ISTANZA DI RIMBORSO EX ART. 38, D.P.R. 602/1973

		Spettabile
		AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di _____________
		Via _________________ n. __
		[CAP e città]
Oggetto: richiesta applicazione articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante norme sul “rimborso di versamenti diretti”.
Riferimenti: dichiarazione dei redditi Mod. Unico ____ – Soc. Capitali della società __________________ S.p.A..
Istanza di rimborso per inesistenza totale dell’obbligo di versamento
La sottoscritta ____________________ S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di _______________ n. ________________________, in persona del proprio Rappresentante Legale Dott. _______________________________, nato a ___________ il _____________________, domiciliato per la carica in ________________________, via _____________________ n. ___, Cod. Fisc. _______________________,
PREMESSO
-	che in data _________________ la società ______________ S.p.A. presentava ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica la dichiarazione dei redditi Modello Unico _________, relativa al periodo d’imposta _________ (All. 1);
-	che da tale dichiarazione, ricevuta dall’Agenzia delle Entrate in data ____________________, come da attestazione di cui all’allegato 2, emergeva un’imposta IRES a debito per un importo complessivo di € ________________________;
-	che in data _____________________ la società ______________ S.p.A. provvedeva a versare quanto dovuto a titolo di saldo IRES ___, per un importo di complessivi € ________________________, come attestato da Mod. F24 qui allegato in copia fotostatica (All. 3);
-	che in precedenza aveva proceduto a versare il primo acconto IRES per l’esercizio __________ tramite Mod. F24 del __________ (All. 4), nonché il secondo acconto IRES per il medesimo esercizio, tramite Mod. F24 del  _______________ (All. 5);
-	che secondo autorevole e concorde orientamento giurisprudenziale, testimoniato dalle pronunce allegate (Dec. Comm. Trib. Centr., sez. IV, 3 febbraio 1992, n. 715 – All. 6;  Dec. Comm. Trib. Centr., sez. IV, 17 ottobre 1996, n. 5119 – All. 7; Sent. Cassaz. Civile, sez. I, 29 agosto 1997, n. 8199 – All. 8; Sent. Cassaz. Civile, sez. I, 7 gennaio 1999, n. 46 – All. 9), il termine per la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 602/73, inizia a decorrere, nel caso di pagamento di acconti, dalla data del saldo e non da quella di pagamento degli acconti stessi e che dunque, nel caso in esame, tale termine inizia a decorrere dalla data di versamento del saldo IRES per l’esercizio __________, ovvero dalla data del ______________;
CONSIDERATO CHE
-	il calcolo dell’imposta IRES debito relativa al periodo d’imposta ________________ - e quindi il predetto versamento degli acconti e saldo relativi a tale esercizio – deve ritenersi non correttamente eseguito in quanto _________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
-	che tutti i versamenti eseguiti per il periodo d’imposta ______ non si rendevano quindi dovuti;
-	che si è verificata la condizione di “inesistenza totale dell’obbligo di versamento” prevista dall’art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973, presupposto necessario per poter procedere al recupero delle somme indebitamente versate;
-	che non risulta ancora scaduto il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 602/73, stabilito, a pena di decadenza, in quarantotto mesi dalla data del versamento eseguito.
Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.P.R. 602/73, che codesto spettabile Ufficio, riconosciuta l’inesistenza totale dell’obbligo di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta __________, Mod. Unico ______, voglia procedere al rimborso di € ______________________________, oltre agli interessi maturati e maturandi.
Con osservanza.
[luogo e data]
			Il Rappresentante Legale
			_______________________
			  (Dott. ______________)
***********
Allegati:
1)	Copia dichiarazione dei redditi Modello Unico ________;
2)	Attestazione di ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi Modello Unico _____, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data _______________;
3)	Copia Mod. F24 del ____________;
4)	Copia Mod. F24 del ____________;
5)	Copia Mod. F24 del ____________;
6)	Dec. Comm. Trib. Centr., sez. IV, 3 febbraio 1992, n. 715;
7)	Dec. Comm. Trib. Centr., sez. IV, 17 ottobre 1996, n. 5119;
8)	Sent. Cassaz. Civile, sez. I, 29 agosto 1997, n. 8199;
9)	Sent. Cassaz. Civile, sez. I, 7 gennaio 1999, n. 46.


