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Genova, 9 novembre 2009
Ai Signori Clienti
IMPORTANTE

OGGETTO:

Istanza di rimborso 10% dell’IRAP

Con provvedimento del 28 ottobre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha modificato i
criteri di invio delle istanze e di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES
versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP (art. 6 del DL 185/2008,
conv. L. 2/2009).
In particolare, la trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna
Regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima
dichiarazione dei redditi, presentata a partire dalle diverse date di attivazione della
procedura telematica come qui di seguito definite:
Attivazione della procedura telematica
Data
Ora
Martedì 17 novembre 2009

12:00

Giovedì 19 novembre 2009

12:00

Venerdì 20 novembre 2009

12:00

Lunedì 23 novembre 2009

12:00

Martedì 24 novembre 2009
Mercoledì 25 novembre 2009
Giovedì 26 novembre 2009
Venerdì 27 novembre 2009
Lunedì 30 novembre 2009
Martedì 1° dicembre 2009
Mercoledì 2 dicembre 2009

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
1

Regione
Molise
Basilicata
Calabria
Valle d’Aosta
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Marche
Abruzzo
Trentino Alto Adige
Umbria
Sardegna
Toscana
Puglia
Piemonte
Sicilia
Emilia Romagna
Veneto
Lazio (persone fisiche)
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Attivazione della procedura telematica
Data
Ora
Giovedì 3 dicembre 2009
12:00
Venerdì 4 dicembre 2009
12:00
Mercoledì 9 dicembre 2009
12:00
Giovedì 10 dicembre 2009
12:00
Venerdì 11 dicembre 2009
12:00

Regione
Lazio (società)
Campania (persone fisiche)
Campania (società)
Lombardia (persone fisiche)
Lombardia (società)

Per le istanze pervenute nei termini (vale a dire, entro le ore 24:00 del 60° giorno
successivo alla data di attivazione della procedura telematica), l’Agenzia delle Entrate
provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente
liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti (quindi, l’erogazione dei rimborsi
sarà avviata a partire da quelli relativi al periodo d’imposta 2004, per poi passare a quelli
concernenti il 2005 e così via fino al 2007). Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è
data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi
flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competenti.
Si ricorda che la domanda di rimborso è giustificata ove la complessiva base
imponibile IRAP per il periodo 2004/2007 sia superiore ad Euro 500.000=, se si considera
che su tale imponibile l’ammontare del rimborso possibile, al netto dell’IRES relativa, è
pari a circa Euro 700,00.
Di conseguenza, le società che fossero interessate potranno richiedere
espressamente allo studio di attivare la procedura di rimborso, ivi inclusa la presentazione
in via telematica della relativa domanda.
Tenuto conto della complessità della procedura richiesta e dei calcoli per la
determinazione del rimborso, i compensi minimi previsti per le annualità chieste a rimborso
per lo Studio saranno di Euro 600,00, oltre a 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.
Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti
Cordiali saluti

Dott. Luca Giacometti
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