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PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI 

 
Com’è noto a decorrere dal 21.10.2012 le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle 

imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo, al pari delle società e dei professionisti, 

di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC). 

 

Le ditte individuali già iscritte a tale data dovranno invece attivare e depositare presso i predetti Enti il proprio 

indirizzo PEC entro il 30.06.2013. 

 

Come già avvenuto per le Società, tra Confcommercio e Telecom Italia è stata stipulata un’apposita 

Convenzione al fine di offrire il servizio di apertura di un indirizzo PEC. Per procedere all’attivazione della 

PEC in questione occorrerà avere a disposizione la Tessera di iscrizione alla Confcommercio, dalla quale 

rilevare il numero di iscrizione, e un indirizzo normale di posta elettronica a cui Telecom comunicherà 

l’attivazione della PEC.  

 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti si invitano comunque le aziende a contattare il proprio 

Assistente Contabile di riferimento.  
 

 

ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 
 

Il Decreto c.d. “Salva Italia” ha previsto, dal 2012, la deducibilità dal reddito di una quota IRAP calcolata in 

base all’incidenza del costo del lavoro rispetto alla base imponibile IRAP.  

La deduzione di cui sopra può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti  per i quali  non 

siano ancora scaduti i termini per la domanda di rimborso (48 mesi).  

 

Le annualità per le quali potrà essere presentata istanza di rimborso sono  il 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

L’istanza di cui sopra dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, in base al calendario divulgato 

dalla stessa, in date differenziate a seconda della provincia di residenza del soggetto che richiede il 

rimborso (esempio: per il solo comune di Milano 12 marzo 2013, per la restante provincia di Milano e per la 

provincia di Lodi e di Pavia 13 marzo 2013, per la provincia di Monza e Brianza, Varese e Como l’11 marzo 

2013, per la provincia di Bergamo, Sondrio e Lecco il 14 marzo 2013); si sottolinea che requisito essenziale 

per poter richiedere il rimborso è la presenza nelle annualità indicate delle spese per personale 

dipendente e assimilato. 
 

Le aziende interessate alla predisposizione delle pratiche di cui sopra dovranno tempestivamente contattare gli 

uffici di Centrimpresa per chiedere la determinazione dell’importo dell’eventuale rimborso e la predisposizione 

della relativa pratica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.  

 

Il costo previsto per il servizio in oggetto è il seguente:  

 

 Calcolo dell’importo rimborsabile per tutte le annualità interessate  €   20,00 

 Elaborazione e trasmissione dell’Istanza di rimborso    € 120,00 

 

I prezzi sono da intendersi IVA inclusa.  
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