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A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 22  – 2009 
Poggio a Caiano, settembre 2009

Istanza rimborso ires ed irpef su Irap

Il  14  settembre prossimo,  alle  ore  12.00, scatta  il  click  day per  presentare  in  via 

telematica l’istanza di rimborso dell’IRES e dell’IRPEF pagata in eccesso sull’IRAP, che 

il DL n.  185/2008 ha reso deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 10%. A tal 

fine, sono rilevanti i versamenti IRAP effettuati nei  quarantotto mesi antecedenti al 29 
novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL). 

Nell’ottica di  offrire un numero sempre maggiore di  servizi  lo Studio ha instaurato una 

collaborazione nel  settore  delle  tecnologie  dell’informazione.  Tale  collaborazione  fa 

garantire l’inoltro delle istanze in tempi pari a frazioni di secondo, in modo che aumenti il 

più possibile la probabilità di  entrare nei primi posti della graduatoria stilata dal Ministero 

e,  conseguentemente,  di  vedere  accolta  l’istanza  di  rimborso  ed  ottenere  il  relativo 

accredito.
 

Alcuni dati per inquadrare il problema:
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• il gettito erariale derivante da IRAP è mediamente pari a circa 40 miliardi di euro 
all’anno(dati del ministero);

• l’IRAP che complessivamente diventa deducibile dalle imposte sui redditi è, quindi, 
pari a 4 miliardi di euro all’anno;

• supponendo un’aliquota media IRES/IRPEF del 25%, le maggiori imposte versate 
corrispondono a 1 miliardo di euro all’anno;

• considerando  che  si  possono  chiedere  a  rimborso  i  versamenti  relativi  ai 
quarantotto mesi precedenti, il rimborso teorico sale complessivamente a 4 miliardi 
di euro;

• il Governo ha stanziato 1 miliardo di euro, spalmato nell’arco dei prossimi 3 anni;
• solo 1 contribuente su 4 vedrà accolta l’istanza di rimborso;
• solo 1 contribuente su 40 riceverà l’accredito nel primo anno.

 

Il  servizio “Click day”   è disponibile per chi invierà allo Studio i  dati  necessari  per la 

predisposizione dell’istanza entro il giorno 7 settembre 2009.

La richiesta di utilizzare la procedura “click day” comporterà l’addebito dell’onorario dovuto 

(minimo 350 euro) e per la domanda telematica € 750 che non verrà addebitata in caso di 

non accoglimento.

Cordiali saluti.

Silvano Nieri

PS
E’ in corso una generale protesta tesa a bloccare questa metodologia di “gara telematica” che mal si concilia  
con le norme civili in uno stato di diritto.   L’Agenzia delle Entrate sembra stia valutando un congelamento della 
metodologia.
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