DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2009
INDIVIDUAZIONE DEI RIGHI DEL MODELLO IRAP 2009
TABELLA RIASSUNTIVA

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata oggetto di notevoli cambiamenti
ad opera della Legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007) con l’emanazione anche di un nuovo
modello di dichiarazione IRAP.
Per coordinare tali modifiche, Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 3 marzo
2009, ha emanato la Nota Prot. 19230 nella quale vengono indicati i righi del modello
IRAP da considerare per determinare la base imponibile del diritto annuale.
Nella tabella sottostante vengono indicate le casistiche più frequenti.

SOGGETTI

MODELLO IRAP 2009

1) Società di capitali

Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5

2) Banche e altri soggetti finanziari

Quadro IC - Sezione II: Rigo IC15 + rigo IC18

3) Società di capitali la cui attività consiste nella Quadro IC - Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5 +
assunzione di partecipazioni in società diverse da rigo IC15 della Sezione II
quelle creditizie o finanziarie
4) Imprese di assicurazione (per il calcolo del Quadro IC - Sezione III
fatturato devono far riferimento alla somma dei
premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono
far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e
II.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4
aprile 2008, n. 22)
5) Persone fisiche esercenti attività commerciali che Quadro IQ - Sezione I: Rigo IQ1 depurato
non hanno optato per la determinazione dell’Irap dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis,
D.Lgs. n. 446/1997)
6) Persone fisiche esercenti attività commerciali in
contabilità ordinaria che hanno optato per la
determinazione dell’Irap secondo le regole delle
società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)

Quadro IQ - Sezione II: Rigo IQ13 + rigo IQ17

7) Società di persone commerciali che non hanno
optato per la determinazione dell’Irap secondo
le regole delle società di capitali (art. 5-bis,
D.Lgs. n. 446/1997)

Quadro IP - Sezione I: Rigo IP1 depurato
dell’eventuale adeguamento agli studi di settore

8) Società di persone esercenti attività commerciali
in contabilità ordinaria che hanno optato per la
determinazione dell’Irap secondo le regole delle

Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13 + rigo IP17
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società di capitali (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)
9) Società la cui attività consiste nella assunzione di Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13 + rigo IP17 +
partecipazioni in società esercenti attività diversa rigo IP18
da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9,
D. Lgs. N. 446/1997)
10) Imprese in regime forfettario

Quadro IP - Sezione III: Rigo IP41

11) Società di persone in regime forfetario

Quadro IP - Sezione III: Rigo IP47

12) Società di persone esercenti attività agricola

Quadro IP - Sezione IV: Rigo IP52
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