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 1. PREMESSA 

 Con provvedimento del 17.12.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le 
relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i 
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (anni 2011 e precedenti, per i 
soggetti “solari”) per effetto della mancata deduzione della quota dell’IRAP relativa alle spese 
per il personale dipendente e assimilato, riconosciuta a partire dal periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2012. 

2. REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO 

 L’istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i 
quali: 
• al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011) non fosse ancora scaduto il 
termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES 
della quale si chiede il rimborso; 
• siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. 
 In altri termini, il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile rideterminare l’imposta e 
ottenere il rimborso del maggior importo versato (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il 
2007 (in relazione al quale l’imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 
2008). 
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3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

 L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via 
telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate o tramite i 
soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro). 
 La trasmissione telematica delle istanze è prevista, per la Lombardia, dall’11 al 15 marzo 
2013. La rapidità nella trasmissione delle istanze rileva al fine di stabilire i contribuenti che 
saranno liquidati per primi. 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI 

 Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di 
spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi 
d’imposta più remoti (quindi, l’erogazione dei rimborsi sarà avviata a partire da quelli relativi al 
periodo d’imposta 2007, per poi passare ai successivi).  
 Il rimborso sarà riconosciuto: 
• integralmente; 
• a tutti i contribuenti; 
• prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive. 
 In relazione a quanto sopra, il nostro Studio valuterà i casi in cui, visto l’importo 
potenzialmente rimborsabile, c’è la convenienza a presentare l’istanza, anche in relazione al 
costo della pratica,  la cui istruzione comporta: 
• la dotazione di apposito software informatico; 
• il reperimento dei dati necessari dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2007 - 
2008 – 2009 – 2010 e 2011; 
• l’elaborazione ed il controllo dei relativi dati; 
• la compilazione per ogni periodo d’imposta di una dichiarazione che riepiloghi i dati di cui 
sopra e determini l’imposta da rimborsare; 
• l’invio telematico dell’istanza, necessariamente a partire dai primi secondi delle ore 12 
dell’11 marzo 2013 (in quanto le istanze saranno accolte in base all’ordine di arrivo). 
 
 Con l’occasione comunichiamo che in relazione alle istanze presentate dal nostro Studio 
nel 2009 per gli anni 2004/2007, riguardanti tutt’altra fattispecie, l’Agenzia delle Entrate 
proprio in questi giorni sta procedendo all’erogazione dei rimborsi. 
 
 Certi di avere il Vostro assenso in relazione al descritto adempimento, restiamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento e rinnoviamo gli auguri per un sereno Natale. 
 
 
                Studio dr. Renzo Gorini 


