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ALLE CAMERE DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRI COL TURA 

LORO SEDI 

ALL'UNI ON CAMERE 
P .zza Sallustio, 21 

00187 ROMA 

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. 
C.so Stati Uniti, 14 

35127 PADOVA 

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. 
Via G. B. Morgagni, 30/H 

00100 ROMA 

ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE 

Via Appia Pignatelli, 62 
00178 ROMA 
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Oggetto: Integrazione note n. RE4 -2008-146515-DGCAS 1 dell'll aprile 2004 e n.3317 del 
29.04.2008 Individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del 
diritto annuale 2008. 

Sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti in merito all'individuazione 
dell'ammontare del fatturato che i Confidi, così come definiti dall'articolo 13, comma 1 del 
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 
326, devono prendere in considerazione come base imponibile ai fini del pagamento del diritto 
annuale per l'anno 2008. 

A tal proposito si precisa che l'articolo 1, commal, lettera/), punto 4) del decreto 11 
maggio 2001, n. 359 definisce, per le altre imprese, il fatturato come la somma delle vendite e 
delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili 
previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. 

Pertanto i contribuenti sopra indicati al fine del calcolo del fatturato per la 
determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle 
scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile. 

I Confidi, in particolare, in considerazione della peculiare attività che svolgono, devono 
far riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto 
economico. 


