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Circolare n.2 /13 
 

Roma, febbraio 2013 
 

Oggetto: IRAP, istanza di rimborso 

 

Il Decreto Salva-Italia, DL n. 201/2011, convertito con L. n.214/11 ha previsto per 

l’anno 2012 la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) dell’IRAP 

versata nell’anno relativa al costo del personale. 

Successivamente il Decreto semplificazioni, DL n. 16/12, ha stabilito che tale 

deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti. 

 

L’effetto delle normative anzi descritte è di sostanziale riduzione del reddito imponibile 

ai fini IRES ed IRPEF qualora vi siano costi di lavoro rilevanti.  

 

Per l’anno 2012 questa minor imponibilità potrà esser fatta valere in dichiarazione dei 

redditi, per gli anni precedenti ossia 2007-2011 si dovrà predisporre una istanza di 

rimborso. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 dicembre 2012 attuativo del D.L. 

201/2011 art.2 comma 1-quater, ha approvato il Modello per l’istanza di rimborso 

Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale 

dipendente e assimilato per gli anni 2007-2011. 

 

Si ricorda che per il comune di ROMA l’istanza dovrà essere inviata il 5 marzo per le 

Persone Fisiche e 6 marzo per le Persone non Fisiche. 

  

La convenienza alla presentazione dell’istanza di rimborso dovrà essere valutata 

caso per caso, tenendo conto  dell’ammontare IRAP versato in ogni anno per i 

costi del personale non deducibili;  

 

Si sottolinea pertanto che l’interesse a richiedere tale rimborso esiste solo nel caso di 

società/ditte con elevata incidenza del costo del personale. 
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In pratica si deve determinare: 

 

1. costo del lavoro indeducibile; 

2. Irap relativa al costo del personale versata; 

3. rapporto percentuale tra l’imposta sul costo del lavoro e il totale Irap 

dovuta; 

4. Irap deducibile; 

5. Minori imposte sui redditi da rimborsare. 

 

I documenti necessari per procedere che dovranno essere forniti allo Studio sono: 

 

- Modelli F24 pagati negli anni 2007-2012 relativamente alle Imposte IRAP 

(codici tributo 3800, 3812 e 3813) 

- Modelli Unico e Modelli IRAP 2008 – 2012; 

- Prospetto di Bilancio 2007 – 2011 e relativa specifica delle voci di conto 

economico B9 e B7 (per la parte relativa ai costi delle collaborazioni per 

compensi amministratori e co.co.pro); 

- Prospetto di determinazione del cuneo fiscale. 

 

Lo studio per tale attività, avendo stimato il tempo medio della pratica e la sua 

complessità, richiede un compenso forfettario pari ad Euro 1.000,00 oltre IVA e Cassa 

di previdenza.   

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali 

saluti 

 

 

Dott. Federico Del Fiume 

 


