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    Lì, 10 gennaio 2001 

 

CIRCOLARE 271/01 
 
OGGETTO: IRAP ENTI PUBBLICI, OPZIONE PER LE ATTIVIT A' 
COMMERCIALI - CIRCOLARE MINISTERIALE N. 234/E DEL 2 0/12/2000 
 
Gli Enti Pubblici assolvono l'IRAP per la totalità delle attività esercitate, sia istituzionali che 
commerciali, determinando la base imponibile sul totale delle retribuzioni dei dipendenti, 
dei redditi assimilati ai lavoratori dipendenti, delle collaborazioni coordinate e continuative 
e dei redditi occasionali applicando l'aliquota dell'8,50 % sui totali corrisposti nel periodo di 
riferimento. (cassa) 
 
Per gli Enti Pubblici che svolgono anche attività commerciali è possibile, con opzione, 
determinare la base imponibile IRAP secondo le disposizioni dell'art. 5 del Decreto 
Istitutivo dell'IRAP per le società commerciali, per una o più attività commerciali. In tal caso 
la base imponibile viene quantificata per differenza tra costi e ricavi con l'applicazione 
dell'aliquota del 4,25%. 
 
Il Ministero delle Finanze, in merito alle modalità dell'opzione, con circolari n. 97/E del 
9/04/98, n. 209/E del 27/08/98 e con le istruzioni alla dichiarazione IRAP, aveva chiarito 
che per effettuare l'opzione non era necessario una comunicazione preventiva, ma era 
sufficiente effettuare l'opzione nella prima dichiarazione annuale IRAP. 
 
Diversamente da quanto precisato nelle istruzioni e circolari sopra citate, con la circolare 
n. 148/E del 26/07/2000, il Ministero ha precisato che il comportamento concludente 
corrisponde all'opzione effettuata dall'Ente Pubblico all'inizio del periodo d'imposta e, 
pertanto, in sede di primo acconto, vale a dire entro il 15 febbraio di ogni anno. 
 
La scelta operata, in sede di primo acconto IRAP vincola l'Ente a determinare tutti i 
successivi acconti mensili e il saldo con le stesse modalità. 
 
Per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 442/97 l'opzione vincola l'ente per il triennio. 
 
Infine, il Ministero con circolare n. 234/E del 20/12/2000, confermando l'orientamento della 
circolare n. 148/E, precisa che la nuova modalità dell'opzione, per la determinazione della 
base imponibile ai fini IRAP, per tutelare l'ente dalle precedenti indicazioni, il mutamento 
dell'opzione vale solo a partire dal periodo d'imposta successivo all'emanazione della 
circolare n. 148/E e quindi dal periodo d'imposta 2001. 
 
Per cui, a partire dall'anno 2001, la base imponibile IRAP non sarà più determinata in 
funzione del comportamento concludente dell'Ente, bensì il metodo di calcolo scelto per il 
primo acconto, sarà quello rilevante ai fini dell'opzione. 
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Per quanto sopra non sarà più possibile versare gli acconti mensili, sempre con il sistema 
retributivo, e poi ricalcolare la base imponibile delle attività commerciali in sede di 
dichiarazione annuale, ma occorrerà versare gli acconti mensili per le attività istituzionali 
con sistema retributivo, e versare i due acconti IRAP per le altre attività commerciali la cui 
base imponibile sarà calcolata secondo le disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legge 446/97 
per le società commerciali.  
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
          ENTI-REV SRL 


