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INDEDUCIBILITA’ IRAP:  
NUOVO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

 
 
 
Si porta a conoscenza che la sezione n. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma con 
propria ordinanza n. 62/07/08 (in allegato) pronunciata il 05.03.2008 depositata il 05.05.2008 ha disposto 
la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale poichè a parere del collegio giudicante la questione della 
mancata deducibilità dell’Irap versata dalla società (s.a.s. nel caso di specie) ed imputata per 
trasparenza in capo al socio non è manifestamente infondata, poiché determina una duplicazione 
d’imposta (pagando l’Irpef sull’Irap) originando un’imposizione fiscale effettuata su un reddito lordo 
anziché su un reddito effettivo “netto” e realmente indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’art. 
53 della Costituzione. 
Tale ordinanza risulta di particolare interesse in quanto la Commissione parmense, dopo avere analizzato 
l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 242 del 26.06.2007 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 04.07.2007 
con la quale è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza 
l’ordinanza n. 31/02/05 del 21.10.2005 pronunciata dalla CTP di Piacenza, onde non incorrere nella stessa 
censura di difetto di motivazione ed esplicitare l’iter logico che ha portato ad esprimere giudizio di non 
manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ha formulato una 
chiara esemplificazione da utilizzare, in linea di principio, per ogni caso analogo a quello di specie. 
Personalmente riteniamo che la Corte Costituzionale questa volta non possa sottrarsi ad entrare nel merito 
dell’ordinanza e dovrà procedere analizzando con la necessaria dovizia se è giusto che un contribuente debba 
prima versare l'imposta IRAP su un sovrareddito (a causa dell'indeducibilità del costo del personale 
dipendente, degli oneri finanziari etc.), e successivamente, a causa dell'indeducibilità dell'IRAP dalla base 
imponibile IRPEF, debba versare un' imposta su un' imposta (cioè l'IRPEF sull'IRAP), determinando una 
palese violazione del principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. 
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