A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE N.13 /2009
Treviso, 4 settembre 2009
OGGETTO: Deducibilità dall'IRPEF/IRES del 10% dell'IRAP - Istanza di rimborso per gli anni pregressi
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della
maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008 (2007 e
precedenti) per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31.12.2008) dall'art. 6 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2.
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO
La deduzione parziale dell’IRAP dal reddito d’impresa/lavoro autonomo è fruibile dai soggetti che determinano la
base imponibile IRAP quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia da:
• società di capitali ed enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
• società di persone e imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
• esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97).
L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali:
•

al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale
di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso;

•

siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato o interessi passivi.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.
Il termine a decorrere dal quale potrà essere presentata la richiesta di rimborso è attualmente fissato al 14 settembre
2009.
Con un Comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate annuncia che è in corso di approvazione uno specifico
Provvedimento che differisce ulteriormente i termini di presentazione dell’istanza di rimborso.
Ad oggi non sono noti i nuovi termini.
Al fine di consentire l’avvio della procedura di rimborso, Lo Studio ha predisposto un apposito servizio di
preparazione e trasmissione in via telematica del modello di rimborso il cui costo è quantificato in un
importo fisso di Euro 50,00 (oltre IVA) a cui sommare la somma di Euro 25,00 (oltre IVA). per ogni periodo
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di imposta di cui si chiede l’analisi e così per un massimo di Euro 150,00 (oltre IVA).
Qualora foste interessati, Vi preghiamo di confermarci a mezzo fax entro e non oltre il giorno 11 settembre
2009 la Vostra adesione al servizio.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Lo Studio

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________ il __________ , residente in
____________________ , via _____________________ , cap. __________, rappresentante legale della società
________________________________________,

con

sede

legale

in

____________________,

C.F.

_____________________ dichiara di voler aderire al servizio offerto dallo Studio per la pratica relativa alla
predisposizione e trasmissione in via telematica del modello di rimborso.

Data ____________________

Firma ____________________
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