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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: SCADE IL 1° MARZO L’OPZIONE O LA REVOCA IR AP PER IL TRIENNIO 2011/13 
La Finanziaria 2008, con effetto sul triennio 2008/10, ha dettato rilevanti modifiche alla disciplina Irap, 
distinguendo, quanto a determinazione della base imponibile, tra soggetti Ires ed Irpef. 
In particolare: 
 

le società di 
capitali 

 Determinano la base imponibile Irap 
sulla base dei dati contabili, senza 
considerare le indeducibilità previste 
per le imposte dirette 

 
art. 5, 

D.Lgs 
n.446/97 

     
le società di 

persone 
e ditte 

individuali 

 mantengono sostanzialmente il precedente 
criterio (con applicazione delle 
indeducibilità previste per le imposte 
dirette) 

 
art.5- bis, 

D.Lgs. 
n.446/97 

 

La Finanziaria ha quindi offerto la possibilità anche alle società di persone ed alle ditte 
individuali , purché in contabilità ordinaria  (per scelta o per obbligo), di applicare il regime 
previsto per le società di capitali esercitando un’apposita opzione  con istanza da inviarsi 
esclusivamente in via telematica (provv. del 31 marzo 2008). 

 
L’Amministrazione Finanziaria, intervenendo sull’argomento, ha chiarito (C.M. n.60/E/08) che l’opzione è 
irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali essa si intende tacitamente rinnovata per un 
altro triennio. 
 
Soggetti che hanno già esercitato l’opzione per il triennio 2008/10 
I soggetti, società di persone e ditte individuali, che avevano optato nel triennio 2008/10 per il regime ex 
art. 5, D.Lgs n.446/97, possono alternativamente: 
� non fare nulla ed applicare nuovamente il “calcolo contabile” dell’Irap per il triennio 2011/13;  
� revocare l’opzione precedentemente comunicata, determinando quindi la base imponibile Irap 

secondo le regole dell’art.5-bis. Tale revoca risulterà vincolante per almeno un triennio  
(il modello da utilizzarsi è quello redatto per l’istanza di opzione). La revoca dovrà essere esercitata 
entro il 1 marzo 2011.  

 
Soggetti che non hanno esercitato l’opzione per il triennio 2008/10 
Costoro potranno esercitare l’opzione per il triennio 2011/13, con le stesse modalità dettate dalla C.M. 
n.60/E/08 nel termine del 1 marzo 2011. 
La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo 
d’imposta , o entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività per le società di persone neo-costituite e per 
gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno. 
È possibile reperire il modello da utilizzare per l’opzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


