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“Lo Sportello del Contribuente”
Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani
Via Piave 61
00187 ROMA

OGGETTO: Istanza di rimborso Irap (versamenti diretti ex articolo 38,
Dpr 602 del 1973)
Il/la sottoscritt… nat… a………………..il…………….in qualità di rappresentante legale
della società ……………… con sede in …………….. alla via ……………………n. …………
PREMESSO
-

Che la competenza a ricevere la presente istanza è dell’agenzia delle entrate
a norma dell’articolo 25, D.Lgs 446/97, come interpretato con nota
dell’Agenzia stessa del 17 giugno 2004 (protocollo 2004/59871);

-

Che in data ……………provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto Irap
per l’anno……………della somma di…………………….

-

Che in data …………...…provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto
Irap per l’anno……………della somma di…………………….

-

Che in data……………….provvedeva al versamento, a titolo di saldo Irap per
l’anno…………….della somma di…………………per un totale versato per il periodo
d’imposta del………………di……………………..
CONSIDERATO
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-

Che il presupposto dell’Irap consiste nell’esercizio”abituale di un’attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi”(ex articolo2, Dlgs n. 446/1997);

-

Che l’Irap si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato
sulla base della differenza tra ricavi e acquisti;

-

Che l’ambito di applicazione dell’Irap consiste nelle cessioni di beni e la
prestazione di servizi nell’esercizio di impresa, arti o professioni;

-

Che l’Irap è un’imposta applicata in misura proporzionale sulla base
imponibile;

-

Che le caratteristiche strutturali dell’Irap, pur non essendo coincidenti
presentano delle marcate similarità con quelle tipiche dell’Iva quanto a
generalità, a requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e alla proporzionalità
dell’aliquota;

-

Che l’articolo 33 della VI direttiva Iva 77/338 CEE del 17 maggio 1977, vieta
agli stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia
carattere d’imposta sulla cifra d’affari;

-

Che il Dlgs n. 466/1997 istitutivo dell’Irap si configura in palese contrasto
con quanto prescritto dalla normativa comunitaria dell’articolo 33 della VI
direttiva 77/388 CEE.
CHIEDE

Che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa
versate a titolo di Irap per il periodo……………., oltre che ai corrispondenti
interessi legali.
………………….li,………………………
In fede
………………………….
Si allega:
1. copie ricevute versamenti
2. copie modello unico anni…………………………/Irap
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