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  SERVIZIO DI RISPARMIO IRAP  

Una razionale impostazione fiscale può essere fonte di risparmi di spesa grazie all’opzione 
Irap sulle attività commerciali svolte dall’Ente. 

Qualora l’Ente non intenda rimanere nel sistema retributivo di determinazione 
dell’imponibile, lo stesso può esercitare l’opzione per l’applicazione separata dell’Irap, 
secondo le regole ordinarie valevoli per le imprese, con riferimento a una o più attività 
commerciali esercitate. 

Il decreto legislativo n. 446/1997 che ha istituito l’imposta Regionale sulle attività produttive 
IRAP individuando tra i soggetti passivi anche le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali il 
Comune; in particolare, l’art. 10 bis comma 2 disciplina le modalità di determinazione della 
base imponibile cui applicare l’imposta. 
 
L’applicazione del metodo di calcolo misto (retributivo e commerciale) ai fini IRAP consentirà 
un risparmio di imposta per le attività commerciali esercitate, mentre per le attività 
istituzionali continuerà ad essere applicato il metodo retributivo, riducendo dalla base 
imponibile gli emolumenti del personale specificamente adibito ad attività commerciali ed in 
percentuale quello impiegato promiscuamente;  
 
Inoltre sarà fatta una verifica per il corretto abbattimento dalla base imponibile IRAP 
del costo dei disabili. 
L’abbattimento dalla base imponibile dei costi per il personale disabile può essere 
recuperato anche per anni pregressi sia attraverso il metodo della integrazione, ove 
possibile, delle dichiarazioni già presentate, sia attraverso la presentazione di apposite 
istanze di rimborso, ove le dichiarazioni non più integrabili. 
La realizzazione del sistema di gestione dell’IRAP commerciale, come evidenziato dalla 
C.M. 148/E del 26/7/2000 poi confermata con C.M. 234/E del 20/12/2000, deve essere 
ultimato e reso operativo per essere applicato necessariamente alla base imponibile per 
l’anno 2014. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

L’Ente metterà a disposizione dei nostri esperti tutta la documentazione necessaria per 
l’espletamento della prestazione. Si precisa che per l’erogazione del servizio si rende 
necessario l’attività di trattamento dei dati da parte di Golem net, la ditta stessa chiede di 
essere incaricata al trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 
30 comma 2 del D.Lgs. 196/2003.    
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La documentazione per procedere alla simulazione del risparmio irap è la seguente: 
 costo del personale dipendente ed assimilato al lavoro dipendente; 
 elenco del personale, con i rispettivi imponibili, adibito all’attività commerciale; 
 ricavi e costi afferenti servizi commerciali; 
 ultimo rendiconto approvato entrata e spesa; 
 elenco attività commerciali svolte dal comune; 
 elenco del personale disabile; 

 
DICHIARAZIONE IRAP ED INVIO TELEMATICO 

Il servizio di consulenza di risparmio IRAP, proposto dalla scrivente società, comprende 
anche l’elaborazione della DICHIARAZIONE IRAP e il successivo INVIO TELEMATICO 
all’agenzia dell’entrate attraverso il canale entratel per i redditi di competenza dell’anno. 
 

COSTI 

Per la nostra assistenza tecnica, fiscale e tributaria sarà riconosciuto un compenso solo in 
presenza di specifici vantaggi economici effettivamente conseguiti dall’ente, determinato in 
misura non superiore al 20% annuo. 
Codice catalogo Me.Pa. :2393819 

 
Golem net srl effettuerà il servizio proposto con la migliore cura e professionalità possibile, impiegando risorse umane 
specializzate e attrezzature informatiche di ultima generazione.  
Il servizio proposto va inteso come un supporto tecnico gestionale in affiancamento al personale/funzionari/dirigenti 
degli uffici comunali, questi ultimi sono tenuti alla verifica, controllo e supervisione dei risultati prodotti. L’impresa non 
potrà essere ritenuta in ogni caso responsabile di eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalle attività oggetto 
dell’incarico. 

 


