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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:  rimborso IRAP per gli anni pregressi e “m ensilizzazione” dei dati fiscali 

relativi alle buste paghe dei dipendenti - adempime nti - analisi di ipotesi di 

soluzioni al fine di contenere i nuovi costi burocr atici a carico del sistema 

delle micro e piccole imprese.  

 

 

Egr. Direttore, 

 

desideriamo con la presente evidenziarLe  alcune nostre considerazioni sui temi indicati in oggetto. 

 

Con riferimento, in primo luogo, al rimborso dell’IRAP per gli anni pregressi, il superamento del 

criterio collegato al mero ordine cronologico di presentazione delle istanze costituisce una priorità 

per le imprese rappresentate dalle nostre Organizzazioni. La volontà di cercare un’equa soluzione 

anche da parte dell’Agenzia delle entrate, da Lei diretta, pare rappresenti, oramai, un elemento 

acquisito se, proprio in tale ottica, è stato ulteriormente prorogato il termine di apertura del canale 

telematico per l’inoltro delle domande, inizialmente fissato per il 14 settembre u.s. 

 



 

In secondo luogo, sempre in materia di adempimenti a carico delle imprese, è, inoltre, essenziale, 

specie in un momento di crisi economica come l’attuale, evitare l’introduzione di nuovi 

adempimenti burocratici, ovvero di contenere al minimo i costi inerenti a quelli già in essere. In tale 

ottica, il nuovo adempimento che dovrebbe entrare a regime a gennaio 2010 e relativo alla 

trasmissione telematica mensile all’Amministrazione finanziaria dei dati retributivi dei dipendenti e 

dei conseguenti versamenti eseguiti, preoccupa non poco le micro e piccole imprese. 

 

Al fine di limitare gli impatti organizzativi e gli oneri finanziari derivanti dai due adempimenti citati, 

e, al contempo, valutare ipotesi di soluzione condivisibili, si manifesta la disponibilità delle scriventi 

Organizzazioni a fornire il proprio contributo, auspicando che l’occasione possa determinare 

l’apertura di un tavolo permanente di dialogo fra l’Amministrazione finanziaria e il sistema della 

micro e piccola impresa, come peraltro da Lei espresso in diversi incontri con i Segretari generali 

delle stesse Organizzazioni. 

 

Sicuri dell’attenzione che vorrà riservare alle rappresentanze di una parte importante del sistema 

economico del Paese, si resta in attesa di poter esporre le proprie considerazioni nel corso di un 

momento comune di riflessione.  

 

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
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