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GIUNTA REGIONALE

POR Umbria FSE 2007/2013
- Comunicazioni
all'ammissibilità dell'IRAP e dell'lRES

Oggetto:

Direzione Regionale
Proqrammazione. Innovazione e
Competetivita deil'Umbria

urgenti in merito

Servizio Potnche Attive del Lavoro

A seguito

di quanto

Certificazione,

l'Autorità

(verbale del 23/02/2012,

emerso

dal confronto

tra

l'Autorità

di Audit e gli Organismi intermedi
nota protocollo

45971/2012)

di Gestione,

l'Autorità

di

Dott.ssa Sabrina Paolllli

del POR Umbria FSE 2007/2013
REGIONE UMBRIA

si comunica quanto segue:

Via Mario Angelonì 61
06124 PERUGIA
TEL. 075 504 5741
FAX 075 504 5568

L'IRES non può essere considerata

2007/2013 per le motivazioni
l'Autorità

spesa ammissibile

nei progetti

finanziati

dal POR FSE

spaolini@regione.umbria.it

di seguito indicate:

di Gestione e gli Organismi

gran parte delle attività cofinanziate
pubblico o "avviso a chiamata"

Intermedi

del POR FSE 2007/2013

dal FSE,la procedura di affidamento

adottano,

per la

denominata

avviso

per la concessione di sovvenzioni o contributi

pubblici (art.

12 L.241/90).
Il rapporto tra l'Amministrazione

e l'ente attuatore

natura concessoria; l'ente diventa così destinatario
di un'attività

finalizzata

al raggiungi mento

risulta regolato da un atto unilaterale
di un finanziamento

di un obiettivo

di

per lo svolgimento

di interesse

generale

fissato

dal!' Amministrazione.
A ciò consegue che l'ente
affidataria
pertanto

tanto

attuatore

opera

che la stessa giurisprudenza

la gestione di tali attività"

in nome e per conto
parifica

non produce

del!' Amministrazione

gli stessi ad "agenti

reddito

di impresa";

garantisce la piena coerenza con le modalità specifiche di inquadramento
finanziamenti
motivazioni,

concessi

agli enti

in parola

fuori dal campo di applicazione

considerati,
del tributo

e

tale impostazione
ai fini dell'IVA dei

per i medesimi

indiretto

contabili"

presupposti

e

in parola. Considerato che
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l'IRES (imposta sui redditi societari) ha come base imponibile

il reddito di impresa ne deriva

che non esiste pertinenza di tale costo negli impianti di concessione amministrativa.
Si precisa inoltre che tale posizione cessa di avere rilevanza in termini
spesa con riferimento
specifiche

modalità

alle novità

introdotte

dal D. Lgs. "Salva Italia"

di calcolo della base imponibile

con la Legge di conversione

214/2011,

all'art.

di ammissibilità

della

n. 201/2011

sulle

IRES. Infatti, tale Decreto, coordinato

2 comma 1) sancisce che "a decorrere dal

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo
99, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
1986, n. 917, e successive modificazioni,
produttive

determinata

con il D.P.R. 22 dicembre

un importo pori all'imposta

ai sensi degli articoli

regionale sulle attività

S, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo

dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile

15

delle spese per il personale dipendente

e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo

11, commi l, lettero a), 1-

bis, a-bis, 4-bis.l del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".
Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2012,
relativa alle spese per il personale
come costo ammissibile

dipendente

a finanziamento

e assimilato,

diventando,

l'lres generata dall'lrap

non può essere riconosciuta

a tutti

gli effetti,

un costo mai

sostenuto dal beneficiario.

L'IRAP è spesa ammissibile nei progetti finanziati dal POR FSE2007/2013

alle condizioni di

seguito indicate:
come previsto dal Vademecum

per la spesa del FSE, in linea con quanto disposto all'art. 7

del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre
cofinanziamento

2008, l'lrap riconducibile

nel limite in cui non sia recuperabile

all'operazione

dal beneficiario,

è ammissibile

al

a condizione e nella

misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applica bile.
AI riguardo,
modificazioni

si ricorda che il sopra richiamato
anche sulle modalità

deducibili dalla base imponibile
in corso al 31 dicembre

decreto

"salva Italia" ha introdotto

di calcolo dell'lRAP, in particolare,

alcune

si considerano

oneri

IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello

2011, le retribuzioni

per lavoratrici

di sesso femminile

e per gli

under 35 disposta dall'art 2, c.2 DL 201/2011.

Pertanto, il soggetto attuato re dovrà produrre
effetti del DPR 445/2000

in merito al:

apposita autodichiarazione

ai sensi e per gli
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•

sistema

applicato

contributivo
•

Il versamento

quale modalità

di calcolo della base imponibile

lrap (sistema

o - sistema retributivo)
dell'lrap

in quanto imposta dovuta e non recuperabile

corretta applicazione della normativa di riferimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio a.i.
Dott.sa Sabrina Paolini
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sulla base della

