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TABELLA DELLE DEDUZIONI  
 

REGIONE Cod DEDUZIONE 
Provincia 
di Trento 

 
 
 
 
 
1 

L’articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 
2012, n. 25, introdotto dall’articolo 33 della legge provinciale 9 
agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso il 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi 
che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 
novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. “Progettone”) la 
deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il 
predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del 
personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai 
sensi della normativa statale e provinciale vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 
e per i due successivi, l’articolo 12, comma 4, della legge 
provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 prevede la deduzione dalla 
base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai 
dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici 
contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di 
accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. 
I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con 
deliberazione di Giunta provinciale 22 febbraio 2013 n. 279, 
modificata dalla deliberazione 20 dicembre 2013, n. 2687, secondo 
cui:  

- è consentita la deduzione dalla base imponibile Irap delle 
somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate ad 
incrementi di produttività, in attuazione degli accordi di 
secondo livello, anche territoriali, che assumano a 
riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività / 
redditività / qualità / efficienza / innovazione, oppure, in 
alternativa, le altre misure previste dall’art. 2 del DPCM 22 
gennaio 2013; 

- il limite di importo complessivo degli incrementi salariali 
deducibile per dipendente è pari a 5.000 euro annui; 

- non è previsto alcun limite di reddito dei beneficiari. 
 

 
 
 
 
 



 
 

TABELLA DELLE DETRAZIONI 
 

REGIONE Cod DETRAZIONE 
Provincia  
di Trento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

L’articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, 
come modificato dall’articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 
2013, n. 16, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2011 e per i due successivi riconosce ai soggetti 
passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 una detrazione dell'IRAP 
dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei 
finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo 
d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 
3, (Aziende di promozione turistica e Consorzi turistici di 
associazioni Pro Loco) della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 
8. La predetta detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti 
percentuali del valore della produzione netta realizzata nel 
territorio provinciale. 
Si rimanda, per le tipologie di finanziamenti che danno diritto 
all’agevolazione e per gli altri criteri attuativi, alla deliberazione 
della Giunta provinciale di data 24 febbraio 2012, n. 316, 
pubblicata nel b.u. 6 marzo 2012, n. 10, parzialmente modificata 
dalla deliberazione 28 marzo 2014, n. 460. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

L’articolo 27, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 
2010, n. 27, come modificato dall’articolo 10 della legge 
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, per il periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due 
successivi riconosce ai soggetti passivi che versano contributi agli 
enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla 
base di criteri definiti dalla Giunta provinciale una detrazione 
dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo 
del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai 
predetti enti bilaterali. La detrazione non può in ogni caso 
superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta 
realizzata nel territorio provinciale.  
I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono stati 
definiti da ultimo con la deliberazione di Giunta provinciale di 
data 17 maggio 2013, n. 911.  
Con successiva deliberazione di Giunta provinciale 23 agosto 
2013 n. 1713 è stato accreditato l’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Trentino (EBAT), per cui le imprese associate all’EBAT hanno 
diritto per l’anno di imposta 2014 alla detrazione del 90 per cento 
dell’importo del contributo versato nel corrispondente periodo 
d’imposta al predetto Ente bilaterale. 

 
 


