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Spett. 

Agenzia delle Entrate 

Divisione Regionale Campania 

dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

 

Oggetto: interpello ordinario ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a) della Legge 212 del 2000 e del DM 

26 aprile 2001, nonché della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010. 

 

MARCHETTI Mariarosaria, nata a Napoli, in data 27/06/1956, res. in Napoli, via Terracina 513, 

cod. fisc. MRCMRS56H67F839D, e-mail: rosinait1@gmail.com, rappresentata e difesa dall’ Avv. 
Michele IACOVIELLO (CVLMHL56T10E493E) del Foro di Torino, con Studio in Torino, via Vassalli 

Eandi 28, con mail studioiacoviello@iacoviello.it e PEC micheleiacoviello@pec.ordineavvocatito-

rino.it  e fax 011/44.74.148, 

 

presenta la seguente  

ISTANZA DI INTERPELLO 

circa la corretta interpretazione delle seguenti norme a contenuto tributario:  

- Art. 17 (oggi 19) del TUIR 

- Legge 449 del 1997, art. 59, co. 3  

- D.M. 28 aprile 2000 n. 158, art. 10, comma 9 

- D.M. 28 luglio 2014 n. 83486, art. 10, comma 7, n. 2 

 

Il fatto concreto e personale 

Ai fini della individuazione del fatto concreto e personale, si espone quanto segue: 

1. L’esponente ha ricevuto in data 21 maggio 2021 un avviso bonario (doc. 1) contenente 

richiesta di maggiori imposte in seguito a ricalcolo Irpef a tassazione separata su quanto 

percepito a titolo di assegno straordinario nel 2016. 

2. L’esponente è stata dipendente presso Intesa Sanpaolo, fino alla risoluzione del rap-

porto di lavoro avvenuta in data 30/9/2012 (doc. 2); 

3. Con domanda del 31/8/2012, l’esponente ha richiesto ed ottenuto l’accesso al Fondo di 

solidarietà di cui all’art. 10 del D.M. 158/2000 (doc. 2); 

4. Di conseguenza l’esponente ha percepito l’assegno straordinario a carico del Fondo dal 

1° ottobre 2012 fino al 1/7/2018 (data in cui venne liquidata la pensione INPS – doc. 6); 

5. In precedenza, l’esponente aveva ricevuto la riliquidazione dell’Irpef sul TFR percepito 

nel 2012, ed aveva regolarmente pagato tale richiesta. 

6. Per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, l’esponente non ha mai ricevuto alcuna richiesta di 

riliquidazione dell’Irpef relativa all’assegno straordinario. 

7. Nel corso dell’anno 2016 l’esponente ha percepito solo l’assegno d’esodo, e nessun altro 

reddito (docc. 3 – 4 – 5) 

8. Tale richiesta, relativa all’anno 2016, si presenta quindi come un’assoluta novità non 

solo per l’esponente, ma per tutti i suoi colleghi esodati. 

Avv. Michele IACOVIELLO 
v. Vassalli Eandi 28 - 10138 TORINO 

Tel. 011 / 43.41.372 - Fax: 011 / 44.74.148 

studioiacoviello@iacoviello.it 

www.iacoviello.it 
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9. Della questione si sono occupati anche gli organi di stampa (v. articolo del Sole 24 Ore – 

doc. 7) e le Organizzazioni Sindacali (vedi Comunicato Sindacale 11 giugno 2021 - doc. 

8). 

10. Il presente Interpello è sostenuto dalle seguenti Associazioni dei Pensionati, in rappre-

sentanza dei loro iscritti: 

a. Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli 

b. Associazione Pensionati San Paolo 

c. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze 

d. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

e. Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino 

f. Unione Pensionati Unicredit 

g. Associazione Amici Comit - Piazza Scala 

h. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Venezia 

i. Associazione Sindacale Pensionati Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 

 

La questione controversa 

La questione controversa riguarda la tassazione dell’assegno straordinario erogato dall’INPS 

quale gestore del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 158 del 2000 (e ancor prima, delle 

erogazioni di cui alla legge 449 del 1997, art. 59, comma 3). 

Tale tassazione, fin dall’origine, avviene con l’aliquota del TFR e senza successiva riliquidazione. 

L’Agenzia delle Entrate per la prima volta nel 2020 (con notifica differita al 2021): 

• ha operato tale riliquidazione 

• ha richiesto tale riliquidazione al lavoratore malgrado l’unico soggetto obbligato ex lege 

sia l’INPS (in via diretta e non quale sostituto d’imposta), salvo rivalsa sulla Banca. 

La prassi ultraventennale in senso opposto evidenzia l’obiettiva incertezza giuridica circa la que-

stione. 

 

Le norme applicabili 

La normativa di riferimento complessiva è contenuta nelle seguenti norme: 

1. Art. 17 (oggi 19) del TUIR (versione anteriore e successiva al Decr. Leg.vo n. 47 del 2000) 

2. Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 28 

3. D.M. 27 novembre 1997 n. 477 (Decreto attuativo) 

4. Legge 449 del 1997, art. 59, co. 3  

5. D.M. 28 aprile 158 del 2000, art. 10, comma 9 

6. D.M. 28 luglio 2014 n. 83486, art. 10, comma 7, n. 2 

 

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, che mai aveva richiesto prima tale riliquidazione, ritiene dal 2020 che la 

tassazione dell’assegno con l’aliquota del TFR di cui all’art. 17 (oggi 19) del TUIR implichi neces-

sariamente la successiva riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in base all’aliquota 

media dei cinque anni precedenti. 

Ritiene inoltre che tale riliquidazione vada posta a carico del lavoratore e non dell’INPS (con 

rivalsa sulle Banche). 
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La soluzione prospettata dalla scrivente 

La scrivente ritiene invece in sintesi che: 

1. l’art. 17 (oggi 19) del TUIR nella versione vigente prima della legge 47 del 2000 non 

conteneva la facoltà di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

2. ancora oggi tale facoltà di riliquidazione non è applicabile a tutte le ipotesi di tassazione 

separata, come ad esempio, espressamente per la capitalizzazione della pensione 

(Decr. Leg.vo 252 del 2005, art. 21, comma 3); 

3. il rinvio operato dall’art. 59, comma 3, della legge 449/97 all’art. 17 del TUIR aveva lo 

scopo di applicare una aliquota agevolata ad una ipotesi eccezionale di pagamento ra-

teale, e non certo quello di consentire la successiva riliquidazione analogamente al TFR; 

4. La obbligazione tributaria ricadeva non sul lavoratore, ma sul Fondo di Solidarietà, il 

quale inoltre non può erogare alcuna prestazione in difetto di pagamento anticipato 

della provvista da parte del datore di lavoro, e ciò esclude qualsiasi successiva riliquida-

zione mancante di provvista; 

5. La obbligazione tributaria ricadente ex lege sul Fondo (come affermato dalla Cassa-

zione) esclude che tale riliquidazione dell’Irpef possa essere richiesta ad un diverso sog-

getto quale il lavoratore, e quindi andrà richiesta al Fondo gestito dall’INPS, salvo rivalsa 

di questo sul datore di lavoro 

Ciò premesso, l’esponente formula le seguenti 

 

OSSERVAZIONI 

 

1. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEI BANCARI 

 

Presso l’Inps sono istituiti da oltre venti anni i cosiddetti Fondi di solidarietà, che erogano ai 

lavoratori delle prestazioni per il caso di prepensionamento e di disoccupazione. 

Mentre nel settore dell’Industria esistono da molto tempo la Cassa Integrazione e la mobilità, in 

alcuni settori (fra cui le Banche) fino agli anni ‘90 non esistevano questi meccanismi a protezione 

dei lavoratori. 

Prima di allora non era sorto in concreto questo problema, poiché le Banche, le Poste, ecc, non 

avevano ancora manifestato delle esigenze di riduzione collettiva del personale. 

 

a. L’origine degli ammortizzatori sociali nei settori che ne erano privi 

Nel 1996, con il c.d. “Pacchetto Treu” si intervenne nei settori del mercato del lavoro che erano 

stati fino ad allora sprovvisti di “ammortizzatori sociali”, fra cui le Banche, e venne quindi ema-

nata la legge 23/12/96 n. 662, che all’art. 28 dispose l’istituzione presso l’INPS di specifici fondi 

di categoria per i “settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali” , con rinvio 

a successivi regolamenti ministeriali. 

Mentre per la Cassa Integrazione e l’indennità di mobilità il costo economico è a carico dell’INPS 

e quindi del pubblico denaro, al contrario per questi Fondi di Solidarietà gli assegni straordinari 

vengono erogati solo formalmente dall’INPS, ma con addebito diretto di ogni costo ai datori di 

lavoro. 

L’intervento del Legislatore avvenne così attraverso due fondamentali linee direttrici: 

• l’avvio per la prima volta di una tutela per i lavoratori in esubero di questi nuovi settori; 
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• la assenza di costi a carico dello Stato: ogni onere - a differenza della Cassa Integrazione 

Guadagni e della mobilità - sarebbe stato a carico dei datori di lavoro. 

Gli oneri erano essenzialmente di tre tipi: 

- l’assegno mensile di sostegno al reddito 

- la contribuzione previdenziale figurativa 

- le imposte sull’assegno 

Per la Cassa Integrazione e la mobilità, questi oneri sono a carico del denaro pubblico. 

L’INPS paga sia l’importo mensile lordo dovuto al lavoratore, sia la contribuzione figurativa, men-

tre per le imposte tutto si risolve in una partita di giro, poiché l’INPS paga con denaro pubblico 

un importo lordo da cui trattiene la tassazione ordinaria e la versa all’Erario. 

Nei Fondi di Solidarietà di cui al “Pacchetto TREU”, al contrario, tutti gli oneri sono a carico so-

stanziale dei datori di lavoro, che forniscono anticipatamente la provvista all’INPS. L’INPS prov-

vede poi agli adempimenti formali necessari, compreso il versamento delle imposte. 

b. I successivi Decreti Ministeriali 

La legge 662/96, all’ art. 28, comma 1, rinviava poi alla successiva normazione secondaria (“con 

uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del 

tesoro, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”). 

In proposito venne emanato il D.M. 27 novembre 1997 n. 477: Regolamento recante norme in 

materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni, relativo a 

tutti i settori interessati. 

Questo D.M. 27 novembre 1997 n. 477 esplicitamente pone ogni costo a carico dei datori di 

lavoro: 

– l’art.1, comma 2, lett. e) dispone che “Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale 

carico dei datori di lavoro; 

– l’art. 2, n. 2, stabilisce che: “Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono 

concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già ac-

quisite”. 

Questo significa che se il Fondo non ha prima incassato la provvista dal datore di lavoro, non 

può nemmeno erogare le sue prestazioni, poiché queste non sono a carico sostanziale dell’INPS. 

 

c. Gli aspetti tributari 

I profili tributari sono regolati dalla normativa speciale di cui alla legge 449 del 1997, art. 59, 
comma 3, con il quale il Legislatore - preso atto dell’onere economico eccezionalmente a carico 

di questi datori di lavoro – decise di gravare queste erogazioni rateali di un minor onere fiscale, 

applicando l’aliquota del TFR anziché quella ordinaria benché si fosse in presenza di un paga-

mento rateale mensile. 

Il comma 3 dell’art. 59 in questione è particolarmente lungo, ed è articolato in numerosi periodi. 

Per quanto qui rileva, dispone testualmente che: 

• vengono previste “apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità 

all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi”; 

• “al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui 

redditi […], sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di 

cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro”; 

• “Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei 

rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del 
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presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue presta-

zioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'im-

porto dai datori di lavoro obbligati.” 

Da questa norma si ricavano con chiarezza alcuni principi ispiratori della riforma: 

 Si applica la tassazione del TFR (art. 17) anche a indennità erogate “ratealmente”, in 

deroga ai normali principi sulla tassazione separata; 

 Ogni obbligazione “è trasferita ai fondi stessi”, e quindi non è a carico dei lavoratori; 

 I Fondi provvedono “a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbli-

gati”, con deroga al principio di automaticità delle prestazioni: se non vi è la provvista 

anticipata, i Fondi non possono pagare nulla. 

Venendo all’art. 17 del TUIR, va posto nella massima evidenza che nella versione allora vigente, 

l’aliquota applicata era definitiva, ed era esclusa la riliquidazione del TFR da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Infatti il testo vigente fino al 31 maggio 2000 era il seguente: 

 

“L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il di-

ritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto 

ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di 

commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici”. 

 

Soltanto con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, all’art. 11, si aggiunse all’art. 17, 

comma 1, il seguente periodo: 

 

“Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media 

di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla 

percezione.” 

 

La facoltà di riliquidazione dell’imposta sul TFR, quindi, nasce più tardi e solo dopo il 2000, e 

neppure viene applicata in tutti i casi, perché dal 2007 non viene applicata neppure alla capita-

lizzazione della pensione (il c.d. “zainetto”), in forza del Decr. Leg.vo 252 del 2005, art. 21, 

comma 3. 

La conclusione è semplice: quando sono nati i Fondi di Solidarietà in questione, il rinvio all’art. 

17 del TUIR (perfino per le indennità corrisposte “ratealmente”) aveva il semplice significato di 

applicazione di un’aliquota agevolata, a titolo definitivo e senza alcuna possibilità di riliquida-

zione. 

Questo rinvio alla formulazione dell’art. 17 all’epoca vigente è quindi da qualificarsi come rinvio 

“materiale” o “recettizio” e non come rinvio “formale” o “mobile”, anche per il suo necessario 

inquadramento nell’impostazione generale data dal Legislatore secondo cui il Fondo non può 

erogare alcunché se prima non viene versata la provvista dalla Banca, e questo certo non si con-

cilia con una successiva riliquidazione dell’imposta versata, che dovrebbe essere a carico 

dell’INPS senza la preventiva riscossione della provvista da parte delle Banche. 

Questo contenuto normativo dell’art. 17 allora vigente è stato poi recepito e “sigillato” nei sin-

goli ordinamenti dei Fondi. 
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d. Il Fondo di Solidarietà dei bancari  

La legge 662/96, all’ art. 28, comma 1 prevedeva che i Fondi suddetti fossero istituiti con succes-

sivi Decreti Ministeriali di natura regolamentare, emanati ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 
del 1988 e come è noto in questi casi il legislatore può altresì conferire ai suddetti Regolamenti 

anche la facoltà di “delegificare”, ovvero di derogare alle leggi, come avviene ad esempio se-

condo le Sezioni Unite per le Casse di previdenza dei liberi professionisti (Cass. S.U. 08/09/2015 

n.17742, e ribadito ancora di recente da Cass. 14/01/2021 n. 544) 

Dopo la legge 662/96 e la legge 449/97, vennero dunque emanati il D.M. 27 novembre 1997 n. 
477 (di carattere generale) ed il D.M. 28 aprile 158 del 2000 per le Banche, che venne successi-

vamente prorogato con il D.M. 28 luglio 2014, n. 83486. 

In particolare il D.M. 28 aprile 158 del 2000 venne emanato in osservanza dei “principi e criteri 

direttivi” che ex lege erano costituiti dal contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, 

che venne appunto recepito nel D.M. suddetto. 

Il D.M. 28 aprile 158 del 2000 istituì il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occu-

pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle im-

prese di credito”. 

L’ art. 10, comma 9, del suddetto D.M. 158/00, così dispone: 

“il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari: 

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di 

vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione ge-

nerale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante 

per il diritto alla pensione di anzianità; 

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.” 

La stessa formulazione di legge venne usata all’atto della proroga del Fondo, in cui l’art. 10, al 
comma 7, del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486 stabilisce che: 

“Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno 

al reddito il cui valore è pari […] alla somma dei seguenti importi: 

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale 

obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla 

pensione di vecchiaia. 

2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.” 

Come vedremo, la Cassazione ha ripetutamente chiarito che nei Fondi di Solidarietà non siamo 

nella classica ipotesi di un assegno mensile lordo su cui viene operata la ritenuta fiscale affinché 

diventi poi netto. 

La Cassazione ha ben chiarito che il lavoratore ha diritto solo all’assegno netto, e poi l’INPS prov-

vede in proprio al versamento delle ritenute di legge (salvo rivalsa sulle Banche). 

Ma come avviene la quantificazione dell’assegno mensile netto? 

 

e. Il diritto del lavoratore al solo assegno netto e non lordo 

Il lavoratore ha diritto ad un assegno mensile pari al netto della pensione futura. 

L’ INPS procede al calcolo della pensione virtuale lorda (come se il lavoratore fosse effettiva-

mente già pensionato) e poi calcola il netto ottenuto con le aliquote ordinarie della tassazione 

della pensione. 

Questo netto virtuale della pensione diventa in concreto l’assegno straordinario netto che viene 

erogato mensilmente dall’INPS al lavoratore ed indicato nel CU. 
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Su questo importo netto l’INPS calcola poi le ritenute di legge, ma in misura ridotta, ovvero con 

l’aliquota del TFR, e provvede a versarle direttamente all’erario. 

Il lavoratore rimane estraneo a questo versamento, ed anzi viene danneggiato, perché non potrà 

utilizzare detrazioni o deduzioni (avendo solo redditi a tassazione separata). 

Non siamo quindi nella classica situazione in cui l’INPS paga un importo lordo, da cui viene trat-

tenuta poi la tassazione ordinaria per “nettizzarlo”, e per la quale il lavoratore poi in sede di 

denuncia dei redditi può operare le detrazioni e le deduzioni. 

In questo senso è l’orientamento unanime della Cassazione, iniziato nel 2012 (Cass. n. 
9144/2012) ed è proseguito ininterrotto ancora oggi nel 2021 (Cass. n. 7958/2021), una lunga 

ed unanime serie di sentenze: Cass. n. 22386 del 2018; n. 19980 del 2017; n. 26926 del 2016; n. 

26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 dei 2012; n. 5480 dei 2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 

del 2012. 

E’ curioso notare come queste sentenze unanimi siano state emesse proprio su ricorso dello 

stesso INPS, che ha illustrato nelle sue difese in Cassazione, con molta chiarezza, proprio le ar-

gomentazioni qui invocate: 

Come si legge testualmente nella citata Cass. 7958/2021, l’INPS “rileva che la funzione di som-

mare all'importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato, quello delle 

ritenute di legge sull'assegno, è quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l'assegno stesso in favore 

del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo a conferire al beneficiario un im-

porto corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d'imposta e versate all'Erario, in 

modo da favorire l'esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale”. 

Osserva poi nella motivazione la stessa Cassazione che: 

“la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra 

l'altro, per i dipendenti che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.I. 28 

aprile 2000, n. 158, art. 5, comma 1, lett. b), va effettuata in applicazione di tale Decreto, art. 

10, comma 9, che dispone che la misura lorda dell'assegno è computata sommando l'importo 

netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la 

maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di 

vecchiaia, nonché l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario”; 

per poi concludere che: 

“L'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corri-

sponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che 

a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull'assegno, se-

condo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito 

uguale all'importo della pensione”. 

Non è quindi a caso che l’Agenzia delle Entrate, dal 2000, non abbia mai chiesto a nessuno (né 
agli esodati e neppure all’INPS o alle Banche) la riliquidazione delle imposte. 

 

 

2. LA RILIQUIDAZIONE CHIESTA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

La richiesta dell’AdE è infondata in diritto, e precisamente: 

a. In via principale: le somme richieste non sono dovute da nessun soggetto (neppure 

dall’Inps e dalle Banche); 

b. In via subordinata: le somme non sono a carico del lavoratore, ma dell’Inps, salvo rivalsa 

sulle Banche; 
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a. In via principale: la riliquidazione non è dovuta da nessun soggetto 
(neppure dall’Inps e dalle Banche) 

Come è ben noto, non tutti i redditi a tassazione separata danno luogo automaticamente a rili-

quidazione. 

Di conseguenza la somma oggi richiesta dall’Agenzia delle Entrate a titolo di riliquidazione non 

deve essere pagata né dal lavoratore esodato, né dall’ Inps. Si tratta quindi di una delle varie 

ipotesi di tassazione separata non seguita da riliquidazione. 

L’esempio più vicino al nostro caso (ma non l’unico) è costituito dalla capitalizzazione della pen-

sione, una volta previsto dall’art. 20 del TUIR che è stato poi abrogato con effetto dal 1° gennaio 

2007 dal Decr. Leg.vo n. 252 del 2005, all’ art. 21, comma 3, lett. c): vedi Circolare n. 70/e del 18 

dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate, a pag. 35. 

Qui non si è in presenza del comune meccanismo “pagamento lordo – ritenuta + riliquidazione”. 

Qui la situazione è assai diversa per precisa volontà di legge: il lavoratore percepisce solo il netto 

corrispondente alla tassazione ordinaria della sua pensione ordinaria, a cui si aggiunge, per pre-

cisa volontà di legge un importo fiscale ridotto predeterminato dalla legge, in considerazione 

della rilevanza sociale del problema. 

Questo è ben illustrato dalla Cassazione sopra citata su ricorso dello stesso INPS. 

Come afferma Cass. n. 22386/2018: “l'inclusione dell'importo pari alle ritenute correnti sull'as-

segno nella base di calcolo della prestazione comporta una traslazione dell'onere dell'imposta 

dal beneficiario dell'assegno al Fondo erogatore”, è ciò ben comprensibile “poiché questa mo-

dalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti 

"prepensionati" la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato”. 

Il Fondo di Solidarietà, quindi, eroga al lavoratore in esodo non il lordo, ma il netto, e nessuno 

ha mai parlato di riliquidazione, nemmeno l’AdE per 20 anni, con ogni conseguenza sull’affida-

mento del contribuente. 

La stessa deroga al principio di automaticità conforta questa tesi, perché l’INPS ha il divieto di 

anticipare delle somme non ancora riscosse dal datore di lavoro, e questo esclude che si possa 

procedere ad una successiva riliquidazione a suo carico, poiché l’INPS (cioè la collettività) do-

vrebbe pagare “a credito” del datore di lavoro. 

Si tratta quindi di una interpretazione perfettamente coerente con il sistema, e la migliore con-

ferma è proprio la interpretazione ventennale della stessa Agenzia delle Entrate. 

 

b. In via subordinata: la riliquidazione non è a carico del lavoratore, 
ma dell’Inps, salvo rivalsa sulle Banche 

La legge prevede il diritto del lavoratore all’assegno netto, lasciando a carico dell’INPS (con ri-

valsa sulle Banche) in proprio l’onere fiscale. 

Pertanto ogni avviso di riliquidazione - in denegata ipotesi - andrebbe correttamente indirizzato 

all’Inps, che agirebbe poi in rivalsa verso la Banca come previsto dalla legge. 

 

L’ INTERPELLO 

Poiché esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra espo-

sto, l’esponente lo sottopone a codesta Direzione, con l’avvertenza che qualora non riceva ri-

sposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, 

che così viene sintetizzata: 
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a) In via principale: la riliquidazione non può essere effettuata a carico di nessun soggetto, 

poiché il rinvio di legge e la successiva normativa regolamentare rinviavano al contenuto 

normativo dell’art. 17 (oggi 19) TUIR nel testo anteriore al Decr. Leg.vo 47/2000 

b) In via subordinata, la riliquidazione andrà richiesta all’INPS (salvo sua rivalsa sulle Ban-

che) quale unico soggetto gravato dell’onere fiscale in via diretta, essendo  il diritto del 

lavoratore limitato all’assegno netto e non all’assegno lordo. 

Per la ricezione di future comunicazioni, si indicano i seguenti recapiti: 

∼ mail: micheleiacoviello@pec.ordineavvocatitorino.it 

∼ indirizzo: Torino, via Vassalli Eandi 28. 

 

Si allegano: 

1. Avviso bonario Agenzia delle Entrate (N. comunicazione / N. atto) 

2. Liquidazione dell'assegno di sostegno del 17 gennaio 2013 

3. Riepilogo per l'anno 2016 del pagamento dell'assegno di sostegno 

4. Cedolino Inps del gennaio 2016 

5. CU 2016 - MRCMRS56H67F839D 

6. Liquidazione della pensione INPS 1.7.2018 

7. Articolo del Sole 24 Ore del 19 giugno 2021 

8. Comunicato sindacale dell’11 giugno 2021 

9. Procura di Marchetti Mariarosaria all'Avv.  Iacoviello ex art. 63 D.P.R. 600/73. 

10. Carta identità di Marchetti Mariarosaria  

 

Torino, 23 giugno 2021 

 

Avv. Michele IACOVIELLO 

per  

Mariarosaria MARCHETTI 

UTENTE
Evidenziato

UTENTE
Evidenziato

UTENTE
Evidenziato

UTENTE
Evidenziato


