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News » Agevolazioni fiscali 28-4-2020
Ha diritto al rimborso anche il contribuente sostituito

Nella sentenza n. 7906 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
interviene in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre
1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall'art. 9, comma 17,
della l. n. 289 del 2002, confermando che anche il percettore di reddito da lavoro
dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente
ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale
enunciata dall'art. 38, d.p.r. n. 602 del 1973, che legittima alla presentazione
della relativa richiesta il contribuente sostituito quale effettivo beneficiario del
provvedimento agevolativo.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di
ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. civ., sez. VI civ. - T, 26 settembre 2016 (ord.), n. 18905

Cass. civ., sez. VI civ. - T, 5 dicembre 2017 (ord.), n. 29039

Cass. civ., sez. VI civ. - T, 22 febbraio 2018 (ord.), n. 4291
Difformi Non si rinvengono precedenti

Un contribuente ricorre contro il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione
finanziaria sull'istanza di rimborso del 90% dell'Irpef versata per i periodi di
imposta 1990, 1991 e 1992 in forza del beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, l.
n. 289 del 2002 per i residenti delle province siciliane colpite dal sisma del 1990.

Le doglianze del contribuente vengono accolte dai Giudici di merito.

L'Amministrazione finanziaria impugna la sentenza di appello ritenendo che il
beneficio de quo non possa essere riconosciuto al contribuente che abbia già
versato il tributo e che la legittimazione a presentare istanza di rimborso debba
essere riconosciuta soltanto al sostituto d'imposta.

Nella sentenza n. 7906 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

In via preliminare il Collegio richiama l'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 in
forza del quale è legittimato a chiedere il rimborso dell'indebito versato non
soltanto il sostituto d'imposta - quale “soggetto che ha effettuato il versamento”
- ma anche il contribuente sostituito quale “percipiente delle somme
assoggettate a ritenuta” -.

Tale disciplina trova applicazione anche nella fattispecie sub iudice.

In base all'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 i contribuenti
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre
1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Secondo il Giudice di legittimità, tale normativa deroga al principio per cui la
sanatoria non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato “poiché
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risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri
provvedimenti di sanatoria, mirando ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi
calamitosi per cui la legittimazione passiva spetta al soggetto passivo
d'imposta in senso sostanziale e non al sostituto d'imposta” (Cass. civ., sez.
VI civ. - T, 26 settembre 2016 (ord.), n. 18905, in CED Cass. Civ., Rv.
641481).

La Suprema Corte si allinea all'indirizzo giurisprudenziale che valorizza
l'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta,
ricordando altresì che la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma
anche nell'art. 16 octies, comma 1, lett. b), d.l. n. 91 del 2017 che, incidendo
sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso “i
titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (Cass.
civ., sez. VI civ. - T, 5 dicembre 2017 (ord.), n. 29039, in CED Cass. Civ., Rv.
646972; Cass. civ., sez. VI civ. - T, 22 febbraio 2018 (ord.), n. 4291, in CED
Cass. Civ., Rv. 647136).

Nel senso dell'effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti si è
espressa anche l'Agenzia delle Entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n.
195405/2017 del 26/09/2017.

Riferimenti normativi:

art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

art. 38, d.p.r. n. 602 del 1973

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 17 aprile 2020, n. 7906
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