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ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALL'LINIONCAMERE
P.zzaSallustio,2l
00187ROMA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
C.soStatiUniti, 14
35127PADOVA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
Via G. B. Morgagni,30/I{
00100ROMA
ALL'ISTITUTOTAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli,62

00178ROMA
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Oggetto:Individuazionedei righi del modello IRAP 2008ai fini del versamentodel diritto annuale2008
In relazionéalla prossimascadenzadi pagamentodel diritto annuale2008 si richiama
I'attenzionedellecameredi commercioSullanecessità
di fomirecon I'informativa,previstadall'articolo
8, comma 1 del decretoministeriale11 maggio 2001,n. 359, delle indicazioniesattein merito a1
significato del termine 'fatturato" nell'ambito della proceduradi determinazionedel diritto armuale
dovuto dai soggettiiscritti nella sezioneordinariadel registro delle imprese,tenuto conto della
definizionedr'fatturato" dt cui all'articolo1, commal,letterafl del decretoll maggio2001,n.359.
Concircolaren. 3513/Cdel 22 maggio2001questoMinisteroavevagià fomito indicazioniin
meritoal concettodi'fatturato" in relazionealla categoriadi soggetticui si appartiene.
Tenutoconto dei modelli di dichiarazione
fiscali ai fini dell'impostaregionalesulle attività
produttive(IRAP) per le societàdi capitali,le societàdi personee le personefisichesi precisache 1a
baseimponibileper la determinazione
dell'ammontare
del fatturatodei contribuentiiscrittinellasezione
ordinariadel registrodelle impresesi ricava dai modelli IRAP 2008 e in particolare:
per gli enti creditizi e finanziari, la sommadegli importi indicati nella colonna "valori
contabili"della SezioneII al rigo lQ 17 (interessiattiyí e prol,enti assimilati)e al rigo IQ 19
(commissioni
attlve)del quadroIQ del modelloIRAP 2008.
o per i soggettiesercentiimpresedi assicurazione,
la sommadegli imporli indicatinsllacolonna
"valorìcontabili"della SezioneIII al rigo
lQ 33 (premi)e al rigo lQ 34 (altri provenîitecnici)
del quadroIQ del modelloIRAP 2008.
o per le societàe gli enti che esercitanoin via esclusivao prevalenteattività di assunzionedi
partecipazioniin enti diversi da quelli creditizi e fìnanziari, la sommadegli importi indicati
nella colonna "valori contabili" della SezioneI, al rigo lQl @icavi delle venditee delle
prestazioni),al rigo IQ5 (altri ricavi e proventi) e al rigo lQ 17 (inîeressiattivi e prownti
assimilati),del quadroIQ del modelloIRAP 2008.
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per gli altri soggetti, la somma degli importi indicati nella colorma "valori contabili" della
SezioneI, al rigo IQ | @icavidelle venditee delle prestazionl) e al rigo lQ 5 (altri ricavi e
proventi) del quadroIQ del modello IRAP 2008.
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