deduzione di € 9.200,00 (alternativa alla precedente) su base annua per ogni lavoratore a tempo 
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.   
La deduzione è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dalla regola del “de minimis”.  
Valgono le esclusioni descritte nel punto precedente; a queste si aggiunge però l’esclusione delle 
banche, degli altri enti finanziari e delle imprese assicurative. 
 
Deduzioni ammesse per lavoro dipendente 
Sono ammesse le deduzioni per premi Inail e costi sostenuti per apprendisti, disabili, contratti 
formazione e lavoro, e addetti alla ricerca e sviluppo. 
 
Deduzione forfetaria per dipendente 
I soggetti elencati nell’articolo3 del D.Lgs.446/97 (lettere da a ad e) possono usufruire della 
deduzione di € 1.850,00  per ogni dipendente a tempo indeterminato e determinato (fino a un 
massimo di 5), rapportata all’anno e alla percentuale di part-time, con componenti positivi di 
reddito non superiori a € 400.000,00.  
Questo beneficio è chiaramente incompatibile con la deduzione totale per gli apprendisti, i disabili e 
il personale assunto con contratti di formazione lavoro o di addetto alla ricerca. 
 
 
 



Deduzioni forfetarie in relazione alla base imponibile  
 
 

2008 
IRES 

2008 
IRPEF 

base imponibile     
minima 

base imponibile 
massima 

7.350 9.500 ……… 180.759,91 
5.500 7.125 180.759,91 180.839,91 
3.700 4.750 180.839,91 180.919,91 
1.850 2.375 180.919,91 180.999,91 

 
 
La misura della deduzione è stabilita in funzione dell'ammontare di una base imponibile di 
riferimento che si ottiene sommando il valore della produzione derivante delle attività esercitate in 
Italia e di quelle esercitate all'estero (sebbene queste ultime non concorrano alla formazione della 
base imponibile tassabile). Nel caso di esercizio di attività per le quali il valore della produzione 
netta viene determinato separatamente (per esempio, commerciale e agricola) e/o che prevedono 
l'applicazione di aliquote diverse (per esempio, agricola e agriturismo), il valore della produzione al 
netto della deduzione va ripartito in rapporto ai singoli valori della produzione, risultanti dalle 
rispettive attività, al lordo della deduzione.  
 
Tutte le deduzioni si applicano sul valore della produzione netta, prima dell'eventuale ripartizione 
dello stesso su base regionale.  
Nei casi di periodo d’imposta di durata superiore o inferiore ai 12 mesi e di inizio e cessazione 
dell’attività in corso d’anno, la deduzione va ragguagliata in base all’effettiva durata del periodo 
d’imposta.  
 
Esempio: se il soggetto ha un periodo d’imposta di 240 giorni, la deduzione per ciascun dipendente 
impiegato nel periodo d’imposta compete per il seguente importo: [2.000 x 240] / 365 = 1.315 euro.  
Se la durata del periodo di lavoro è inferiore alla durata del periodo d’imposta (ad esempio, in caso 
di assunzioni o licenziamenti nel corso del periodo d’imposta), la deduzione va ragguagliata ai 
giorni di durata del rapporto di lavoro.  
 
Esempio: se il soggetto ha un periodo d’imposta di 365 giorni e per ciascun dipendente è previsto 
un periodo di lavoro di 182 giorni, la deduzione per ciascun dipendente compete per il seguente 
importo: [2.000 x 182] / 365 = 997 euro.  
Se il soggetto ha un periodo d’imposta di 240 giorni, e per ciascun dipendente è previsto un periodo 
di lavoro di 200 giorni, va operato un doppio ragguaglio e la deduzione compete per 1.096 euro 
risultanti dal seguente importo: [2.000 x 240] / 365 = 1.315[1.315 x 200] / 240 = 1.096.  
 
Nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale la deduzione va ridotta proporzionalmente in base 
alla percentuale di lavoro specificata nel contratto di lavoro part-time. Tale ragguaglio può 
aggiungersi ai 2 precedenti in caso di lavoratori a tempo parziale impiegati presso un soggetto con 
periodo d’imposta inferiore o superiore ai 12 mesi e periodo di lavoro del lavoratore a tempo 
parziale inferiore alla durata del periodo d’imposta.  
 
Esempio: se il soggetto ha un periodo d’imposta di 240 giorni e un dipendente a tempo parziale al 
60 per cento, impiegato per un periodo di lavoro di 200 giorni, va operato un triplo ragguaglio e la 
deduzione compete per 658 euro risultanti dal seguente importo: [2.000 x 0,60] = 1.200 [1.200 x 
240] / 365 = 789 [789 x 200] / 240 = 658.  
 



Ai soggetti elencati nell’articolo 3, comma 1, lettera e del D.Lgs.446/97 (art. 73, comma 1, lettera c 
e d del TUIR - enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che 
non hanno per oggetto esclusivo  o principale l’esercizio di attività commerciali; società ed enti di 
ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato), le deduzioni 
relative al cuneo fiscale (compresa quella per i contributi previdenziali e assistenziali) e quelle 
forfetarie per dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività 
commerciali. Nel caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, è ammesso in 
deduzione un importo corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi dell’attività commerciale e i 
ricavi e proventi totali. 
 
Per ciascun dipendente, le deduzioni relative al cuneo fiscale (compresa la deduzione dei contributi 
assistenziali e previdenziali per ciascun lavoratore a tempo indeterminato) sono incompatibili con le 
altre (tranne quelle previste in relazione alla base imponibile e per i contributi per le spese 
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro).  
Le deduzioni per ciascun dipendente non possono comunque superare il limite massimo 
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.  
 
Per calcolare l’acconto IRAP il contribuente può prendere come riferimento la base imponibile 
determinata per l’anno precedente e modificarla applicando le deduzioni. 
 


