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A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 26  – 2009 
Poggio a Caiano, novembre 2009

IRAP 10%:  RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE PER MANCATA DEDUZIONE DELL’IRAP
Il decreto “anticrisi” n.185/08, come noto, ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2008 la parziale deducibilità dell’Irap, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), per la parte che colpisce il 
costo del  lavoro e gli  oneri  per interessi  sostenuti  dalle imprese e dai  professionisti,  in  quanto componenti 
negativi  generalmente  non  ammessi  in  deduzione  nella  determinazione  del  valore  della  produzione  da 
assoggettare al tributo regionale. 
La deduzione, forfetariamente determinata nella misura del 10% dell’Irap versata, può essere fatta valere anche 
per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il 
rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della 
mancata deduzione dell’Irap. 
La data di  presentazione telematica delle  istanze di  rimborso è stata  inizialmente fissata  al  12 giugno, poi 
prorogata:
 una prima volta, al 14 settembre 2009 (Provvedimento del 12/06/09);
 a data da definirsi (comunicato stampa del 2/09/2009).

Con il  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, è stato quindi 
stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso sarà effettuata su base regionale, in 
base al  domicilio  fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei  redditi  presentata, con 
tempistiche diverse e scaglionate, nell’ottica di “evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche 
nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione”.

La nuova procedura, nell’intenzione dell’Amministrazione Finanziaria, consentirà di utilizzare con la massima 
tempestività  le  risorse  finanziarie  disponibili,  garantendone  contestualmente  anche  un’equa  ripartizione.  Il 
Provvedimento del 28/10/09, in particolare, fissa:
 i termini iniziali;
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 le modalità di liquidazione dei rimborsi;
 e i termini finali.

In ordine ai termini iniziali, nella tabella che segue si riportano le varie date di decorrenza, che vanno dal 17 
novembre all’11 dicembre 2009, variabili in funzione delle diverse regioni:

Apertura del canale telematico Cluster di 
appartenenza Regione

Ore 12.00 di martedì 17/11/09 1 MOLISE – BASILICATA – CALABRIA

Ore 12.00 di giovedì 19/11/09 2 VALLE D’AOSTA – FRIULI-VENEZIA GIULIA – 
LIGURIA

Ore 12.00 di venerdì 20/11/09 3 MARCHE – ABRUZZO

Ore 12.00 di lunedì 23/11/09 4 TRENTINO-ALTO ADIGE – UMBRIA – SARDEGNA
Ore 12.00 di martedì 24/11/09 5 TOSCANA
Ore 12.00 di mercoledì 25/11/09 6 PUGLIA
Ore 12.00 di giovedì 26/11/09 7 PIEMONTE
Ore 12.00 di venerdì 27/11/09 8 SICILIA
Ore 12.00 di lunedì 30/11/09 9 EMILIA ROMAGNA
Ore 12.00 di martedì 1/12/09 10 VENETO
Ore 12.00 di mercoledì 2/12/09 11 LAZIO – persone fisiche
Ore 12.00 di giovedì 3/12/09 12 LAZIO – società
Ore 12.00 di venerdì 4/12/09 13 CAMPANIA – persone fisiche
Ore 12.00 di mercoledì 9/12/09 14 CAMPANIA – società
Ore 12.00 di giovedì 10/12/09 15 LOMBARDIA – persone fisiche
Ore 12.00 di venerdì 11/12/09 16 LOMBARDIA - società

Relativamente alle modalità di liquidazione dei rimborsi, è stabilito che:
 le istanze di rimborso si considerano presentate all’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di trasmissione 

dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura 
telematica (data variabile come da tabella precedente) e l’invio della stessa, indipendentemente dalla data in 
cui è avvenuta la trasmissione;

 nel caso di trasmissione in data e ora antecedente a quella prevista, alle istanze contenute nel relativo 
flusso informativo viene assegnata, per la regione di riferimento, l’ultima posizione dell’ordine sopra citato;

 per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della 
procedura telematica, l’Agenzia provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso 
validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti e, nell’ambito del medesimo periodo 
d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti;

 qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente 
liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità 
non  completata,  quelli  relativi  al  primo  periodo  d’imposta  interamente  non  pagato  saranno  erogati 
proporzionalmente  rispetto  all’ammontare  complessivo  dei  rimborsi  liquidati.  In  presenza  di  successivo 
incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Infine,  con  riferimento  al  termine  ultimo entro  il  quale  presentare  l’istanza,  il  medesimo  va  individuato  a 
seconda che il termine di 48 mesi previsto dalla norma scada nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno 
successivo alla data di attivazione della procedura telematica (come da tabella), ovvero oltre il 60° giorno, come 
riepilogato nella tabella che segue:

Versamenti di imposta il cui termine di 48 mesi scade: Presentazione istanza:
nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno successivo alla data di 
attivazione della procedura telematica

Entro 60 giorni 
dall’attivazione
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dopo il  60°  giorno  successivo  alla  data  di  attivazione  della  procedura 
telematica

Entro 48 mesi 
(termine ordinario)

Come già indicato nella circolare n° 22 per affrontare il click day lo studio potrà seguire due modalità: 
a) trasmissione ordinaria della domanda (senza garanzie di graduatoria) con l’addebito dell’onorario dovuto 

(minimo euro 350) e le spese di trasmissione euro 80. 
b) Trasmissione con l’utilizzo della procedura “click day” con l’addebito di euro 750 (come indicato nella 

circolare 22) oltre a quanto di cui al punto a).
La documentazione necessaria dovrà pervenire allo studio entro il giorno 16 novembre prossimo.

Cordiali saluti.

Silvano Nieri
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