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Art. 1 

(...) 

(Riduzione del cuneo fiscale: modifiche alla base imponibile IRAP) 

266. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
 
"a) sono ammessi in deduzione: 
 
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 
 
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti 
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 
5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel 
periodo di imposta; 
 
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti 
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 
10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel 
periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel 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; 
 
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti 
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi 
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 
 
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di 
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi 



sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale 
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e 
sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del 
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli 
albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei 
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive 
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale"; 
 
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le seguenti: ", su base annua," 
e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse; 
 
c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, 
lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel 
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei 
diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e 
successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, 
sono ridotte in misura proporzionale; 
 
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in 
relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti 
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 
10, comma 2"; 
 
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle 
seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo"; 
 
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
 
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al 
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di 
Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo 
deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo 
caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto 
regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
 
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-
bis.1 e 4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e 
dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai 
commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies". 
 
(Preventiva autorizzazione comunitaria) 

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente 
all'autorizzazione delle competenti autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella 
misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, 
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2). 
 



(Applicabilita' in misura ridotta dell'incentivo sul cuneo fiscale per i primi mesi di entrata in 
vigore della norma) 

268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla 
meta' a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo 
mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno. 
 
(Irrilevanza delle norme sulla riduzione del cuneo fiscale ai fini dei versamenti in acconto 
delle imposte sui redditi) 

269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al 
periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo 
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni 
dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
1° febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si 
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni 
previste dai commi 267 e 268. 
 
(Clausola di salvaguardia per le Regioni) 

270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), 
un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico 
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, applicata alla base imponibile che si 
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' ad esse 
riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un 
trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 
191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le 
somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta 
regionale sulle attivita' produttive di ciascuna regione. 

(...) 


