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Lì, 07 novembre 2006 
 

CIRCOLARE 450/06  
 
OGGETTO: L’IRAP È LEGITTIMA.  
 
La Corte di Giustizia UE ha stabilito la compatibilità dell’IRAP con la Direttiva Comunitaria in 
materia di imposta sulla cifra d’affari (IVA). 
Le conclusioni della Corte arrivano dopo circa tre anni dall’instaurazione della causa presso la Corte 
di Giustizia, che ha dato origine alla proposizione di numerose istanze di rimborso e all’instaurarsi 
di procedimenti contenziosi volti alla restituzione dell’IRAP sulla base della presunta incompatibilità 
dell’IRAP con le disposizioni comunitarie. 
 
L’attesa pronuncia della Corte di Giustizia UE si è risolta favorevolmente per l’Erario e 
negativamente per i contribuenti che, numerosi, avevano presentato istanza di rimborso o 
avevano già instaurato una controversia con l’Ufficio per ottenere la restituzione dell’IRAP. 
La causa pendente presso la Corte di Giustizia (C-475/03), scaturita a seguito di un ricorso 
proposto alla CTP di Cremona, era finalizzata a stabilire se l’IRAP è o meno incompatibile con 
l’ordinamento comunitario ed in particolare con la sesta Direttiva in materia di IVA. 
 
Ora la Corte di Giustizia, con sentenza del 3.10.2006, considerando anche le osservazioni 
effettuate dagli altri Stati membri, ha dichiarato che: 
 

“L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - 
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla 
direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso 
non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta 
di cui si discute nella causa principale.” 

 
RIFLESSI DELLA SENTENZA 
 
La Sentenza in esame elimina in radice tutte le questioni inerenti al rimborso dell’IRAP 
versata dai contribuenti e ai relativi criteri per limitare gli effetti della stessa sul bilancio dello Stato. 
La posizione dei Giudici comunitari non obbliga il Legislatore italiano a “rivedere” la disciplina 
dell’IRAP e consente al Governo di fare pieno affidamento su un’imposta che assicura un gettito 
annuale per l’Erario di circa 33 miliardi di €. 
 
Come sopra accennato la Sentenza in esame chiude le speranze dei contribuenti italiani di vedersi 
restituita l’IRAP versata negli anni precedenti. 
A seguito di ciò si possono configurare le seguenti ipotesi: 
1. contribuenti che hanno presentato l’istanza di rimborso; 
2. contribuenti che hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. 
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I primi non potranno fare più nulla. Conseguentemente si asterranno dal presentare ricorso contro 
il silenzio rifiuto dell’Ufficio all’istanza di rimborso. 
Ai contribuenti che invece sono già nella fase contenziosa si prospetta l’abbandono della lite in 
corso. A tal fine potranno attendere la pronuncia della CTP che ovviamente non concederà il 
rimborso. Considerata l’incertezza interpretativa sul punto la Commissione dovrebbe sancire la 
compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 
In alternativa il contribuente potrebbe attivarsi nel proporre all’Ufficio un’istanza di rinuncia al 
ricorso da far sottoscrivere allo stesso concordando la compensazione delle spese di giudizio. 
L’istanza di rinuncia al ricorso così sottoscritta dovrà essere depositata presso la segreteria della 
Commissione tributaria. La procedura appena descritta ha la finalità di evitare il rischio di addebito 
delle spese di giudizio, anche se non si ritiene verosimile l’ipotesi che la Commissione condanni il 
ricorrente al pagamento delle spese. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


