
228

Indebito – Ratei mensili pensione non spettanti – Restituzione nello 
stesso anno d’imposta dell’erogazione – Recupero importo al lordo 
delle trattenute fi scali – Legittimità – Art. 10 comma 2 bis TUIR – 
Esclusione.

Tribunale di Velletri – 01.07.2021 n. 1075 – Dr.ssa Falcione – DP.M. 
(Avv.ti Elia, De Salvatore) – INPS (Avv. Morelli).

Poiché il comma 2 bis dell’art. 10 del TUIR introdotto dall’art. 150 del 
D.L. 34/2020 convertito con modifi cazioni nella L. 77/2000 richiama 
espressamente la lettera d-bis del comma 1 del TUIR (che include 
tra gli oneri deducibili le somme restituite al soggetto erogatore se 
assoggettate a tassazione negli anni precedenti), ne discende che la 
modifi ca normativa - che prevede che la restituzione delle somme al 
soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al 
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momento dell’erogazione delle stesse - non riguarda le somme che 
siano state restituite nello stesso anno d’imposta dell’erogazione.

FATTO e DIRITTO - Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 
18.11.2020, ritualmente notifi cato, conviene in giudizio l’INPS, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, affi nché l’indebito di € 1.089,48 di cui l’Istituto 
chiede la restituzione sia ridotto alla somma netta di € 743,39.  

Allega documentazione.  
L’INPS si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua 

infondatezza.  
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle 

parti. In data odierna, previo invito alle parti a depositare fi no a 5 giorni prima 
dell’udienza note di trattazione scritta, nonché fi no a 3 giorni prima dell’udienza 
eventuali repliche, il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza completa 
di motivazione, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 del decreto legge 17 marzo 2020 
mod. dall’art. 221 del D.L. 34/2020 conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020 n. 
77 dall’art. 23 D.L. 137/2020 e dal D.L. 2/2021 con rif. all’art. 1 D.L. 19/2020 da 
ultimo prorogato al 31.07.2021 dall’art. 6 del D.L. 44/2021 che ha modifi cato l’art. 
23 del D.L. 137/2020. 

Così riassunti i fatti di causa, è utile premettere che il ricorrente non contesta 
l’esistenza dell’indebito di cui alla comunicazione INPS del 24.02.2020, quindi il 
diritto dell’Istituto convenuto a ripetere il rateo mensile della pensione di inabilità 
corrisposto per il mese di febbraio 2020 e non spettante in quanto il trattamento 
di pensione di inabilità IOCOM n. 37730618 -con decorrenza 02.2020- veniva 
trasformato in pensione di vecchiaia, ma sostiene unicamente che la somma va 
restituita al netto e non al lordo delle trattenute, ossia nell’esatto importo ricevuto 
in pagamento, pari alla somma di € 743,39.  

Ciò posto va opportunamente evidenziato che l’art. 150 del D.L. 34/2020 
convertito con modifi che nella L. 77/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, rubricato 
“Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni 
assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto” ha novellato l’art. 10 del Testo 
Unico Imposte sui Redditi (TUIR) prevedendo testualmente che: 

All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito 
il seguente: “2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate 
a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri 
deducibili.”. 2. Ai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 
29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 10 del testo 
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unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta 
un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza 
limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme 
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già defi niti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto” (19.05.2020).  

In virtù della novella, quindi, è l’INPS quale sostituto d’imposta, e non più il 
pensionato, il soggetto che deve richiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione 
delle somme pagate per il pensionato.   

Nella relazione illustrativa si legge che la modifi ca normativa ha la fi nalità 
di defl azionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto 
del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle 
somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fi scali operate 
all’atto del pagamento.  

In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo 
al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 1, 
lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo 
“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni 
precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di 
restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi 
d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso 
dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità defi nite con 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.  

Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione 
dell’indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme 
che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la 
restituzione di importi al lordo di ritenute fi scali mai entrate nella sfera patrimoniale 
del percettore (cfr., ex multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 
giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164). 

La modifi ca normativa, pertanto, attraverso l’inserimento dei commi 2-bis e 
2-ter nell’articolo 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto 
erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione 
delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera 
d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata 
applicata la ritenuta. Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme 
al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 
30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di 
importo” secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. Tale credito d’imposta rileva ai fi ni della determinazione del reddito 
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secondo le regole ordinarie. La misura del 30 per cento è calcolata considerando 
che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l’aliquota corrispondente al 
primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23 per cento, 
analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 5 aprile 2016, per la determinazione dell’importo rimborsabile in capo al 
contribuente. Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito 
d’imposta sarà data evidenza nella certifi cazione unica rilasciata dal sostituto e nella 
dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari. La disposizione si applica 
alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. La norma prevede che sono fatti salvi i 
rapporti già divenuti defi niti alla data di entrata in vigore del decreto. 

Ebbene, nel caso che ci occupa, a parere di questo giudicante, è corretta 
e condivisibile la tesi sostenuta dall’Istituto, ossia che la nuova disciplina non si 
applica al caso in esame sotto un duplice profi lo.  

Ed infatti, il provvedimento di indebito è stato adottato nel febbraio del 2020, 
comunicato al pensionato il 23.03.2020 e l’indebito è stato interamente recuperato a 
mezzo trattenute sulla pensione del ricorrente operate da maggio a settembre 2020. 

Ne discende che alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente 
giudizio il rapporto tra le parti era interamente defi nito.  

Ma ciò che più rileva è che la restituzione è avvenuta nello stesso anno 
d’imposta dell’erogazione per cui, considerato che il comma 2 bis dell’art. 10 
fa espresso richiamo alla lettera d-bis) del comma 1, che include tra gli oneri 
deducibili le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione 
negli anni precedenti, ne discende che la novella non riguarda le somme restituite 
se assoggettate a tassazione nello stesso anno.  

Queste ultime continueranno a costituire oneri deducibili per il pensionato 
che, quindi, non subisce alcun danno potendo detrarre dalla dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo gli oneri fi scali pagati sulle somme restituite al lordo.  

Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e va rigettato.  
La novità e complessità della questione giustifi ca la compensazione integrale 

delle spese di lite. 

(Omissis)
_______
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