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PSR SICILIA 2014/2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
      AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA RELATIVA ALL’IRAP 

 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota prot. n. 
9084726 del 02/09/2020,  ha comunicato che, in coerenza con quanto stabilito dal 
DPR 22 del 2018, l’imposta regionale sulle attività produttive IRAP è 
considerata ammissibile nelle seguenti casistiche: 
•  quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera e) del D. Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via 
esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è 
disciplinata dall’art. 10 del citato decreto; 

• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 
2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D. 
Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D. lgs 165/2001 (ivi 
comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli 
enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione 
netta è disciplinata dall’art. 10 del D. Lgs. 446/97; sempre che le citate 
amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività 
configurabile come commerciale; 

• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente 
per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non 
commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata 
dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per 
collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro 
autonomo non esercitate abitualmente.                     

In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base 
imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della 
produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l’imposta non costituisce costo 
ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull’operazione 
finanziata. 

L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 
Dario Cartabellotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 


