
 
 

ESENZIONI IRAP 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
Informazioni di carattere generale 
 
Devono presentare la comunicazione dati rilevanti per l’accesso all’esenzione IRAP (articolo 2 
comma 11 della Legge regionale 14 maggio 2009, n.1 e modificata dalla legge regionale 2009 n.3) 
le aziende pubbliche di servizi alla persona. 
Le aziende pubbliche di servizi alla persona che accedono all’agevolazione non devono pagare 
l’IRAP in Sardegna, ma devono comunque presentare la dichiarazione relativa alla determinazione 
dell’imponibile IRAP. 
L’agevolazione può essere fruita unicamente nel rispetto del regime “de minimis”. 
Chi non presenterà la comunicazione dei dati rilevanti entro i termini previsti per la presentazione 
della dichiarazione IRAP non accederà al beneficio. 
Può utilizzare la modulistica cartacea solo chi deve presentare la dichiarazione IRAP prima che 
venga messa on-line la procedura telematica di invio delle richieste. 
 
 
QUADRO A - DATI GENERALI 
 
Dati anagrafici dell’impresa: 
È la sezione in cui l’interessato deve inserire i dati relativi all’impresa che intende accedere 
all’esenzione. 
 
Anno d’imposta per il quale richiede l’esenzione: 
In questa sezione va indicato l’anno per il quale richiede l’esenzione. 
Se negli anni successivi permangono le condizioni di accesso al beneficio, l’interessato deve 
comunque presentare una nuova comunicazione dei dati rilevanti per l’accesso all’esenzione. 
 
 
QUADRO B 
 
il Quadro B deve essere compilato da chi presenta la richiesta di esenzione per conto dell’Azienda 
pubblica di servizi alla persona. 
B/1 Aziende pubbliche di servizi alla persona iscritte nel registro generale del volontariato 
Chi compila deve inserire i dati relativi all’iscrizione al registro generale del volontariato: numero 
del registro, data di iscrizione, settore e sezione nei quali è stata iscritta l’azienda. 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Il rappresentante legale dell’impresa deve inoltre compilare la Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio (accompagnata da una copia del documento d’identità) in cui dichiara di non usufruire di 
agevolazioni riferibili al regime de minimis che comportino il superamento del tetto massimo di 
aiuti previsti dal regolamento n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. 


