
          Sezione di Torino

       Torino, 15 Febbraio 1999

A Tutti i Medici di Medicina Generale
ISCRITTI e NON ISCRITTI al Sindacato
Loro Sedi

IRAP

Nella nostra precedente circolare n 19/98 deI 4/11/98 avevamo

illustrato l’opportunità di presentare ricorso avverso all’l.R.A.P e le

modalità da seguire. Avevamo spiegato come una prima fase

consistesse nel presentare, comunque entro 18 mesi dal pagamento

degli acconti, istanza di rimborso degli stessi.

Oggi siamo in grado di precisare, contrariamente a quanto

ritenevamo in un primo tempo, che tale istanza deve essere redatta in

bollo da L 20.000, indirizzata alla DIREZIONE REGIONALE DELLE

ENTRATE, nonché al Centro Servizi Imposte Dirette e Indirette e

all’Assessorato Regionale delle Finanze, cosi come risulta dall’allegato

modello che abbiamo provveduto a redigere in forma tale da poter

essere utilizzato per la domanda dì cui sopra.

Consigliamo ai colleghi che già avessero presentato una istanza in

carta libera di ripetere l’istanza in bollo, anche in considerazione del fatto

che siamo ampiamente in tempo (entro i 18 mesi dal versamento degli

acconti).

Cordiali collegiali saluti
A cura della Redazione del Bollettino del Sindacato dei Medici dì

Medicina Generale della Provincia di Torino



Alla Direzione Regionale dell’Entrata
Sezione Staccata di Torino

Al Centro Servizi Imposte Dirette ed Indirette di Torino
AII’ Assessorato Regionale alle Finanze della Regione
Piemonte

ISTANZA DI RIMBORSO PER INDEBITO OGGETTIVO
D’IMPOSTA

IRAP -1998
lì sottoscritto ________________________________________
nato a ___________________ ( ) il_____________________ e residente
in___________________________________________
nella via __________________________  al civico
n__________________________
cod. fisc.
PREMESSO
• che in data .. .. e in data .. . giuste ricevute
rilasciate dal

   ...versava importo in acconto per l’anno 1998 - a titolo di IRAP -
rispettivamente per la somma di L (_________ ) e quella di L.( _______ ) e,
così,per complessive L.

• che il sottoscritto esercita la libera professione di                             con studio
in ed in virtù dell’iscrizione all’ordine del
distretto circondariale dì e come tale è assoggettato all’Imposta Regionale
sulle Attività Produttive (IRAP) istituita con D. Lgs 15.12.1997 n. 446,
emanata in seguito alla deroga di cui all’art. 3, comma 143. L. 23.12.1996, n.
662;

• che in forza degli artt. 19, 30 e 31 del citato testo normativo ha provveduto
alla dichiarazione ed ai riferiti versamenti con animo di ripetizione poiché
ritiene:
a) l’art. 3, comma 144, lett. b) e o) sub n. 8. 1,23.12.1996, n. 662:
b) l’art. 3, lett. c e art. 8 D. Lgs 15.12.1997 n. 446 e successive integrazioni e
modifiche; c) la regolamentazione decretata successivamente;
costituzionalmente illegittimi per multiforme contrasto con i principi di cui agli
artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della costituzione italiana;

• che non può ritenersi concluso il rapporto tributario in virtù della semplice
corresponsione dell’imposta ma anzi, e con prudenziale riguardo alle norme
speciali per il rimborso dei versamenti diretti, non è trascorso nè il termine di
decadenza di mesi 18 dall’avvenuto pagamento disposto dall’art. 38 D.P.R.
29.9.1973 n. 602 nè quello più ampio della prescrizione civilistica sancito
dall’art. 2946 codice civile;

• che sarebbe, pertanto, nel diritto ad esercitare la ripetizione per indebito
oggettivo di imposta verificatosi, per altro, in concomitanza della data di detti
pagamenti;

CHIEDE
alla SV. lima Direttore Regionale dell’Entrata in rappresentanza
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ed in via sussidiaria all’Ufficio cui è
devoluto l’esame per regolamento interno, nonché all’Assessore alle Finanze
delegato dall’Amministrazione Regionale quale coobbligato a cui sono destinate
le somme in
parola, di provvedere al rimborso della somma di L.( ___) versata in “conditio
indebiti”
a titolo di IRAP per l’anno 1998. con riconoscimento degli interessi di cui ali’art.



44 D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 fino alla data di soddisfo.
Allega, al fine di esperire gli accertamenti del caso, la copia delle deleghe di
versamento;
RIBADISCE
che l’IRAP, comprendendo anche l’ILOR e la tassa patrimoniale non dovute dai
liberi professionisti, risulta incostituzionale:
AVVERTE
che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 si riserva di presentare
ricorso avverso il silenzio rifiuto alla competente commissione Tributaria
Provinciale contro tutte le parti in causa.

lì


