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Al Garante del Contribuente  
       della Regione Lombardia 
       dr.lombardia.garante@finanze.it 

Via della Moscova, 2 
20121 Milano 

 

Il sottoscritto Avv. Michele IACOVIELLO (CVLMHL56T10E493E) del Foro di Torino, con Studio in Torino, via 
Vassalli Eandi 28, mail studioiacoviello@iacoviello.it e PEC micheleiacoviello@pec.ordineavvocatitorino.it, 

in nome e per conto di 

[omissis] 
 

nonché, ad adiuvandum, 

su mandato delle seguenti Associazioni dei Pensionati, in rappresentanza dei loro iscritti: 

1. Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli 
2. Associazione Pensionati San Paolo 
3. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze 
4. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
5. Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino 
6. Unione Pensionati Unicredit 
7. Associazione Amici Comit - Piazza Scala 
8. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Venezia 
9. Associazione Sindacale Pensionati Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
 

ESPONE 

quanto segue. 

La vicenda dell’esponente è assai recente ed è comune ad oltre 10.000 suoi Colleghi di lavoro, ed è all’atten-
zione degli organi di stampa (doc. 5) nonché oggetto di un’interrogazione parlamentare (doc. 6). 

L’esponente ha lavorato alle dipendenze di Intesa Sanpaolo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro in data 
30/09/2012, avvenuto per esubero di personale nell’ambito di una procedura collettiva. 

Il Legislatore dal 2000 ha predisposto un meccanismo di ammortizzatori sociali per gestire il problema sociale 
di questi esuberi nel settore delle Banche. Sostanzialmente si tratta di un meccanismo analogo alla Cassa 
Integrazione ed alla mobilità dell’Industria, con la rilevante differenza che tutti i costi sono a carico non del 
pubblico denaro gestito dall’INPS, ma del datore di lavoro, ovvero la Banca. 
È stato istituito un Fondo di Solidarietà presso l’INPS, che gestisce in modo pubblicistico il periodo di prepen-
sionamento, ma con tutto l’onere a carico delle Banche che devono versare anticipatamente la provvista 
necessaria affinchè l’INPS possa provvedere ai pagamenti. 

Sostanzialmente il Fondo presso l’INPS, previo incasso di quanto necessario da parte della Banca, eroga: 
- al lavoratore l’importo dell’assegno mensile netto; 
- all’erario l’importo della tassazione, che ex lege viene calcolata con aliquota ridotta pari alla tassazione del 
TFR, per alleviare il pesante onere a carico delle Banche. 

Dall’ anno 2000 questo meccanismo è andato avanti senza problemi, e per quanto qui rileva senza mai creare 
incertezze interpretative sulla tassazione dell’assegno. 
L’Agenzia delle Entrate per 20 anni ha riscosso le somme versate dall’INPS (previo incasso dalle Banche) e 
non ha mai richiesto alcun ricalcolo o riliquidazione delle imposte stesse. 
I lavoratori, nella loro adesione volontaria all’esodo, hanno sempre avuto chiaro questo contesto normativo 
e questa prassi applicativa. 
Inaspettatamente, per la prima volta, agli inizi di maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha notificato ai lavora-
tori oltre 10.000 “Avvisi bonari” in cui richiedeva per la prima volta la riliquidazione dell’imposta versata 
dall’INPS, come si trattasse di un TFR anziché dell’assegno mensile d’esodo (doc. 1). 
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Questo inedito comportamento dell’Agenzia delle Entrate può essere interpretato in due modi: 
- o vi è stato un errore di fatto nella comunicazione dei dati da parte dell’INPS all’ AdE; 
- oppure l’Agenzia delle Entrate ha mutato dopo 20 anni la sua interpretazione della legge. 

L’esponente non vuole comunque sottrarsi al confronto di merito giuridico sulla questione, e rinvia per 
quanto necessario alle articolate argomentazioni giuridiche esposte nelle dieci pagine della Diffida già noti-
ficata (doc. 7), di cui si riporta qui di seguito il solo brano relativo alla giurisprudenza della Cassazione 

La problematica giuridica di merito secondo la Cassazione 

I Decreti Ministeriali sui Fondi di Solidarietà delle Banche pongono a carico delle Banche generi-
camente “l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario”, rendendo evidente che 
l’intero importo delle “ritenute di legge” è a carico sostanziale del datore di lavoro. 

Non siamo nella classica situazione degli altri Fondi in cui il datore di lavoro – tramite l’INPS – 
paga un importo lordo, da cui viene trattenuta 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 dedu-
zioni. 

Qui siamo in una ipotesi eccezionale di anomala applicazione della tassazione separata (al di 
fuori dei casi consentiti) che è servita a ridurre pragmaticamente l’onere a carico delle Banche 
con un oggettivo danno economico dei lavoratori (che hanno perso le detrazioni) e quindi va 
esclusa la sussistenza del classico meccanismo secondo cui vi è un datore di lavoro che svolge il 
ruolo di sostituto d’imposta verso un lavoratore con il ruolo c.d. di sostituito d’imposta. 

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, nonchè 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. 
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L’esponente ha presentato le sue osservazioni in replica all’avviso bonario (con istanza di sospensione) (doc. 
2), ma si è vista respingere l’istanza di sospensione (doc. 3) con la seguente letterale motivazione: 

Gentile contribuente, 
alla sua istanza è stato assegnato il prot. n° 206923 del 04 giugno 2021. 
La informiamo inoltre che sono in corso, con riferimento alle posizioni analoghe alla Sua, approfondimenti 
con INPS in merito ai dati da tale Ente inseriti nelle CU relative al periodo di imposta 2016. 
Non appena la direzione centrale ci comunicherà l’esito di tale interlocuzione, provvederemo all’esame della 
Sua posizione tenendo presente le circostanze da Lei evidenziate e, se ritenuto necessario, Le chiederemo di 
fornire documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta. 
Cordiali saluti 

Lo stesso INPS, nel recentissimo messaggio n. 1903 del 12 maggio 2021 (doc. 4), ha così dichiarato: 

“In ogni caso, per ogni ulteriore profilo meritevole di attenzione in ordine alle predette richieste di chiari-
mento, si fa presente che questo Istituto si è fatto parte attiva con Agenzia delle Entrate per la definizione 
della vicenda” 

I punti essenziali paiono questi: 
- se vi sono in corso degli accertamenti di fatto, su cui il contribuente nulla può fare, perché il termine di 
30 gg. dell’avviso bonario non viene sospeso ? 
- Perché il contribuente è tenuto ugualmente a pagare per evitare la sanzione del 30% ? 

L’invio di questi avvisi bonari, contenenti una richiesta che fino ad ora mai è stata avanzata dall’Agenzia, ha 
posto un problema di obiettiva rilevanza, per via delle considerevoli ricadute non solo su tutti i contribuenti 
bancari in esodo, ma altresì sulle Banche, sull’INPS e sull’Agenzia stessa.  

Di tale rilevanza rende conto l’interesse che è stato espresso a proposito su più fronti.  

La tematica è stata trattata dal Sole24h in un articolo che qui si allega (doc. 5) , nel quale si sottolinea l’asso-
luta novità di questa pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, che mai prima d’ora ha richiesto riliquida-
zione alcuna con riferimenti agli assegni straordinari in questione. 

È stata inoltre proposta interrogazione parlamentare dall’on. Ferri. (doc. 6). 

I sindacati e l’ABI si sono a loro volta attivati per ottenere un incontro con l’Agenzia (doc. 8), tenutosi merco-
ledì 9 giugno.  

Le Associazioni dei pensionati hanno notificato, con il patrocinio dello scrivente difensore, una diffida 
all’Agenzia delle Entrate (di seguito) contenente una articolata e argomentata contestazione in diritto alla 
pretesa sostanziale di riliquidazione avanzata dall’Agenzia (doc. 7) 

Alla luce di quanto finora esposto, si intende segnalare, con la presente istanza, la scorrettezza del compor-
tamento tenuto nei confronti dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, la quale rifiuta (salvo pochissime 
eccezioni) di sospendere il termine di 30 gg entro il quale il contribuente ha onere di procedere al pagamento 
dell’avviso bonario pena emissione di cartella di pagamento gravata delle sanzioni, e ciò nonostante il fatto 
che: 

1. l’inspiegabile e repentina manifestazione di tale volontà da parte dell’Agenzia abbia violato il princi-
pio dell’affidamento di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente, posto che una prassi ventennale 
di senso contrario non poteva che indurre i contribuenti a ritenere non dovute ulteriori imposte; 

2. quanto sopra esposto denota un’obiettiva situazione di incertezza di fatto; 

Va quindi rilevato che, nel caso di specie e per un comportamento dell’amministrazione finanziaria anomalo 
e irregolare, risulta essere stato trascurato quel principio di “collaborazione e buona fede”, cui, secondo 
quanto dispone l’art. 10, comma 1, dello Statuto, dovrebbero essere sempre improntati i rapporti tra ammi-
nistrazione finanziaria e contribuente. Ne è conseguita una palese incrinatura del “rapporto di fiducia” tra i 
predetti soggetti. 

Si segnala quanto sopra al Garante, per quanto di sua competenza ai sensi degli artt. 12/13 della legge n. 
212/2000 e successive modificazioni, e si 
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CHIEDE 

che tramite il suo intervento e i suoi poteri suddetti si possa addivenire a far sì che l’Agenzia delle Entrate: 

1. Sospenda immediatamente ed in via generale i suddetti avvisi bonari relativi all’anno 2016, tramite 
l’esercizio dei suoi poteri generali di autotutela, in attesa: 

a. dei chiarimenti di fatto dell’Inps; 
b. dei "chiarimenti normativi" da parte del MEF, tenuto conto del mutamento della sua prassi 

ventennale. 
2. In seguito provveda alla revoca dei suddetti avvisi in ogni caso nei confronti dei lavoratori esodati, e 

se del caso con emissione di nuovi avvisi: 
a. Nei confronti dei soggetti effettivamente tenuti, ovvero l’INPS ed il datore di lavoro 
b. In ogni caso con ricalcolo degli importi che risultassero effettivamente dovuti alla luce della 

aliquota media dei cinque antecedenti il 2016 anziché la data delle dimissioni (vedi il para-
grafo sulla erroneità contabile nella la Diffida, doc. 7, a pag. 8, Paragrafo 4.d). 

Si allegano: 

1. Avviso bonario notificato; 
2. Osservazioni dell’esponente; 
3. Risposta dell’Agenzia delle Entrate di Milano 
4. Messaggio INPS n. 1903 del 12 maggio 2021 
5. Articolo del Sole 24 Ore 
6. Interrogazione parlamentare dell’On. Ferri 
7. Diffida delle Associazioni dei Pensionati con il patrocinio dell’Avv. Iacoviello 
8. Richiesta di incontro dei Sindacati e dell’ABI alla Agenzia delle Entrate 
9. Delega dell’esponente all’Avv. Iacoviello 
10. Documento di identità dell’esponente 

 

Torino – Milano, 10 giugno 2021 

Avv. Michele IACOVIELLO 

per i suoi rappresentati 

 


