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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n ° 90 – 21 luglio 2010 
 

ABOLIZIONE DELL’ IRAP PER LE MINI IMPRESE

 
Dopo numerose sentenze, la 
Cassazione, con ordinanza n.15249  
del 24 giugno, riapre nuove 
speranze per poter escludere dal 
pagamento dell’IRAP anche le  
imprese artigiane che dimostrino di 
essere prive di “autonoma 
organizzazione” e quindi  chiedere 
il rimborso degli importi pagati 
negli anni scorsi. 
 
Per autonoma organizzazione si 
intende: 

• che la conduzione dell’attività 
sia solo del titolare; 

• che l’attività non sia inserita 
in strutture organizzative 
riferibili a responsabilità di 
altri; 

• che non ci siano dipendenti 
e/o collaboratori; 

• che l’utilizzo dei beni 
strumentali siano ridotti al 
minimo. 

Se si ritiene di avere elementi 
sufficienti per essere considerato 
piccolo imprenditore senza 
autonoma organizzazione, occorre 
predisporre un’istanza di rimborso  
da inviare all’Agenzia delle Entrate  
    

possibile richiedere il rimborso 
dell’imposta pagata nel termine di 
48 mesi dal versamento. 
 

All’istanza vanno allegati gli F24 
con cui è stata versata l’imposta di 
cui si chiede il rimborso. 
Se la risposta dell’Agenzia dovesse 
essere negativa, si dovrà decidere 
se intraprendere la strada del 
ricorso in Commissione Tributaria. 
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LA SITUAZIONE ECONOMICA A VENEZIA 
     CENTRO STORICO E TERRAFERMA 
 
Mercoledì 21 luglio alle ore 12.00 si è tenuta la 
conferenza stampa della Fondazione Moressa 
su "La situazione economica a Venezia Centro 
Storico e Terraferma" con la presentazione 
dell'Osservatorio congiunturale sull'artigianato 
e la piccola impresa nel Comune di Venezia.
Vai su www.fondazioneleonemoressa.org
 

 

   SISTRI: IL 30 LUGLIO PARTONO LE CONSEGNE DELLE USB 

 
Dall’UPA giunge notizia che il 
30 luglio prossimo, la CCIAA di 
Venezia consegnerà i primi 
dispositivi USB da distribuire 
alle aziende che hanno delegato 
i mandamenti territoriali per le 
operazioni di consegna dei 
dispositivi stessi. 
Entro il 29 luglio prossimo, UPA 
ha necessità di ottenere copia 
dei versamenti effettuati da 
parte delle aziende, per il 
pagamento dei diritti camerali 
per il servizio in questione. 
Si ricorda che un recente 
decreto ministeriale ha fissato 
l’importo dei diritti in esame a  
16 Euro per il primo dispositivo. 
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