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Il cantiereTrap è aperto an-
che nelle Regioni, alle prese
con le manovre di bilancio per
il prossimo anno e cominciano
ad affacciarsi le prime novità.
La Lombardia, ad esempio, nel
documento di bilancio appro-
vato nei giorni scorsi ha deciso
di azzerare l'imposta per le
start-up innovative, conunbud-
get di oltre 30 milioni. «E il pri-
mo passo - ha spiegato l'asses-
sore alle Attività produttive,
Mario Melazzini - per l'azzera-
mento dell'Irap anche per le al-
tre imprese. Con questa misura
vogliamo creare occupazione,
stimolare giovani a fare impre-
sa e non abbandonare le azien-
de in difficoltà, intercettando le
loro necessità prima di una cri-
si irreversibile».

InToscanale imprese che as-
sumono lavoratori in mobilità
per almeno due anni (o che tra-
sformano un contratto a termi-
ne a tempo indeterminato) dal
2014 usufruiranno di uno scon-
to Irap: il costo sostenuto
dall'impresaper ciascun lavora-
tore potrà essere portato in de-
duzione. Inoltre, un mese fa è
stata approvata la legge
45/2012, sul tavolo dei lavori dal
2011, che prevede a partire dal
prossimo anno un bonus
sull'Irap per le imprese che in-
vestono su cultura e tutela del
paesaggio. Il bonus è pari al
20% dell'investimento effettua-
to, per un impegno minimo di
5mila euro: «Investire in cultu-
ra ci aiuta a mantenere il patri-
monio del nostro territorio, ma
fa anche muovere l'economia -
spiega l'assessore al Bilancio
Vittorio Bugli -. Per incentiva-
re anche le piccole imprese ab-
biamo creato una rete: l'azien-
da fa una donazione a una delle

società no profit accreditate
che si occupano di cultura per
progetti specifici e può detrar-
re l'importo dall'Irap».

Sul fronte delle aliquote, in-
vece, molte Regioni hanno deci-
so di non realizzare modifiche
per il 2014 , mantenendo i valori
attuali . In Emilia Romagna, ad
esempio , «non sono allo studio
provvedimenti sull'Irap, impo-
sta per la quale applichiamo i
parametri nazionali - spiega
l'assessore al Bilancio, Simonet-
ta Saliera -. Posso solo ricorda-
re che da cinque anni la Regio-
ne non utilizza la leva fiscale,
nonostante dal2olo abbia dovu-
to far fronte a pesanti riduzioni
dei trasferimenti nazionali».

Restano in piedi anche le de-
trazioni in vigore sin dal 2011 in
Piemonte, pari a i5mila euro
per tre anni per chi assume
(3omila euro se si contrattualiz-
za un under 35 o un over 50),
mentre in Sardegna nel 2013 è
stata abbassata l'aliquota per
tutte le imprese : per le attività
produttive si è passati dal 3,9°1,
all'i,1%, per le attività finanzia-
rie e creditizie dal 5,8% all'1,7%,
nel settore pesca e agricoltura
dall'1,9% allo 0,5 per cento.

Gli sconti non incentivano
solo le assunzioni : nellaprovin-
cia di Bolzano le imprese che as-
segnano ai propri dipendenti
buoni per la conciliazione fa-
miglia e lavoro per un valore
minimo di 500 euro , spetta
una deduzione di 2omila euro
dal valore della produzione
netta Irap per ciascun dipen-
dente beneficiario . L'importo
deducibile è aumentato a
3omila euro per dipendente
beneficiario se l'azienda ottie-
ne anche il certificato di qualità
«audit famiglia e lavoro».

Ma c'è anche chi deve fare i
conti coni bilanci : nessun cam-

NON SOLO RIDUZIONI
Molte Regioni hanno deciso
di non cambiare le aliquote,
mentre in Calabria
e Molise sono probabili
ritocchi al rialzo
........................................................................

biamento è previsto per la Re-
gione Lazio, dove le aliquote
Irap dovrebbero rimanere le
stesse del 2013, dopo che la
Giunta Polverini, con l'assesta-
mento di Bilancio 2012, hadisap-
plicato le agevolazioni (in vigo-
re dal 2002).

Tutto sospeso anche in
Abruzzo, dove qualunque deci-
sione dipende dal piano di rien-
tro in campo sanitario: la Regio-
ne è in attesa dei risultati del ta-
volo di monitoraggio presso il
ministero dell'Economia, fissa-
toperlametà di novembre, e so-
lo in caso di riscontro positivo
sui dati finanziari verrà chiesta
al ministero l'autorizzazione a
incidere sull'aliquota Irap.

Anche in Friuli Venezia Giu-
lia non ci saranno novità
sull'Irap per il 2014, ma sono già
previste delle riduzioni per al-
cune categorie di imprese, co-
me le nuove aziende artigiane,
le imprese operanti sul territo-
rio montano, le imprese di pic-
cole dimensioni e le imprese
virtuose individuate dalla nor-
mativa locale. E prevista inve-
ce l'esenzione totale per le
Onlus oltre che per le aziende
pubbliche di servizi alla perso-
na, come accade anche in Pu-
glia e in Liguria.

Aumento in vista per l'Irap,
invece, in Calabria e in Molise.
L'aliquota salirà dello o,15°ií, do-
po una verifica effettuata dal
Comitato perm anente per l'ero-
gazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo per la
verifica degli adempimenti.

RI P ROD OZIO NE RISERVATA


	page 1

