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Informazioni generali 

Il Modello IRAP 2009 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di 
imposta 2008, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della Legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP 
deve essere presentata separatamente da Unico e va trasmesso uno specifico file telematico. 

In base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Finanze dell’11 settembre 2008 emanato in attuazione del 
citato comma 52, tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. 

 

Moduli gestiti 
In base al Modello Unico da presentare sono gestiti: 

� QUADRO IQ - PERSONE FISICHE 

� QUADRO IP - SOCIETA’ DI PERSONE 

� QUADRO IC - SOCIETA’ DI CAPITALI 

� QUADRO IE - ENTI NON COMMERCIALI 

� QUADRO IK - AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI 

� QUADRO IR - Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento 

� QUADRO IS - Prospetti vari 

 
Ulteriori utilità 
Generazione delle forniture telematiche Irap per le tipologie di contribuenti interessati 
 
 
  

Integrato con 
Unico PF/SP/SC/ENC (quadri RE, RF, RG, EC e diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) 
Anagrafica Unica Evolution 
Contabilità 
F24-F23 per la compensazione, rateizzazione e versamento dei debiti e la stampa del modello di pagamento/scaricamento 
telematico 
Calcolo Imposte per valori contabili e variazioni in aumento e diminuzione ai fini Irap 
TuttOk il software di supporto alla trasmissione telematica 
Italdoc per l’archiviazione ottica delle stampe delle dichiarazioni e per l’invio delle e-mail 
 
 

Interfacciato con 
Qualsiasi procedura di contabilità per l’acquisizione dei dati anagrafici. 
 
 
Nota Tecnica 
Per semplificare il lavoro degli operatori preposti alla redazione delle dichiarazioni, i quadri relativi all’Irap sono accessibili anche 
dai quadri di Unico. 
 
 

 
 
 

Italstudio si riserva il diritto di modificare i contenuti e le funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

Tutti i nomi dei prodotti e dei servizi indicati, sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.  

 


