RICORSO AVVERSO IL SILENZIO/RIFIUTO DELLA DIREZIONE GENERALE
ENTRATE______________________________________ (Indicare la Regione)

DELLE

Sezione staccata di _______________________________________(Indicare la Provincia)
sull'istanza di rimborso dell'IRAP anno _________
Alla Commissione Tributaria Provinciale di__________________________ (indicare la Provincia)
Dott _____________________________________- ricorrente
Direzione generale delle Entrate per la Regione _________________, Sezione staccata di
_________________ - resistente
DJFGKE
Il sottoscritto Dott ______________________________ nato a ____________________

il

___/___/____ residente in_______________________ via ___________________ n____ cod. fisc.
_______________________ in proprio ex art. 12, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 546/1992 ed
effettivamente domiciliato presso __________________________

Ricorre
avverso il silenzio rifiuto della Direzione Generale delle Entrate - Sezione staccata di ____________
- in relazione all'istanza proposta con atto notificato il ____________ per i seguenti motivi, salvo
altri ai sensi dell'art 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 546-92.

In fatto
1.1 in data ____________ il ricorrente ha versato la somma di lire _____________________ a titolo
di acconto (o saldo) dell'IRAP, dovuta per l'anno ________ (cifr doc. 1)
1.2 con l’istanza del ___________ il ricorrente ha chiesto il rimborso della suddetta somma, oltre
gli interessi di legge, eccependo l’illegittimità del prelievo IRAP per violazione dei principi sostenuti
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001.

In diritto
Il silenzio opposto dall’Ufficio è illegittimo e il ricorrente ha diritto al rimborso richiesto per i
seguenti motivi:

L'IRAP

2.1

Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell'art.3) di accompagnamento della Finanziaria 1997 è
stata istituita l'Irap (imposta regionale sulle attività produttive), una imposta di nuova concezione,
sconosciuta ai sistemi fiscali del Paesi dell'Unione Europea, e forgiata sulla base di una consimile
tassazione adottata solo in due Stati degli Stati Uniti d'America.

2.2

L'Irap non colpisce né il reddito, né il consumo né il patrimonio, bensì colpisce un indice di
capacità contributiva che viene individuato "nell'esercizio di una attività organizzata per la
produzione di beni e servizi” (definito anche più semplicemente come VAP:valore aggiunto
prodotto) - art. 3, comma 144, lettera "C" della citata legge n. 662/96.

2.3

L'IRAP si fonda sul valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata.

2.4

Il presupposto dell'Irap non esiste quando mancano gli elementi di organizzazione (Corte
Costituzionale con sentenza n. 156 del 2001).

2.5

L'organizzazione o strutturazione si riferisce al raggiungimento ordinato e completo di una
funzionalità.

2.6

Essendo l'attività del ricorrente priva di organizzazione e strutturazione, ne sono esempi di
convalida la mancanza di dipendenti e di beni strumentali particolarmente specifici e costosi, non
deve essere sottoposta a IRAP.

per i sopra indicati motivi il sottoscritto ricorrente
CHIEDE
e

che codesta Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari il
diritto al rimborso della somma di lire ________________, con gli interessi come per legge e
vittoria delle spese di giudizio

e

annulli di conseguenza il "silenzio-rifiuto" e condanni l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del
tributo, con gli accessori.

si deposita
1. copia della quietanza di versamento IRAP in data
2. copia della istanza di rimborso (e relativa ricevuta di presentazione);
3. copia della ricevuta di presentazione/spedizione del presente ricorso all'Ufficio.
Firma contribuente o difensore

