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Ai Signori Clienti

OGGETTO:

Il

Istanza di rimborso 10% dell’IRAP

12 giugno (termine definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 4 giugno

u.s. e pubblicato sui quotidiano il 6 giugno!) scade il termine per la presentazione telematica della
richiesta di rimborso del 10% dell’IRAP.
Tale richiesta di rimborso, secondo la recente prassi introdotta, è una domanda a sportello
in quanto i rimborsi verranno pagati secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica delle
istanze e nei limiti del plafond di spesa fissato dal ministero, e ciò vuol dire che è preferibile che
ciascun interessato, al fine di non perdere il diritto al rimborso, provveda autonomamente ed in tale
momento all’invio della domanda.
Il modello di istanza, disponibile in formato elettronico sui siti Internet www.agenziaentrate.it e
www.finanze.gov.it deve essere inviato, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite
intermediario abilitato), a partire dalle ore 12:00 del 12.6.2009, ed entro:
-

60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze (vale a
dire entro l'11.8.2009) , per i termini di decadenza di cui all'art. 38 del DPR 602/73 (48
mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008 (data di
entrata in vigore del DL 185/2008), ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e
l'11.8.2009;

-

48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, a regime (vale a dire, per i
termini di decadenza ex art. 38 del DPR 602/73 che scadono oltre l'11.8.2009).

Lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi per il citato rimborso ove la base imponibile sia
superiore ad Euro 100.000,00 per le società ed Euro 70.000,00 per le persone fisiche , stante il fatto
che soglie inferiori non giustificherebbero l’attivazione dell’intera procedura.
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I compensi minimi previsti per lo Studio sono di Euro 600,00, salvo maggiori oneri conseguente
alla specifica complessità dei calcoli.
Stante i tempi strettissimi concessi ed atteso che i contribuenti hanno diritto al rimborso secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto di determinati limiti di spesa, è
indispensabile che ciascun cliente:
-

comunichi allo studio il proprio interesse alla presentazione dell’istanza;

-

provveda a scaricare dai siti sopra indicati il modello;

-

provveda ad inviare autonomamente l’istanza, che verrà opportunamente redatta dallo
Studio ed inviata ai clienti interessati non appena sarà possibile.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dott. Luca Giacometti
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