
Roma, lì 10 giugno 2009 

Prot. CC 33/09  Prot. BP  /09 
Prot. AT 807/09  Prot. AV  /09 
Prot. MG /09 

 

Egr. dott. Attilio Befera  
Direttore Agenzia delle Entrate 

 

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 - Roma 

 
Agenzia delle Entrate - Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218

Oggetto:  Istanza di rimborso dell’IRAP relativa ai periodi antecedenti al 2008 – 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 giugno u.s. – 
Richiesta proroga. 

 

Egr. Direttore, 

 

con Provvedimento del 4 giugno u.s. è stato approvato il modello per l'istanza di rimborso 

dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta antecedenti al 2008 previsto dall'art. 6,  comma  3, del D.L. 

n. 185 del 2008. 

Nel citato provvedimento è previsto che il termine iniziale di presentazione dell'istanza telematica 

decorre dalle ore 12,00 del 12 giugno 2009 e, relativamente ai versamenti per i quali il termine dei 

48 mesi di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 cade nel periodo che va dal 29 novembre 

2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, entro 60 giorni 

alla predetta data di attivazione.  

 

Per i contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'istanza per il rimborso 

dell'IRAP pagata a titolo di acconto per il 2004 dovrà essere presentata, pertanto, a partire dalla 

citata data del 12 giugno ed entro il 60° giorno successivo. 

Appare evidente che in tale periodo i contribuenti, e chi li assiste negli adempimenti, sono 

impegnati sul fronte delle dichiarazioni fiscali e che, quindi, il diritto al rimborso potrà, di 

conseguenza, essere azionato da parte di pochi soggetti. 

 



In considerazione, inoltre, dei complessi calcoli che devono essere effettuati e del fatto che la 

tempistica dei rimborsi verrà stabilita in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, 

si formula la richiesta, al fine di porre tutti i potenziali fruitori nelle condizioni di poterne valutare 

l’opportunità di presentazione, di proroga al 15 ottobre 2009 del termine di avvio della procedura 

telematica di richiesta del rimborso. 

 

Con riferimento alla complessità dei calcoli per determinare l’entità del rimborso, si chiede, infine, 

di valutare la possibilità di prevedere una modalità semplificata di compilazione del modello in 

relazione ai soggetti IRPEF. In tal caso, onde evitare, specie per le società di persone, di “riaprire” 

le dichiarazioni già presentate al fine di ricalcolare, per tutti i soci, il potenziale risparmio di imposta 

da richiedere a rimborso, sarebbe auspicabile prevedere, oltre all’ordinaria modalità, anche uno 

sviluppo del citato calcolo mediante l’applicazione di un’aliquota media IRPEF al maggior costo 

riconosciuto. 

 

In attesa di un positivo riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 

 

CNA  
IL RESPONSABILE  
CLAUDIO CARPENTIERI ____________________________ 

Casartigiani  
IL RESPONSABILE  
BENIAMINO PISANO  ____________________________ 

Confartigianato 
IL DIRETTORE  
ANDREA TREVISANI  ____________________________ 
 
Confcommercio 
IL RESPONSABILE 
ANTONIO VENTO ____________________________ 

Confesercenti  
IL RESPONSABILE  
MARINO GABELLINI ____________________________ 
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