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Vicenza, 25 Novembre 2009

INFORMATIVA N. 12-2009: RIMBORSO IRAP

Dopo la nostra Circolare Informativa n. 8-2009 concernente il rimborso dell’IRAP tramite il
famigerato click-day, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il tiro permettendo da un lato un
calendario regionalizzato e dall’altro abolendo parzialmente l’aleatorietà del rimborso.
Nella nuova versione è previsto che:
a) preliminarmente saranno soddisfatte le richieste di rimborso che si riferiscono ai periodi
d’imposta più remoti e, nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, sarà data priorità alle istanze
di rimborso secondo l’ordine di presentazione telematica.
L’invio delle domande potrà iniziare a partire dalle ore 12.00 del 1 Dicembre 2009.
b) qualora i limiti di spesa non consentano l’integrale erogazione dei rimborsi (fatto, questo, da
ritenersi pressoché certo), l’Amministrazione Finanziaria procederà come segue:
- dapprima saranno soddisfatti i rimborsi relativi ad annualità non “completate”.
- i rimborsi relativi al primo periodo d’imposta non pagato e ai successivi saranno
liquidati in proporzione.
In pratica, mentre nella precedente versione era ipotizzata una corsa alla spedizione nei primi
secondi del click-day per avere diritto al rimborso e chi non spediva in tempo non prendeva
nulla, nella nuova versione l’Amministrazione Finanziaria deciderà (di fatto) quante annualità
pagare e partirà da quelle più remote. Avere “cliccato” prima di un altro contribuente servirà
solamente per ricevere il rimborso dello stesso periodo d’imposta “prima”.
Quando le risorse saranno esaurite, tutti i contribuenti ne “soffriranno” nella stessa misura: è
pertanto importante capire che NON È DETTO che l’importo nominale che si chiede a rimborso
sarà prima o poi percepito.
Ci risulta difficile definire “equo” questo meccanismo: si può solo dire che è un po’ meno iniquo
del precedente.
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Alleghiamo qui di seguito i punti salienti della precedente circolare, tuttora validi, per
promemoria del Cliente.

A seguito del riconoscimento retroattivo della deducibilità del 10% dell’IRAP ai fini delle imposte
sui redditi, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello con cui imprenditori, società
e professionisti possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRES e IRPEF)
pagate nei periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007.
Il maggiore importo di imposte da richiedere a rimborso è ottenuto nel seguente modo:
-

è necessario dapprima calcolare l’importo di IRAP nell’anno di riferimento;

-

applicare successivamente a tale importo la percentuale del 10%;

-

dedurre l’importo così risultante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato
per l’anno di riferimento;

-

ricalcolare su tale minore importo le imposte sul reddito (IRPEF per imprenditori e
lavoratori autonomi e IRES per società).

Per le società di persone, il ricalcolo avviene sia a monte, in testa alla società di persone che
determina il reddito di lavoro autonomo o il reddito d’impresa, sia a valle in testa ai soci che si
vedono attribuire il reddito per trasparenza.
Le modalità di fruizione di tale rimborso sono piuttosto complicate in quanto:
a) è necessario compilare per ogni periodo d’imposta una dichiarazione che riepiloghi i
passaggi di calcolo sovra esposti.
b) le pratiche così compilate devono essere inviate telematicamente.
La complessità della pratica richiede i seguenti costi:
-

600 euro di costo pratica dello Studio, per predisporre la domanda per tutti e quattro gli
anni in oggetto.

-

Tale costo è indipendente dall’ottenimento della pratica o meno;

Considerando i dubbi sopra esposte sulle annualità che saranno rimborsate in toto, risulterà
conveniente chiedere il rimborso solo a fronte di un debito IRAP dei quattro anni in questione
piuttosto consistente.
Rimaniamo in ogni caso a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito e per delucidazioni
più precise relativamente alla Vostra posizione.
Cordiali saluti,

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
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