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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-
posta di legge vuole rappresentare un con-
tributo fattivo al rilancio dell’occupazione,
non solo per superare le criticità generate
della crisi pandemica da COVID-19, ma
soprattutto per stimolare e incentivare la
crescita dell’intero tessuto imprenditoriale
italiano a regime, mantenendo l’agevola-
zione proposta per un numero di anni
congruo a innestare un processo continuo

di assunzione e di emersione del lavoro
sommerso.

Indubbiamente lo scenario sociale, eco-
nomico e lavorativo che seguirà negli anni
a venire sarà contraddistinto da una forte
incertezza produttiva. Nondimeno, c’è ne-
cessità di riadattare e di creare nuovi pa-
radigmi concettuali, ormai non più rinvia-
bili.
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Uno strumento che ha riscosso molto
successo negli anni passati è stata la forte
deduzione dei costi dei beni strumentali,
che ha rappresentato un significativo sti-
molo fiscale per la crescita degli investi-
menti. In particolare, essa ha aiutato le
imprese a rinnovare i beni in giacenza con
beni nuovi, con tecnologie più efficienti e
performanti e, al contempo, ha rappresen-
tato una misura di agevolazione fiscale
importante e molto apprezzata dagli im-
prenditori.

La presente proposta di legge propone
di applicare analoga deduzione al 200 per
cento dei costi per il personale calcolati
sulla base della media dei costi del perso-
nale sostenuti nel triennio precedente. Tale
deduzione varrebbe per tutti i tipi di as-
sunzioni, sia quelle a tempo indeterminato,
sia quelle a tempo determinato, ovviamente
calcolate separatamente.

In questo modo si potrà rendere più
appetibile e strutturale la spinta all’occu-
pazione, contrastando i licenziamenti che
seguiranno la crisi economica e favorendo
l’emersione del lavoro sommerso con un
forte incentivo fiscale.

Il costo del lavoro sostenuto per l’im-
piego di lavoratori dipendenti ha raggiunto,
lo scorso anno, il traguardo della piena
deducibilità dalla base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e pertanto appare opportuno esten-
dere tale agevolazione anche agli impren-
ditori con poche e chiare disposizioni fi-
scali, non facendo gravare su di loro ulte-
riori costi per la produzione ordinaria.

La presente proposta di legge è suddi-
visa in due articoli: il primo articolo ri-
guarda le modalità di calcolo della dedu-
zione e prevede che, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta
sul reddito delle società e dell’IRAP, la base
imponibile è ridotta in misura pari al 200
per cento dell’incremento dei costi per il
personale sostenuti nell’anno di riferi-
mento rispetto alla media dei medesimi
costi sostenuti nel triennio precedente, te-
nendo separato il calcolo dei costi dei con-
tratti a tempo determinato e a tempo in-
determinato; il secondo articolo reca le
disposizioni finanziarie.
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Art. 1.

(Calcolo della deduzione dei costi relativi al
personale)

1. A decorrere dal periodo d’imposta
relativo all’anno 2021, ai fini del calcolo
dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle
società (IRES), di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché ai fini della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive (IRAP), di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il co-
sto per il personale, determinato ai sensi
del comma 2, è deducibile nella misura del
200 per cento.

2. La deduzione di cui al comma 1 si
applica sull’eccedenza dei costi per il per-
sonale calcolata sottraendo dal costo soste-
nuto per il personale nel periodo d’imposta
la media dei medesimi costi sostenuti nei
tre periodi d’imposta precedenti. Ai fini del
calcolo di cui al comma 1, le eccedenze per
le deduzioni sui costi del personale si ap-
plicano separatamente per i contratti a
tempo determinato e per i contratti a tempo
indeterminato.

3. Qualora la deduzione calcolata ai
sensi dei commi 1 e 2 determini un’ecce-
denza nel periodo d’imposta, questa può
essere riportata in deduzione in base alle
norme di legge.

4. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le
condizioni, i limiti e le modalità di appli-
cazione della deduzione di cui al presente
articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati in 1.000 mi-
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lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni di parte corrente
di competenza e di cassa relative all’azione
« Contrasto all’evasione e all’elusione fi-
scale, tutela della spesa pubblica e salva-
guardia del mercato dei capitali e dei beni
e servizi in ambito nazionale e dell’U.E. »
del programma « Prevenzione e repressione
delle frodi e delle violazioni agli obblighi
fiscali » della missione « Politiche economico-
finanziarie e di bilancio e tutela della fi-
nanza pubblica » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
a decorrere dall’anno 2021.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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