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Oggetto: Regime di tassazione degli assegni straordinari del Fondo 
di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimento pervenute da parte di 
alcune sedi territoriali circa gli avvisi di riliquidazione ex articolo 19, 
comma 1, TUIR emessi dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del 
regime di tassazione separata dei trattamenti di fine rapporto, in 
capo ai titolari di assegni straordinari del settore del credito e 
credito cooperativo.
Al riguardo, si rammenta che per effetto del combinato disposto 
degli articoli 59, comma 3, della legge n. 449/1997 e 26, comma 23, 
della legge n. 448/1998, gli assegni in oggetto sono soggetti al 
medesimo regime fiscale previsto dall’ex articolo 17 TUIR (attuale 
articolo 19), che disciplina appunto le modalità tassazione del TFR.
A tal fine, come precisato nella circolare INPS n. 90/2015, 
l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, applica l’aliquota TFR 
determinata e comunicata dagli istituti di credito, nella loro veste di 
datori di lavoro, all’atto di presentazione della domanda di 
accesso alla prestazione, nonché certifica i relativi dati ai fini 
fiscali.



Ciò posto, si fa presente che il regime della tassazione separata 
TFR stabilisce ordinariamente che l’Agenzia delle Entrate 
provveda a riliquidare l&apos;imposta in base all&apos;aliquota 
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è 
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori 
imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (articolo 19, 
comma 1, ultimo periodo, TUIR).
In ogni caso, per ogni ulteriore profilo meritevole di attenzione in 
ordine alle predette richieste di chiarimento, si fa presente che 
questo Istituto si è fatto parte attiva con Agenzia delle Entrate per 
la definizione della vicenda.
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