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Riscossione: la responsabilità solidale del sostituito scatta solo per
le ritenute d’acconto versate dal sostituto
di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.

Nella sentenza n. 10378/19 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in

cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in

sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente

condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».  

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 10378/19; depositata il 12 aprile)
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La soluzione deve essere adattata al caso concreto. Con riferimento al contrasto giurisprudenziale ravvisato dalla Sezione semplice il

Collegio rileva che le sentenze che hanno escluso l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito riguardano le diverse fattispecie in

cui 1) il sostituto ha integralmente pagato il corrispettivo senza operare le ritenute, 2) il reddito percepito non è stato dichiarato per essere

stato corrisposto “in nero” e 3) la solidarietà è affermata con riguardo all’accertamento dell’imposta (Cass., sez. I civ., 23 novembre 1999,

n. 12991, in CED Cass., Rv. 531422; Cass., sez. I civ., 7 dicembre 1999, n. 13664, ibidem, Rv. 531910).

Al contrario il Supremo Consesso è stato chiamato a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia operato

le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione ex art. 35, d.p.r. 29

settembre 1973, n. 602.

 

Sostituzione e solidarietà (del sostituto d’imposta) sono istituti distinti. Il Collegio ritiene inoltre di non poter condividere la soluzione

esegetica secondo cui, nel caso sub iudice, sussiste la solidarietà tra sostituto e sostituito sul presupposto che l’obbligazione del

versamento dell’acconto sia unica sia per il sostituto che per il sostituito (Cass., sez. trib., 16 giugno 2006, n. 14033, in CED Cass., Rv.

590380; Cass., sez. trib., 14 maggio 2015 (ord.), n. 9933; Cass., sez. VI civ. – T, 13 giugno 2016 (ord.), n. 12076, in CED Cass., Rv.

640069).

L’art. 64, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina la sostituzione nell’accertamento come segue: «Chi in forza di disposizioni di legge è

obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la

rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento

dell’imposta». Secondo il Collegio, in base a tale disciplina il soggetto passivo rimane il sostituito, perché al sostituto è soltanto riconosciuta

una eccezionale facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento: ne consegue che l’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto

costituisce un’obbligazione autonoma posta a carico del sostituto dagli artt. 23 ss., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e che corrisponde

all’obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64 del medesimo decreto.

L’art. 35, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 regola la solidarietà del sostituto d’imposta come segue: «Quando il sostituto viene iscritto a

ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi

versamenti, il sostituito è coobbligato in solido». Le Sezioni Unite ritengono che il sostituito possa in via solidale essere tenuto al

pagamento dell’acconto d’imposta solo quando il sostituto non abbia operato le ritenute e ciò a conferma del fatto che l’autonoma

obbligazione di versamento dell’acconto è posta unicamente a carico del sostituto ex artt. 23 ss., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Tale

assetto è coerente con la disciplina relativa allo scomputo degli acconti di cui all’art. 22 TUIR, in forza della quale è riconosciuto al

sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute solo quando operate dal sostituto.
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