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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera  n. 125  in data 22 novembre 2013 

OGGETTO: applicazione dell’agevolazione IRAP prevista dall’art. 2, co. 1, della L.R. 36 

del 17.12.2007, dall’esercizio di imposta 2013. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che 

A) L’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 17.12.2007 (BUR 109/2007), ha 

previsto la seguente agevolazione per l’Imposta Regionale per le Attività Produttive, per le 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: 

“Con decorrenza 2008 l’IRAP, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), 

succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e formalmente 

riconosciute ai sensi del D.Lgs. 207/2001, è ridotta di 1 punto percentuale”. 

Considerato che la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate, con interpello 

n. 907-47367/2012 del 23.10.2012, ha chiarito che le I.P.A.B. possono avere accesso alle 

agevolazioni di natura tributaria, qualora la Regione rilasci specifico atto nel quale, anche in 

assenza di formale riordino, attesti l’equiparabilità dell’.I.P.A.B. alla categoria di I.P.A.B. 

“riordinata” in Azienda di Servizi (APSP), e che la Regione Veneto, con la delibera di 

Giunta n. 780 del 21.05.2013, in virtù dell’equiparabilità giuridica esistente tra le I.P.A.B. e 

le Aziende Pubbliche di Servizi, ha attestato l’equiparabilità ai fini fiscali delle I.P.A.B. alle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, si ritiene che, anche alle I.P.A.B, possa applicarsi 

la riduzione di 1 punto percentuale dell’IRAP prevista dall’art. 2 della LR n. 36/2007, 

soprariportato, in quanto la Regione Veneto, con la DGR 780/2013, ha attestato 

l’equiparabilità ai fini fiscali delle I.P.A.B. alle APSP, in virtù dell’equiparabilità giuridica 

esistente tra le IPAB e le ASPS, anche in assenza di formale riordino.  

Vedasi in particolare il 7° periodo della motivazione della DGR in oggetto, il punto 2 del 

dispositivo che dispone “di prendere atto dell’attestazione operata all’articolo 3 

dell’Allegato A in merito all’equiparazione ai fini fiscali delle IPAB alle APSP”, l’art. 3 

dell’Allegato A che dispone “L’IPAB è un ente pubblico senza scopo di lucro a cui è 

riconosciuta, agli effetti fiscali, la finalità sociale delle attività svolte nonché 

l’equiparazione all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di cui al d.lgs. del 4 maggio 

2001, n. 207”. 

B) Sulla base di quanto sopra le aliquote IRAP applicabili alle IPAB divengono le seguenti: 

 7,5% per l’IRAP determinata con il metodo retributivo – al posto dell’aliquota 8,5%, 

 2,9% per l’IRAP determinata con il metodo non retributivo – al posto dell’aliquota 3,9%. 

C) Per quanto attiene alla decorrenza, si richiama l’art. 2, co. 3 della LR 36/2007 in base al 

quale le riduzioni previste sono applicate per l’intero periodo di imposta nel quale si 

perfeziona il processo di trasformazione da IPAB a ASP. Nel caso specifico, si ritiene che il 

periodo di imposta da cui decorre l’agevolazione a quello in cui si è perfezionato l’atto con il 

quale la Regione Veneto, anche in assenza di formale riordino, ha attestato l’equiparabilità 

dell’I.P.A.B., sotto il profilo soggettivo, alle I.P.A.B. riordinate in aziende di servizi, ossia il 

2013. 
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Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1. L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con sede in 

Pederobba  via Roma  77/a, decide di utilizzare l’agevolazione in materia di aliquota IRAP 

prevista dall’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 17.12.2007, con applicazione 

delle aliquote seguenti dal periodo di imposta 2013: 

 7,5% per l’IRAP determinata con il metodo retributivo – al posto dell’aliquota 8,5%, 

 2,9% per l’IRAP determinata con il metodo non retributivo – al posto dell’aliquota 3,9%. 

2. Al fine di compilare correttamente la dichiarazione IRAP relativa all’anno 2013 e 

seguenti, viene data comunicazione della presente deliberazione allo Studio che cura gli 

adempimenti tributari. 

3. La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

Il Presidente Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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