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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: SCADE IL 1° MARZO L’OPZIONE IRAP PER IL TR IENNIO 2013/15 
 
La Finanziaria 2008 ha offerto alle società di persone ed alle ditte individuali in contabilità ordinaria per 
scelta o per obbligo, la possibilità di applicare il regime previsto per le società di capitali esercitando 
un’apposita opzione con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica 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 (provv. del 31 marzo 
2008).  
Le società di persone e le ditte individuali determineranno quindi la base imponibile Irap come segue: 
 

società di 
persone 
e ditte 

individuali 
con opzione  

 
sulla base dei dati contabili, senza 
considerare le indeducibilità previste 
per le imposte dirette 

 
art. 5, 

D.Lgs 
n.446/97 

     
società di 

persone 
e ditte 

individuali 
senza opzione  

 
mantengono il precedente criterio e con 
applicazione delle indeducibilità 
previste per le imposte dirette 

 
art.5- bis, 

D.Lgs. 
n.446/97 

  
L’opzione per il triennio 2013/2015 va esercitata e ntro il primo marzo 2013 . 

 
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito con 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.  
Per conoscere la convenienza all’esercizio di tale opzione la clientela è invitata a contattare lo Studio per 
valutare la specifica posizione. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


