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ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 

ex articolo 38 D.P.R. 602/1973 

 

 

All'Agenzia delle Entrate 

Ufficio di  

(indicare l’Ufficio territorialmente competente) 

Via 

Localita’ 

 

Raccomandata A/R  
(o eventuale deposito brevi-manu con rilascio obbligatorio di ricevuta di 

avvenuto deposito) 

 

Oggetto:imposta IRAP anni  

(indicare gli anni per i quali si chiede il rimborso - max 48 mesi precedenti 

dal versamento).  

Non è, inoltre (come sostenuto da giurisprudenza di merito), ostativo alla 

presente domanda l’eventuale adesione alle sanatorie fiscali l. n. 289/2002. 

 

Il sottoscritto            nato a               il           e              residente a alla via  , 

C.F.          , esercente l’attività di       , Partita Iva n.         . 

 

PREMESSO 

 

1) Che la competenza a ricevere la presente istanza è dell’Agenzia delle 

Entrate a norma dell’articolo 25 del D.L.gs.446/97, come interpretato 

con nota dell’Agenzia stessa del 17 giugno 2004 (prot.2004/59871); 
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2) Per ogni annualità indicare le date e i relativi importi versati a titolo di 

acconto e saldo Irap. 

La somma indebitamente versata per IRAP per gli anni (indicare le 

annualità richieste) è, quindi, pari ad €      .  

 

CONSIDERATO 

 

-Che il presupposto dell’I.R.A.P. consiste nell’esercizio “abituale di una 

attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio 

di beni ovvero alla prestazione di servizi” (ex articolo 2 D.L.gs. 

n.446/1997); 

-che la Corte Costituzionale con la sentenza n.156/2001 ha affermato che, 

nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di 

organizzazione, risulterà mancante il presupposto dell’imposta stessa; 

-che tale affermazione è stata correttamente interpretata dalla prevalente 

Giurisprudenza di merito nel senso della non soggezione all’I.R.A.P per il 

professionista (o lavoratore autonomo) che svolge la propria attività in 

assenza di una struttura organizzata di rilievo; 

-che l’interpretazione ministeriale (con Risoluzione n.32/E/2002) è 

incompatibile sia con quella della Corte costituzionale (sentenza 

n.156/2002), sia con quella risultante dalle pronunce delle Commissioni 

tributarie provinciali e regionali; 

-che la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 21203 del 

05/11/2004, ha recepito le argomentazioni sviluppate dalla Corte 

Costituzionale a sostegno della inapplicabilità dell’Irap per carenza del 

presupposto del tributo; 
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-che l’Irap deve ritenersi illegittima, perché in palese contrasto con 

l’articolo 33 della Direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore 

aggiunto(c.d.VI Direttiva); 

-che il sottoscritto svolge la propria attività con prevalente apporto di 

lavoro proprio (verificare caso per caso indicando ad es.: esiguità dei beni 

strumentali e/o mancanza o numero limitato di dipendenti e/o 

collaboratori), sicché risulta chiaramente non configurabile, nel caso di 

specie, alla luce dei predetti pronunciamenti, un’attività autonomamente 

organizzata ; 

-Che, nel caso di specie, quindi, emerge, senza alcun dubbio, la carenza 

in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini I.R.A.P. 

                                                       CHIEDE 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 38, comma 1, del D.P.R. n.602 

del 29/09/1973 ai sensi del quale il soggetto che ha effettuato il versamento 

diretto può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento 

dell’imposta in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o 

parziale dell’obbligo di versamento; 

-Che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in 

premessa e indebitamente versate a titolo di IRAP per il periodo: 2001-

2002-2003 e 2004, oltre ai corrispondenti interessi legali, interessi moratori 

ex articolo 1224 c.c., il maggior danno da svalutazione monetaria ex 

art.1224, secondo comma c.c., così come più volte ribadito dalla Corte di 

Cassazione (Sezione Tributaria, sentenze n. 11120 del 16/07/2003 e 

n.9518/1999, Sezioni Unite, sentenza n. 2368/86), nonché gli interessi 

anatocistici ex articolo 1283c.c.. 

Luogo e data  
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In fede  

Si allega alla presente: 

1) Fotocopie delle ricevute dei versamenti(modd. F24); 

2) Fotocopie Modello Unico (quadro RE) anni: (indicare le annualità 

richieste). 


