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ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALL'IINIONCAMERE
P.zzaSallustio,2l
00187ROMA
ALLA INFOCAMERES.c.P.a.
C.soStatiUniti, 14
35127PADOVA
ALLA INFOCAMERES.c.P.a.
Via G. B. Morgagni,30/H
00100ROMA
ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli,62
00178ROMA
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DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONEDEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
Ufficio II -

1 dell' 11 aprile2004- Individuaztone
notan. RE4 -2008-14651s-DGCAS
oggetto: lntegfazione
dei diritto annuale2008
aei ngtri del modelloIRAP 2008ai fini del versamento
Tenendoconto di ulteriori richieste di chiarimentipervenutea questoMinistero ed a
in
integrazionedella nota indicatain oggettosi ritiene opportunofomire ulteriori precisazioni
del
merito alf individuazionetlella basÀ imponibile per la determinazionedell'ammontare
fatturatodei contribuentiiscritti nellasezioneordinariadel registrodelleimprese.
In particolare,si ritiene utile precisareche ne1casodi contribuenti che adottanoun
del
regime di contabitità semplificata,al fine del calcolode1fatturatoper la determinazione
"valori
4,
dei
colonna
nella
diitto annualedovuto,devonoessereutilizzati i valori riportati "valori
contabili".Il decreto
IRApo,,in quantotali soggettinon compilanola colonna1 relativaai
di fatturato
la
definizione
ministeriale'l1maggio2001,n. 359 individuandoper i diversisoggetti
fa riferimento,infatti, ad alcunicomponentipositivicomedichiaratiai fini dell'impostaregionale
sulle attività p roduttive.
Si precisa,inoltre,che i contribuenti che compilanopiù sezionidello stessoquadro
Ie IRAp o pìù quadri Ie IRAP, al fine del calcolodel fatturatoper la determinazionedel diritto
annualedovuto, devonoprocederealla sommadei diversi valori riportati nelle diversesezionio
nei diversiquadriIQ IRAP.
Esaminaldoi diversimodelli IRAP 2008chei contribuentidevonocompilareappare,
inoltre,utileprecisarequantosegue:
MODELLO IRAP 2008- Societàdi capitali
SezionefV- Societàin regimeforfetario
I contribuenti che compilano la sezioneIV, al fine del calcolodel fatturatoper la
del diritto annualedoluto, devonofar riferimentoalla sommadei ricavi delle
determinazione
nelle
venditee delle prestazionie degli altri ricavi e proventiordinaricosì comeîappresentati
del codicecivile.
scritturecontabiliprevistedall'articolo2274e seg.uenli
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MODELLO IRAP 2008- Societàdi persone
Le sociétàdi personeche determinanoil reddito d'impresa in regimeforfetario, al
fine del calcolo del fatturato per la determinazionedel diritto annualedovuto, utilizzano quanto
riportatonel rigo IQ 22 (redditod'impresadeîermìnato
SezioneII.
forfetariamente),
Le societàdi personeesercentiattivita agricola,al fine del calcolodel fatturatoper la
determinazione del diritto annuale doluto, utilizzuro quanto riportato nel rigo IQ 26
(corrbpettivi),SezioneIII.
Le società di persone che esercitanoin via esclusivao prevalente attività di
assunzionedi partecipazioniin enti diversi da quelli creditizi e finanziari, al fine del calcolo
del fatturatodevonoconsiderare
la sommadegli impofi indicatinella colonna"valori contabili"
della SezioneI, al rigo lQl Qicavi delle venditee delleprestazioni),al Àgo l.QS(altri ricavi e
proventi)e al rigo lQ 6 (interessiattivi e proventiassimilati),del quadroIQ del modelloIRAP
2008.
MODELLO IRAP 2008- Personefisiche
Le imprese che determinanoil reddito d'impresain regime forfetario, al fine del
calcolo del fatturatoper la determinazionedel diritto annualedovuto, utilizzano quantoriportato
ne1rigo IQ l7 (redditod'impresadeterminato
forfetariamente),SezioneII del modelloIRAp
2008.

