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    Comunicazione tributaria n. 40 
  
       Roma, 11 giugno 2009 
 
 
 
Oggetto:  IRAP – Differimento per la presentazione delle ist anze di rimborso (c.d. click 
day) – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 10 g iugno 2009  
 
 
 
     Con la presente si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nella tarda giornata di ieri 
10 giugno 2009 un comunicato stampa con il quale rende noto che è in corso di approvazione il 
provvedimento direttoriale che stabilisce il differimento  del termine di presentazione dell’istanza 
di rimborso delle imposte dirette connessa alla deduzione parziale dell’IRAP (c.d. click day), re-
lativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008, dal 12 giugno 2009 al 14 
settembre 2009 .  
 
Tale differimento risponde alla richiesta di proroga presentata dalla nostra Confederazione, uni-
tamente alle altre Associazioni dell’Artigianato e della piccola e media impresa, al Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate per le difficoltà rilevate nella gestione organizzativa del lavoro in vista 
anche delle prossime scadenze fiscali.   
 
Ne deriva che il modello, rispetto ai termini precedentemente indicati nella com. trib.  
09.06.2009, n. 39, debba essere presentato: 

-         entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, per i versamenti per i 
quali il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, cade nel periodo che va dal 29 
novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di  attivazione della procedura telema-
tica. Pertanto in tutte le ipotesi in cui il termine di 48 mesi cade nel periodo che va dal 
29.11.2008 al 13.11.2009 (si tratta del periodo d’imposta 2004 ), l'istanza deve essere 
presentata entro il 13 novembre 2009 ; 

-         entro la data di scadenza del termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73 per i versamenti 
per i quali il predetto termine cada dopo il 60° gi orno successivo alla data di attivazione 
della procedura telematica. Nelle ipotesi in cui il termine di 48 mesi cada dopo il 13 no-
vembre 2009, le istanze di rimborso devono essere presentate entro il predetto termine 
di 48 mesi a decorrere dal momento del maggior versamento delle imposte dirette.  

 
 
 
 
 
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche F iscali 
 
(GA/ga/com._stampa._IRAP) 


