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SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF 
 

Modulo di richiesta del servizio 

da compilare e trasmettere via e-mail a info@venetopiu.it o via fax al num. 049 8078316  

entro e non oltre Venerdì 12 aprile 2013 
 

L’ Azienda 

Settore azienda 

Con sede in 

Tel. Fax 

E-mail Referente: 

 

Richiede di presentare l’istanza di rimborso IRES/IRPEF DA IRAP: 
 

 
QUOTAZIONE PER IL SERVIZIO 

per annualità  
QUOTAZIONE PER IL SERVIZIO 

dell’intero quinquennio  

PER ASSOCIATI 

CONFAPI PADOVA 
€ 125,00 + IVA (21%) € 600,00 + IVA (21%) 

 

I documenti necessari, da presentare in riferimento a ciascuna annualità dal 2007 al 2011, e da allegare al 

presente modulo:  

� Bilancio 31/12 (civilistico per le società di capitali; bilancio contabile per le altre aziende);  

� Modello IRAP con il calcolo dell’imposta per l’anno (con allegato prospetto contabile del costo del 

lavoro dipendente);  

� Modelli F24 con il versamento del saldo dell’anno precedente e dell’acconto (per l’anno 2007 sono 

necessari i versamenti con cod. tributo 3800 anno 2006; 3812 anno 2007 e 3813 anno 2007). 
 

 

 

N.B.: Per chiedere il rimborso dell’IRES da IRAP è necessario che l’IRAP sia stata versata (anche mediante 

avviso bonario o cartella esattoriale) altrimenti non risulta alcun credito d’imposta. 

Nel caso il costo dell’istanza sia superiore al credito oppure questo ultimo sia di importo non 

significativo, non si procederà con l’invio e nessun costo sarà addebitato. 

 

 

 

 

 

Luogo e data………………………………                                              Timbro e firma……………………………… 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

L’azienda autorizza Veneto Più s.r.l. al trattamento dei dati personali necessari alla gestione della domanda, 

nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS. n.196 del 30/06/03 protezione dei dati personali. 

 

 

 

Luogo e data………………………………                                                                      Timbro e firma……………………………… 


