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CIRCOLARE N.2/2013: 

RIMBORSI IRES PER SOPRAVVENUTA PARZIALE DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP SUL 

PERSONALE DIPENDENTE: PRESENTAZIONE PER IL PIEMONTE IL 18 FEBBRAIO 2013 

 

Le ragioni del rimborso 

Per evitare una procedura di infrazione Cee sulla legittimità dell’imposizione Irap, il governo italiano ha 

dovuto approvare il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 col quale ha riconosciuto retroattivamente la 

deducibilità dall’imponibile ires dell’imposta irap (limitatamente alla parte del lavoro dipendente) pagata 

nell’anno. 

In sostanza l’imposta irap pagata sul costo dei dipendenti si può ora dedurre dall’imponibile ires come un 

qualsiasi altro costo dell’azienda, come per esempio un affitto o un acquisto di materiale. 

Essendo questa norma retroattivamente applicabile dal 2007 al 2011, è stata introdotta anche la possibilità di 

richiedere il rimborso dell’imposta ires/irpef pagata in eccesso negli anni precedenti rispetto a questa novità 

legislativa (anni dal 2007 al 2011). 

 

La misura del rimborso 

I calcoli per stabilire l’importo del quale si ha diritto al rimborso sono molto complessi ed implicano il 

ricalcolo di tutte le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati. Per quantificare comunque a grandi linee la 

cifra, si può ragionevolmente stimare nell’1% del costo del personale sostenuto in ogni anno, tranne casi 

particolari di cui si potrà avere contezza solo dopo aver effettuato i ricalcoli delle dichiarazioni dei redditi. In 

pratica se si è sostenuto in un certo anno un costo del personale di 100.000 euro, l’importo del rimborso è 

pari in genere a circa 1.000 euro. 

Se nell’anno in oggetto si è pagata un’imposta almeno pari all’importo di cui si ha diritto al rimborso, questo 

importo verrà rimborsato in denaro sul conto corrente della ditta (non ci sono però ancora certezze sulle 

tempistiche). In caso contrario, se l’impresa non ha pagato imposte perché nell’anno in oggetto risultava in 

perdita, l’istanza darà diritto al riconoscimento di una maggiore perdita fiscale, che potrà essere detratta dai 

prossimi utili dell’impresa abbassando così il carico fiscale. 

 

Gli adempimenti necessari 



Naturalmente è stato posto a carico dei contribuenti che intendono richiedere il rimborso l’onere di: 

- effettuare i riconteggi dell’irap di tutti gli anni di cui si richiede il rimborso (2007-2009) per stabilirne la 

quota divenuta deducibile con le nuove norme; 

- effettuare i riconteggi delle dichiarazioni dei redditi di tutti gli anni di cui si richiede il rimborso (2007-

2011) conteggiando l’irap divenuta deducibile con le nuove norme; 

- redigere una apposita istanza telematica su uno modello ministeriale specificatamente approvato, nel 

quale si devono riportare tutti i dati ed i conteggi relativi al rimborso; 

- inviare telematicamente l’istanza nel corso di un “click day” che per il Piemonte è previsto per il 

prossimo 18 Febbraio alle ore 12,00. 

 

I costi della pratica 

Poiché, come si vede sopra, i calcoli sono molto complessi ed implicano il riconteggio di tutte le 

dichiarazioni dei redditi e dell’irap per gli anni 2007-2011, il costo della pratica varia tra i 1.000 ed i 1.500 

euro, importo che varia a seconda della complessità delle dichiarazioni dei redditi da riconteggiare. 

 

Termini per incaricare lo studio di presentare l’istanza 

Chi intenda incaricare il nostro studio di effettuare la pratica di richiesta di rimborso, è gentilmente pregato 

di comunicarcelo entro il 31 gennaio 2013, consegnandoci contestualmente, se non già in nostro possesso: 

- tutti i bilanci degli anni 2007-2011; 

- tutte le dichiarazioni dei redditi 2007-2011; 

- tutti gli F24 di pagamento dell’irap (giugno, anche rateizzato e novembre) degli anni 2007-2011. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

I più cordiali saluti 

 

 
Davide Nicco 

 

 
 


