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Mancata deduzione Irap,
il rimborso dell’Irpef
è solo per via telematica

Come si ottiene il rimborso dell'Irpef per la mancata
deduzione dell'Irap?

(Fabio Bracco, Caserta)

I soggetti che hanno pagato l'Irap inerente alle
spese per il personale dipendente e assimilato, sen-
za poterla dedurre dalla dichiarazione dei redditi,
possono effettuare l'invio telematico dell'istanza di
rimborso.

Il click day è diverso per aree geografiche in rela-
zione al domicilio fiscale del contribuente: si va dal
18 gennaio al 15 marzo. A partire dall'esercizio
2012, per effetto della Manovra Monti la quota Irap
relativa al costo del personale è deducibile integral-
mente. Il Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012) ha
stabilito che la deduzione integrale della quota Irap
relativa al costo del personale può essere fatta vale-
re anche per i periodi di imposta precedenti a quel-
lo in corso al 31 dicembre 2012. In tal caso, al con-
tribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte
sui redditi versate con riferimento ai suddetti perio-
di di imposta, per effetto della mancata deduzione
dell'Irap nella misura ammessa dalla norma.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto fisca-
le 2012, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha
emanato il Provvedimento del 17.12.2012, con cui
è stato approvato il modello da presentare per
l'istanza di rimborso e sono state definite le modali-
tà di presentazione.

L'istanza deve essere fatta pervenire all'Agenzia
delle Entrate esclusivamente per via telematica,
con il modello approvato dal provvedimento in esa-
me anche se, per le stesse annualità, il contribuente
ha già presentato l'istanza con il «Modello per
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del de-
creto legge 29 novembre 2008, n. 185». L'invio va
fatto entro 48 mesi dalla data del versamento oppu-
re entro 60 giorni dalla data di attivazione della pro-
cedura telematica che ne consente l'invio, se il ter-
mine di 48 mesi cade entro il 60˚giorno successivo
alla data di attivazione della procedura.
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