ISTANZA DI RIMBORSO IRAP
Raccomandata A.R.
IN CARTA LIBERA

ISTANZA DI RIMBORSO IRAP ex art. 38 comma 1, D.P.R. 602/1973

All' UFFICIO dell'AGENZIA delle ENTRATE DI
E
ALLA REGIONE
UFFICIO
VIA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, nato a ……………………………………
il ……………………, residente in ……………………………………, Via ………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………………, esercente attività di …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
Ha versato le seguenti somme:
lire …………………… in data ……/……/…… a titolo di I acconto IRAP per l’anno ………… (allegato 1).
lire …………………… in data ……/……/…… a titolo di II acconto IRAP per l’anno ………… (allegato 2).
lire …………………… ha versato a titolo di saldo IRAP per l’anno ………… (allegato 3).
Il sottoscritto esercita la propria attività senza ricorrere ad organizzazione alcuna, in quanto
non si avvale di alcun dipendente o collaboratore (da verificare caso per caso) ed i mezzi
utilizzati sono unicamente costituiti da un computer nonché pochi altri beni come meglio
indicati nel libro cespiti.
CONSIDERATO CHE
-

-

Tali somme sono state indebitamente versate in quanto, come riconosciuto dalla stessa
Corte Costituzionale con propria sentenza n.156 del 10/05/2001, l'IRAP rappresenta una
imposta reale che si applica sul “valore aggiunto” prodotto da una attività
autonomamente organizzata così come previsto dall’art.2 del D.lgs 446/97.
Con tale sentenza infatti la Corte Costituzionale ha precisato che " è evidente che nel
caso di attività …………………… svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui
accertamento, in mancanza di disposizioni normative, costituisce questione di mero
fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per
l'appunto rappresentato, secondo l'art.2 del D.lgs 446/97 dall'esercizio abituale di

-

un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità della stessa".
Che con la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004 la Corte di Cassazione ha recepito
le argomentazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale a sostegno della inapplicabilità
dell’IRAP per carenza dei presupposti del tributo;

Poiché, pertanto,a giudizio del sottoscritto ricorrono per la propria situazione le condizioni di
illegittimità dell'imposta sulle attività produttive individuate dalla Corte Costituzionale e dalla
citata successiva sentenza della Corte di Cassazione
CHIEDE
nel rispetto di quanto stabilito dall’art.38 comma 1, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, così come
richiamato dall'art.25, comma 1, del D.lgs. 446/1997, ai sensi del quale il soggetto che ha
effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal
versamento della imposta allegando le ricevute dei versamenti effettuati in caso di errore
materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, che codesto
spettabile ufficio provveda all’immediato rimborso integrale delle imposte indebitamente
versate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.Lgs
466/97, oltre agli interessi maturati e maturandi.
Allegati:
Fotocopie dei versamenti effettuati (Modelli di versamento F24).
(Eventualmente) Fotocopie libro cespiti.
Fotocopie modello IRAP anno ……………………
Data ……………………

In fede

