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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Tax Flash  2-2012

Rimborso per indeducibilità IRAP ai fini IRES 

dal 2007

19 Dicembre 2012

Con provvedimento n. 140973 diffuso il 17 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 

modello, con le relative istruzioni, per il rimborso delle imposte sui redditi (Ires per le società, Irpef 

per le persone fisiche) corrisposte in eccesso per il periodo dal 2007 al 2011 per effetto della mancata 

deduzione dall’imponibile (Ires/Irpef) della quota dell’Irap pagata relativa alle spese per il personale 

dipendente e assimilato.

Come già evidenziato nella nostra Newsletter di giugno 2012, infatti, tale quota di Irap pagata in 

relazione al costo del lavoro è divenuta deducibile dall’imponibile Ires/Irpef a partire dal periodo 

d’imposta 2012 ed il provvedimento sul rimborso ha l’obiettivo di allineare a questo trattamento anche 

gli anni precedenti.

Le istanze di rimborso, redatte utilizzando il modello approvato, dovranno essere inviate all’Agenzia 

delle Entrate esclusivamente in via telematica.

Il termine iniziale di trasmissione è stato differenziato a seconda dell’area geografica in cui il 

contribuente ha il proprio domicilio fiscale (per le società la sede legale). Il primo termine è stato 

fissato al giorno 18 gennaio 2013 (regione Marche).

Ai fini del rimborso verrà considerato l’ordine cronologico di trasmissione telematica nell’ambito 

dell’area geografica di competenza.

*.*.*.*

Lo Studio è a disposizione per assistere le società interessate nella predisposizione e nell’invio 

telematico delle istanze di rimborso.

Cordiali saluti.

Studio Caramanti Ticozzi & Partners

Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di 

particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello 

Studio sul sito Internet www.ctep.it. 

Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale. 

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari 

informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti 

dello Studio.


