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Studio Legale Tributario Leo

Intervento tenuto  al convegno “La Prevenzione 
conviene: dall’INAIL 60 milioni di incentivi alle 

imprese” . 

Lecce, 11 gennaio 2011, Hotel Hilton Garden Inn



ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO 

� REGOLA DE MINIMIS 

� TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI� TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

� OBBLIGHI CONTABILI 

� QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE SPESE 

AMMESSE

� TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO 



Premessa

Il contributo Inail costituisce un aiuto di Stato

finalizzato ad incentivare le imprese a realizzare

progetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza sulprogetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza sul

lavoro.



Soggetti destinatari

� Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.



Regola “de minimis”

� I contributi, come quelli in questione, che rispettano la

regola “de minimis”, sono dispensati dall’obbligo di

notifica alla Commissione Europea.notifica alla Commissione Europea.

� Se non viene superata la soglia stabilita per

ciascun settore economico, il contributo non è

sottoposto all’obbligo di notifica.



Regola “de minimis”

Tutti i settori 

• Soglia di € 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari
• Settore di trasporto su strada: soglia di € 100.000 

nell’arco di 3 esercizi finanziari
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Settore 
agricolo

• Soglia di € 7.500 nell’arco di tre esercizi fiscali

Settore 
pesca

• Soglia di € 30.000 nell’arco di tre esercizi fiscali



Regola “de minimis”

� N.B. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con

aiuti statali relativamente agli stessi costi

ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità diammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità di

aiuto superiore a quella fissata nel regolamento

d’esenzione per categoria o nella decisione della

Commissione.



Imprese in difficoltà

� È espressamente esclusa dalla possibilità di accesso ai 
contributi Inail l’impresa in difficoltà.contributi Inail l’impresa in difficoltà.

� A prescindere dalle sue dimensioni, un’impresa è 
considerata in difficoltà nei seguenti casi:



Imprese in difficoltà
Nel caso di S.r.l., qualora abbia perso più della 
metà del capitale sociale e la perdita di più di ¼ 

del capitale sociale sia intervenuta nel corso degli ultimi 
12 mesi

Nel caso in cui almeno alcuni soci abbiano la 

responsabilità illimitata per i debiti 

perso più della metà sociali, qualora abbia perso più della metà 
dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e 
la perdita di più di ¼ del capitale sia intervenuta negli 

ultimi 12 mesi

per tutte le forme di società, qualora 
ricorrano le condizioni previste per 

l’apertura di una procedura 
concorsuale per insolvenza



Imprese in difficoltà

Le condizioni previste per l’apertura di una procedura 

concorsuale sono:

stato d’insolvenza� stato d’insolvenza

� gravi irregolarità di gestione

� temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni



Obblighi di tracciabilità

� Ai fini dell’erogazione dei contributi Inail, è previsto il

rispetto della normativa di cui all’art. 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136.agosto 2010 n. 136.

� Gli obblighi posti a carico delle imprese beneficiarie

del contributo sono i seguenti:



Obblighi di tracciabilità

Utilizzare per i pagamenti uno o più conti correnti, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 
dedicati, anche non in via esclusiva. Tali c/c vanno aperti da 
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici 

Aprire un c/c bancario o postale con le caratteristiche di cui sopra



Obblighi di tracciabilità

I pagamenti devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazionila piena tracciabilità delle operazioni

Ove per il pagamento di spese estranee a quelle finanziate dal
contributo sia necessario il ricorso a somme provenienti dai conti
correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni



Obblighi di tracciabilità

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, devono
prevedere un'apposita clausola con la quale ciascuno di essiprevedere un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari .

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.



Articolo 21 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78
� È previsto l’obbligo di comunicazione telematica

delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto di importo non inferiore a € 3.000.

� L’onere si estende a tutti i soggetti passivi� L’onere si estende a tutti i soggetti passivi
relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del
periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal
cessionario o committente, o al cedente o prestatore,
secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la
soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta
applicata.



Articolo 21 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78
� La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva

dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non
soggette all’obbligo di fatturazione.

� Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e� Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e
somministrazione), l’obbligo comunicativo sussiste laddove
i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di
importo complessivo non inferiore ai tremila euro.

� Per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della
comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo
dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.



Articolo 21 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78
Sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già

monitorate dall’Amministrazione finanziaria, quali:
� le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e

prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o
soggette a registrazione, riguardanti operatori economicisoggette a registrazione, riguardanti operatori economici
aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi
black list.

� operazioni che hanno costituito già oggetto di
comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché le operazioni non soggette all’obbligo
di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.



Articolo 21 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78
� La comunicazione telematica deve essere effettuata,

aggregata per anno, entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

� La trasmissione deve avvenire tramite il servizio
telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il
contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.



Contributo INAIL - Obblighi contabili

� Occorre tenere in contabilità separata tutta la
documentazione amministrativa, tecnica, contabile
relativa al contributo.

� Si deve fare una copia di tutte le fatture e della
documentazione attinenti al contributo, le quali
devono essere conservate separatamente rispetto alla
contabilità generale dell’impresa.



Obblighi contabili

� La documentazione va conservata per i 5 anni
successivi alla data di erogazione della rata di saldo
del contributo.

� Tale arco di tempo corrisponde a quello in cui� Tale arco di tempo corrisponde a quello in cui
l’Amministrazione finanziaria può esplicare i propri
poteri di controllo “ex” art. 43 DPR 600/73. (salvo il
raddoppio dei termini, D.L. 223/06).



Obblighi contabili
Indicare in nota integrativa : 
� L’ammontare delle richieste in corso;
� I contributi ricevuti e il metodo di contabilizzazione; 
� Le restrizioni o i vincoli al libero uso dei cespiti; � Le restrizioni o i vincoli al libero uso dei cespiti; 
� Le informazioni sulla metodologia di calcolo adottata per le 

imposte differite ed il relativo impatto economico e 
patrimoniale;

� Se il contributo è iscritto quale voce del patrimonio netto, è 
necessario indicare l’importo del contributo 
corrispondente alla parte dei cespiti non ancora 
ammortizzati alla data di bilancio.



Trattamento fiscale del contributo 

INAIL – Qualificazione delle spese
Spese ammesse a contributo:

1) Progetti di investimento, i quali comprendono:
� ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti

di lavoro;
� installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;� installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
� modifiche del layout produttivo;
� interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio.

2) Progetti di formazione (indirizzati al personale).

3) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale.



Trattamento fiscale del contributo 

INAIL – Qualificazione delle spese

Progetto 1 
Investimenti 

• Spese per immobilizzazioni materiali 
e/o immateriali 

• 2 alternative: Costi di esercizio o  
Progetto 2 

Formazione

• 2 alternative: Costi di esercizio o  
costi per spese pluriennali 

Progetto 3

Sist.  Gestione

• Spese per immobilizzazioni 
immateriali 



Progetto n. 2 – Qualificazione fiscale 

delle spese per la formazione  
Il progetto n. 2 è relativo alle spese per la formazione del personale.

Riguardo la qualificazione fiscale di tali spese (d’esercizio  o 
pluriennali ?) vi sono 3 tesi differenti:

1) Principio contabile CDC e RC n. 24
ammette a capitalizzazione le spese per la formazione del

personale solo se sostenute da un’impresa di nuova costituzione,
o da un’impresa preesistente rispetto ad una nuova attività,
ovverossia solo se si è in presenza dei c.d. “costi di start-up”.
Escludendo tali eccezioni, i costi in questione sono costi “di
periodo” e pertanto vanno iscritti nel conto economico
dell’esercizio in cui sono sostenuti.



Progetto n. 2 - Qualificazione fiscale 

delle spese per la formazione 
2) Prassi ministeriale

� Per le spese relative all’aggiornamento professionale
dei dipendenti si applicano le modalità di deduzione
previste per le “spese relative a più esercizi (altrimentipreviste per le “spese relative a più esercizi (altrimenti
dette “spese pluriennali”) di cui al comma 3 dell’art.
108 del TUIR, in base al quale tali spese sono
deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.

� La norma attribuisce una discrezionalità tecnica
all’imprenditore, il cui limite è rappresentato dallo
stesso programma predisposto dall’azienda.



Progetto n. 2 - Qualificazione fiscale 

delle spese per la formazione 
3) Giurisprudenza

� È facoltà dell’imprenditore scegliere se dedurre il costo in
un unico esercizio o se frazionarne la deduzione fino a un
massimo di cinque, in quanto non ha importanza la
distinzione tra costi diretti al miglioramentodistinzione tra costi diretti al miglioramento
dell’organizzazione aziendale e quelli miranti
l’accrescimento della professionalità delle persone che in
essa collaborano (Cass. n. 3871/2002).

� Le spese per l’aggiornamento professionale sono, infatti,
considerate come “spese relative a studi” di cui all’art. 108,
co. 1, del TUIR e ne seguono il relativo trattamento fiscale
(Cass. n. 5193/2000 e n. 3413/2002).



Trattamento fiscale del contributo 

INAIL
In sostanza, le varie spese ammesse a contributo sono 

classificabili in due categorie:

Costi per immobilizzazioni materiali ed � Costi per immobilizzazioni materiali ed 
immateriali (Progetti 1 “Investimenti” e 3 “Sistemi di 
gestione” )

� Costi di esercizio o pluriennali  (Progetto 2 
“Formazione”)



Immobilizzazioni materiali ed 

immateriali – Precisazioni
Risoluzione n. 100/E del 2002:

�I contributi che si riferiscono a spese finalizzate�I contributi che si riferiscono a spese finalizzate

all’acquisto o alla realizzazione di beni strumentali

ammortizzabili, materiali o immateriali,

costituiscono contributi in conto impianti.



Contributi in c/esercizio –

Precisazioni
Risoluzione n. 100/E del 2002:

Affinché un contributo sia classificabile come
“contributo in conto esercizio”, esso deve esser tale“contributo in conto esercizio”, esso deve esser tale
esclusivamente. Ossia, se un medesimo contributo
viene concesso in un ampio programma di
investimento (ad es. anche per l’acquisto di beni
ammortizzabili), esso non è in conto esercizio in via
esclusiva. Pertanto, si applica l’ordinario principio di
cassa ed il contributo verrà trattato come
sopravvenienza passiva.



Contributi in c/esercizio –

Precisazioni
Nel caso di specie, il contributo Inail viene concesso per

la realizzazione di tre progetti, in alternativa tra
loro:

�se si intende realizzare il progetto n. 2, il contributo�se si intende realizzare il progetto n. 2, il contributo
Inail servirà a finanziare esclusivamente tale
progetto;

�se le spese di cui al progetto n. 2 sono intese come costi
di esercizio, il relativo contributo sarà in conto
esercizio.



Trattamento fiscale del contributo 

INAIL

• Contributi in conto impiantiProgetti 1 
“Investimenti” e 

3 “Sistemi di 
gestione” gestione” 

• Contributi in conto 
esercizio

• oppure

• Sopravvenienza attiva

Progetto 2 
“Formazione”



Contributi in c/ Capitale ?- Aspetti 

fiscali 
� Non deve trarre in inganno la denominazione utilizzata 

nell’avviso di “contributi in conto capitale”. Tale 
nomenclatura è utilizzata con un’accezione  atecnica. 

Risoluzione A.E. n. 2/E del 2010:

i contributi in conto capitale non sono correlati a
specifici fattori produttivi (siano essi di esercizio o a
fecondità ripetuta), consistendo in un generico
potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa
beneficiaria.



Contributi in c/ Capitale ?- Aspetti 

fiscali 

Poiché l’avviso indica in maniera puntuale sia le spese

ammissibili al fine di percepire il contributo, sia gli

adempimenti a carico del beneficiario per nonadempimenti a carico del beneficiario per non

incorrere in una eventuale revoca del finanziamento,

si deve escludere che si tratti di contributi in

conto capitale (sebbene formalmente definiti tali)



Contributi in c/impianti – Progetti 1 

e 3  
Si tratta di contributi concessi specificamente in

relazione all’acquisto di beni ammortizzabili. Nel caso di
specie, essi sono:

1)interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori1)interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori
di rischio

2)implemento del layout produttivo

3)adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale



Contributi in c/impianti- Progetto 1 

Riduzione/eliminazione fattori 
di rischio

= tali spese vanno ad 
incrementare il bene a cui si 

riferiscono (immobilizzazioni 
materiali ex art. 102 Tuir)



Contributi in c/impianti

Immobilizzazioni immateriali ex art. 
103 Tuir:

Implemento del 
layout produttivo

(Progetto 1)

Adozione di modelli 
organizzativi e di 

responsabilità sociale

(Progetto 3)



Prog. 1 e 3 - Contributi in 

c/impianti – Trattamento contabile  
� I contributi in conto impianti vanno rilevati in base al

principio della competenza economica e, in ossequio al
principio della prudenza, vanno iscritti in bilancio solo nel
momento in cui vi è la ragionevole certezza circa la loromomento in cui vi è la ragionevole certezza circa la loro
concessione.

� Quindi, l’iscrivibilità in bilancio si verifica quando vi è una
delibera formale di erogazione dell’Ente concedente.

� Nel caso di specie, tale condizione si realizza quando,
entro il 15 aprile 2011, l’Inail avrà dato comunicazione
dell’esito positivo della verifica circa la sussistenza di tutti
gli elementi addotti dall’impresa.



Prog. 1 e 3 - Contributi in 

c/impianti – Trattamento contabile
� PRINCIPIO CONTABILE N. 16: metodo patrimoniale

(non più in uso a seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge finanziaria per il 1998)

considera il contributo parte integrante del patrimonioconsidera il contributo parte integrante del patrimonio
netto e pertanto ne prevede l’iscrizione in un’apposita
riserva da indicare in una sottovoce della voce A VII
dello Stato Patrimoniale.



Prog. 1 e 3  - Contributi in 

c/impianti – Trattamento contabile 
� PRINCIPIO CONTABILE N. 16: metodo reddituale

due diverse tecniche di rilevazione contabile:
1) riduzione del costo storico del cespite: il contributo viene

portato a diretta riduzione del costo del bene ammortizzabile;portato a diretta riduzione del costo del bene ammortizzabile;
così facendo, il contributo, senza essere evidenziato in C.E.,
concorre alla formazione del reddito d’esercizio attraverso le
minori Q.A.;

2) imputazione del contributo a C.E.: contributo viene
interamente imputato nell’esercizio di competenza alla voce A5
“Altri ricavi e proventi” del C.E.. La quota di competenza
dell’esercizio viene calcolata sul costo storico del bene al lordo
del contributo e la parte di contributo di competenza degli
esercizi successivi viene rinviata utilizzando la tecnica contabile
dei risconti passivi.



Aspetti contabili
Se si sceglie di utilizzare la tecnica in base alla quale il 

contributo viene portato a diretta riduzione del 
costo storico del cespite, le scritture contabili nel 
corso dell’esercizio saranno le seguenti:corso dell’esercizio saranno le seguenti:

Imm. materiali o imm.       a            Fornitori           100

(Acquistato cespite ft n. .. del…….. )

(per semplicità non si considera l’Iva)



Aspetti contabili
Inail c/contributi    a       Immobilizzazioni          50

(Rettifica diretta del costo della immobilizzazione)

Crediti v/Inail          a      Contributo Inail in c/impianti

(Maturazione del diritto al contributo)

Banca                        a      Crediti v/Inail                 50

Incassato contributo ex Legge (tale scrittura avrà luogo nel 2012, quando 
presumibilmente verrà erogato il contributo)

Quota ammortamento (10%)      a    F.do amm.           5

Rilevato ammortamento a fine esercizio



Aspetti contabili
La rilevazione dei contributi in conto impianti secondo 

la tecnica dei risconti passivi avviene, invece, con le 
seguenti scritture:

Immobilizzazioni          a             Fornitori           100

Acquistato cespite ft n. .. del……..

(per semplicità non si considera l’Iva)

Crediti v/Inail              a          Contributi in c/imp.   50

Ottenuto contributo ex Legge…..



Aspetti contabili
Banca              a         Crediti v/Inail               50

(incassato contributo)

Quota ammortamento       a    F.do amm.       10Quota ammortamento       a    F.do amm.       10

Rilevato ammortamento a fine esercizio

Contributi in conto impianti     a  Risconti passivi   5

Iscrizione del risconto passivo



Prog. 1 e 3 - Contributi in 

c/impianti - Trattamento fiscale  
La partecipazione al reddito dell’esercizio avviene:

� - sotto forma di minori quote di ammortamento 
deducibili nei periodi d’imposta di durata del processo 
di ammortamento, se il contributo è portato a diretta di ammortamento, se il contributo è portato a diretta 
riduzione del costo di acquisto del bene cui si riferisce;

� - sotto forma di quote di risconto proporzionalmente 
corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in 
ciascun esercizio, nell’ipotesi in cui il bene venga 
iscritto nell’attivo patrimoniale al lordo del contributo 
ricevuto.



Progetto n. 2 – Formazione -

Trattamento fiscale del contributo INAIL
Il trattamento fiscale del contributo, che finanzia i costi per 

la formazione del personale, è differente a seconda di come 
si considerano tali costi: 

se il costo viene dedotto interamente nell’esercizio, il � se il costo viene dedotto interamente nell’esercizio, il 
relativo contributo va trattato come contributo in conto 
esercizio e quindi ricavo (art 85 , co. 1 lett. h, TUIR);

� se il costo è pluriennale, esso costituisce una 
immobilizzazione immateriale (voce ALTRE), che va 
iscritta in stato patrimoniale, ed il relativo contributo va 
trattato fiscalmente come sopravvenienza attiva (art. 88, 
co. 3, lett. b)).



Progetto 2 – Formazione -

Contributo in c/esercizio - Finalità
� I contributi in conto esercizio vengono erogati allo

scopo di integrare i ricavi dell’azienda o di ridurre
(come nel caso di specie) i costi d’esercizio che le
imprese sostengono per esigenze legate all’attività
produttiva (ad esempio i costi per l’acquisto di fattoriproduttiva (ad esempio i costi per l’acquisto di fattori
produttivi – a condizione che non costituiscano beni
ammortizzabili –, per il personale, ecc…).

� I contributi in conto esercizio devono essere
contabilizzati secondo il principio della competenza
economica, a prescindere, quindi, dall’effettivo incasso
degli stessi.



Progetto 2 – Formazione -

Contributo in c/esercizio –

Trattamento contabile

� I contributi in conto esercizio devono essere inseriti 
nel conto economico in cui trovano collocazione i nel conto economico in cui trovano collocazione i 
costi cui ineriscono.

� Quindi, se i costi ammessi a contributo sono sostenuti 
nel 2010, è in questo anno che il relativo contributo va 
contabilizzato per la quota parte di pertinenza.



Progetto 2 – Formazione -

Contributo in c/esercizio –

Trattamento contabile
Il Principio contabile n. 12 indica, ancor più 

dettagliatamente, la corretta collocazione in bilancio 
dei contributi in esame, in funzione della loro natura, 
stabilendo che vanno classificati:stabilendo che vanno classificati:

� - nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi”(creando 
un’apposita sottovoce affinché si realizzi la separata 
indicazione rispetto agli altri ricavi e proventi), se sono 
destinati ad integrare ricavi della gestione 
caratteristica o a ridurre i relativi costi (come nel 
caso di specie)



Aspetti contabili
� La rilevazione in contabilità dei contributi in conto 

esercizio avviene attraverso la seguente scrittura:

Crediti v/Inail      a        Contributi in c/esercizio Crediti v/Inail      a        Contributi in c/esercizio 

Diversi                a           Crediti v/Inail

Banca    

Erario c/ritenute del 4% 

(incassato contributo)            



Progetto 2 – Formazione -

Contributo in c/esercizio –

Trattamento fiscale - Ricavo

� Ai fini della tassazione dei contributi in conto esercizio
si fa riferimento al criterio di competenza di cui
all’art. 109 del TUIR e costituirà ricavo ex art 85,all’art. 109 del TUIR e costituirà ricavo ex art 85,
co.1, lett.h, TUIR).

� Poiché il contributo viene erogato da un ente pubblico,
rileva il momento in cui il beneficiario viene a
conoscenza del decreto di liquidazione del contributo
stesso.



Progetto 2 – Formazione -

Contributo in c/esercizio -

Trattamento fiscale – Ricavo  
� Il diritto a tali contributi si perfeziona nel 2010,

quando l’impresa riceve la comunicazione di essere
stata ammessa al contributo (entro il 15/04/2010).

� Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva
(ossia in caso di esito negativo dell’istruttoria), il
contributo, già contabilizzato, non verrà erogato.
Conseguentemente, sotto il profilo fiscale, dovrà
essere rilevata una sopravvenienza passiva.



Progetto 2 – Formazione – Spese 

Pluriennali - Sopravvenienza attiva 

- Trattamento fiscale 

� Le spese costituiranno sopravvenienza attiva (art. 88, � Le spese costituiranno sopravvenienza attiva (art. 88, 
co. 3, lett. b) TUIR)  se i costi per la formazione 
saranno considerati come spese pluriennali ex art 
108 TUIR. 

� Criterio di cassa. 



Ritenuta del 4%
A differenza dei contributi in conto impianto, per gli

altri contributi viene applicata dall’Inail la ritenuta a
titolo di acconto del 4%. Difatti, l’art. 28 del D.P.R. n.
600/73 prevede che l’erogazione dei contributi, diversi600/73 prevede che l’erogazione dei contributi, diversi
da quelli destinati all’acquisto di beni strumentali, è
assoggettata ad una ritenuta fiscale del 4% a titolo
di acconto IRPEF o IRES, se effettuata da Regioni,
Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.



Anticipo parziale del contributo
� È prevista la possibilità di ottenere un anticipo fino alla

metà dell’importo del contributo stesso. Tale
possibilità è subordinata alla costituzione a favore
dell’Inail di una fideiussione bancaria o assicurativadell’Inail di una fideiussione bancaria o assicurativa
corrispondente all’ammontare dell’anticipazione
richiesta maggiorato del 10%.

� Quindi, se si ottiene l’autorizzazione per un contributo
pari a € 60.000,00, si può richiedere un anticipo di €
30.000,00, prestando fideiussione di € 30.000,00 + €
3.000,00.



Anticipo parziale del contributo
Qualora si ottenga l’anticipo, va rilevata in stato
patrimoniale le seguente scrittura:

� Banca a Debiti verso Inail� Banca a Debiti verso Inail

� Inoltre, nei conti d’ordine va rilevata la fideiussione
prestata.



Anticipo parziale del contributo
Qualora, dovesse intervenire la revoca del contributo,
per quanto concerne l’anticipo si deve rilevare la
scrittura inversa a quella esposta in precedenza, ossia:

Debiti verso Inail a Banca

L’ottenimento dell’anticipo, nonché la sua eventuale
restituzione, non intaccano il conto economico e sono
pertanto fiscalmente irrilevanti.



IRAP
Qualunque tipo di contributo previsto da una legge costituisce base

imponibile IRAP.

Si applica infatti tale norma:Si applica infatti tale norma:

art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997

� I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonchè le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nè beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione.



IRAP
Il contributo non è soggetto a IRAP solo nella seguente ipotesi:

� il contributo è correlato a componenti negativi non ammessi in
deduzione;

EE

� la legge istitutiva del contributo prevede espressamente
l’esclusione del contributo dalla formazione della base
imponibile IRAP. (La Giurisprudenza ritiene infatti che sia
necessaria una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della
correlazione tra il contributo ed un componente negativo
indeducibile).

Cassazione civile, sez. Tributaria, 28-05-2010, n. 13160.



IRAP
Nel caso di specie, il contributo non è correlato a costi

indeducibili e la legge istitutiva non prevede l’esclusione
dal concorso del contributo alla base imponibile IRAP:

i contributi Inail sono soggetti ad IRAP
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