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Reg.delib.n.   2687  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 22 febbraio 2013, avente ad 
oggetto: "Articolo 12, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria 
provinciale 2013) - Approvazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione 
IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività".              

 
Il giorno  20 Dicembre 2013  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
Con la legge provinciale n. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013), 

conformemente agli impegni assunti nel Protocollo d’intesa con le Parti sociali ed 
economiche “Nuove azioni per promuovere la produttività e la competitività del 
Trentino” sottoscritto in data 5 dicembre 2012, è stata introdotta per il triennio 2013-
2015 un’agevolazione IRAP a favore delle imprese nella forma della deduzione dalla 
base imponibile delle somme erogate ai lavoratori del settore privato, correlate ad 
incrementi di produttività in attuazione di accordi di secondo livello (territoriali o 
aziendali). 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 22 febbraio 2013, 
adottata sentite le Parti sociali ed economiche, sono stati stabiliti i criteri applicativi 
dell’agevolazione. 

In particolare, al terzo periodo del punto 1) dell’Allegato alla predetta 
deliberazione è stato stabilito che “A tal fine, i predetti accordi dovranno essere 
sottoscritti entro il primo semestre 2013”. 

Alla luce di un primo monitoraggio dei contratti depositati e considerato che 
la contrattazione di secondo livello è ancora in atto, al fine di incentivare quanto più 
possibile la produttività e la competitività delle imprese del Trentino, si ritiene 
opportuno modificare il citato termine. 

In particolare, si propone di estendere al 31 dicembre 2013 il termine entro 
cui gli accordi di secondo livello devono essere sottoscritti per consentire alle 
imprese, sussistendone i presupposti, di beneficiare della deduzione IRAP per il 
periodo d’imposta 2013.  Per gli anni 2014 e 2015 si propone di riconoscere utili, al 
fine di beneficiare in tali periodi d’imposta dell’agevolazione IRAP, gli accordi di 
secondo livello sottoscritti entro il primo semestre di ciascun anno.  

Si precisa infine che gli accordi con efficacia pluriennale danno diritto 
all’agevolazione anche per gli anni successivi a quello di sottoscrizione, purché 
rientranti nel periodo di validità della disposizione provinciale.  

In merito a tali modifiche è stato tenuto un incontro in data 3 ottobre 2013 
con le Parti sociali ed economiche, che non hanno manifestato osservazioni. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
- udita la relazione; 
- visto il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 
(legge finanziaria provinciale 2013); 
 
- visto il Protocollo d’intesa con le Parti sociali ed economiche “Nuove azioni per 
promuovere la produttività e la competitività del Trentino” sottoscritto in data 5 
dicembre 2012; 
 
- visto l’articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale; 
 
- vista la deliberazione n. 279 del 22 febbraio 2013; 
 
- sentite le Parti sociali ed economiche nell’incontro di data 3 ottobre 2013; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 



 

Pag. 3 di 3  RIFERIMENTO: 2013-S016-00186 

delibera 

1) di modificare l’Allegato parte integrante della deliberazione n. 279 del 22 
febbraio 2013, riportante “Disposizioni necessarie per l’applicazione della 
deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività”, 
sostituendo il terzo periodo del punto 1) “A tal fine, i predetti accordi 
dovranno essere sottoscritti entro il primo semestre 2013” con i seguenti 
periodi: “A tal fine, i predetti accordi dovranno essere sottoscritti entro il 31 
dicembre 2013 per poter beneficiare, sussistendone i presupposti, 
dell’agevolazione IRAP per il periodo d’imposta 2013, ed entro il primo 
semestre del 2014 e 2015 per poter beneficiare, sussistendone i presupposti, 
dell’agevolazione IRAP per tali periodi d’imposta. Gli accordi con efficacia 
pluriennale danno diritto all’agevolazione anche per gli anni successivi a 
quello di sottoscrizione, purché rientranti nel periodo di validità della 
disposizione provinciale.”  

2) di mantenere invariato quanto altro previsto nella deliberazione n. 279 del 22 
febbraio 2013. 

 
 
 
EM  
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