
Deduzioni Irap anche  
 per le assunzioni a termine  

Continua l’esame delle novità del decreto Campolibero, 
convertito in legge. In questo numero le principali misure  
fiscali e le detrazioni per i giovani 

Deduzioni Irap anche per chi assume la-
voratori a tempo determinato. È una 
delle principali novità contenute nel 
Dl 91, il decreto “Competitività” che 

dà attuazione al pacchetto Campolibero, conver-
tito in legge (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 ago-
sto 2014, supplemento ordinario n. 72). 
La misura (commi 13 e 14 dell’art. 5 ) riguarda i 
soli produttori agricoli titolari di reddito agrario, 
nonché le società “agricole” e prevede che la dedu-
zione Irap già inclusa in caso di assunzioni di di-
pendenti a tempo indeterminato (Dlgs 446/1997, 
art. 11, comma 1, lettera a, numeri 2, 3 e 4), venga 
estesa anche per ogni lavoratore agricolo dipen-
dente a tempo determinato (Otd) purché abbia 
lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia 
come minimo una durata triennale.
Gli importi (su base annua) della nuova deduzio-
ne sono i seguenti:
- nella generalità dei territori: 3.750 euro, elevati 
 a 6.750 euro per le lavoratrici di sesso femminile  
 nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;

- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
 Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: 
  7.500 euro, elevati a 10.500 euro per le lavoratri  
 ci di sesso femminile nonché per i lavoratori di età  
 inferiore ai 35 anni.
La nuova deduzione si applica già per le assunzio-
ni effettuate dal 2014. 
Ai fini della determinazione dell’acconto Irap per 
l’anno 2014, secondo il criterio previsionale, non 
si deve tener conto della nuova deduzione spet-
tante. 

Rivalutati i redditi 
dominicali e agrari

Il nuovo decreto modifica anche, in parte, la legge 
228/2012, in modo tale che i redditi dominicali 
ed agrari già rivalutati rispettivamente dell’80% e 
del 70% (secondo la legge 662/1996), devono es-
sere ulteriormente rivalutati, tenendone conto già 
ai fini della determinazione degli acconti d’impo-
sta. Questi i casi previsti:
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-  per la generalità dei contribuenti, in misura pari 
 al 15% per l’anno 2014 (come era già stabilito),  
 al 30% per l’anno 2015 e al 7% per gli anni  
 2016 e successivi;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non  
 coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  
 diretti e dagli imprenditori agricoli professionali   
 iscritti  nella  previdenza agricola, in misura pari 
 al 5% per l’anno 2014 (come già stabilito), al 
 10% per l’anno 2015, al 7% per gli anni 2016  
 e successivi.
Novità anche in materia di crediti d’imposta, che 
tuttavia, al pari delle deduzioni Irap sopra illustra-
te, dovranno essere preventivamente autorizzati 
dalla Commissione europea.
Due gli scenari previsti. Per promuovere la vendita 
on-line dei prodotti agricoli viene stabilito un cre-
dito d’imposta nella misura del 40% delle spese 
per nuovi investimenti, e comunque non superio-
re a 50 mila euro. Il limite di spesa è di 500 mila 
euro per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno 
degli anni 2015 e 2016. 
Per incentivare la creazione di nuove reti di im-
prese, potenziare quelle esistenti e la cooperazione 
di filiera viene introdotto (entro un limite di spesa 
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 9 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) 
un credito d’imposta nella misura del 40% delle 
spese sostenute, e comunque non superiore a 400 
mila euro. In entrambi i casi la misura vale per il 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e 
nei due successivi. È riservata alle imprese agrico-
le, della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’allega-
to I del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, nonché alle piccole e medie imprese, 
come definite dal regolamento n. 800/2008 del-
la Commissione Europea del 6 agosto 2008, che 
producono prodotti agroalimentari, della pesca e 
dell’acquacoltura, non ricompresi nell’allegato I.
Nel caso di imprese diverse dalle piccole e medie, en-
trambi i crediti possono essere fruiti nei limiti previsti 
dal cosiddetto de minimis fissato dall’Unione europea.
Condizioni, termini e modalità di applicazione 
saranno definiti da un apposito decreto.
Campolibero abroga le agevolazioni Irpef per 
mancata coltivazione, previste dall’art. 31 del Te-
sto unico delle imposte dirette (Dpr 917/1986). La 
norma prevedeva che se un fondo rustico costitu-
ito per almeno 2/3 da terreni qualificati come col-
tivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato 
per un’intera annata agraria e per cause non di-
pendenti dalla tecnica agraria, il reddito domini-
cale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, 
si considera pari al 30%. Resta invece confermato, 
in tali casi, l’azzeramento del reddito agrario.

Facilitazioni per i giovani

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola di 
età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della 
regola europea degli aiuti de minimis, una detra-
zione del 19% delle spese sostenute per i canoni 
di affitto dei terreni agricoli che non siano di pro-
prietà dei genitori, entro il limite di 80 euro per 
ciascun ettaro e fino a un massimo di 1.200 euro 
annui. Il contratto deve avere forma scritta. La de-
trazione si applica a decorrere dal periodo d’impo-
sta 2014 ma, ai fini dell’acconto Irpef, è disposto 
che non se ne debba tener conto.
In fase di conversione in legge del decreto inol-
tre sono state inoltre apportate tre modifiche alla 
parte che introduce incentivi per le assunzioni di 
giovani tra i 18 ed i 35 anni.
La prima riguarda una sostanziale rimodulazione 
delle risorse a disposizione, che vengono fissate in 
9 milioni di euro all’anno dal 2016 al 2018 (il de-
creto, nel testo originario, prevedeva 5,5 milioni 
di euro per il 2015, 12 milioni per il 2016, 9 mi-
lioni per il 2017 e 4,5 milioni per il 2018).
La seconda è relativa alla data dalla quale si po-
trà beneficiare dell’incentivo per le assunzioni 
a tempo indeterminato (pari ad 1/3 della retri-
buzione lorda imponibile ai fini previdenziali, 
per un periodo complessivo di 18 mesi, ricono-
sciuto al datore di lavoro unicamente median-
te compensazione dei contributi dovuti). Le 
18 mensilità decorreranno infatti non più dal 
completamento del primo anno, ma del diciot-
tesimo mese di assunzione.
Infine, è stato stabilito che il valore annuale 
dell’incentivo non può comunque superare, per 
ciascun lavoratore assunto, l’importo di 3 mila 
euro, nel caso di assunzioni a tempo determinato 
e di 5 mila per quelle a tempo indeterminato. 
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