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ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
Ufficio locale delle Entrate di 

 
 
 
OGGETTO: IRPEF. Ritenute operate sull’emolumento corrisposto quale “incentivo 

all’esodo” all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 23 del 
D.P.R. 29.9.1973, N. 600. 

 Istanza di rimborso di ritenute operate in misura superiore a quella prevista 
dall’ ex art. 17 comma 4° bis (nella vecchia numerazione) del T.U. 22.12.1986, 
N. 917, ex art. 38 commi 1°e 2° del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. 

 
 
 
Richiedente (nome e cognome) nato a ………………………………….il………………………….., 
residente 
in……………………………….via………………………………………..n…………………codice 
fiscale……………………………., sostituito di imposta. 
 

 
Premesso che 

 
- Il sottoscritto………………………………………………………………….è stato 

dipendente della società………………………………………………………..con sede 
in…………………………………., via……………………………..n…………. con la 
qualifica di dirigente dal……………………….. al …………………………..; 

- con Verbale di conciliazione redatto il ………………………………….. presso (in genere 
presso l’Assolombarda) è stato convenuto che in dipendenza della risoluzione del rapporto 
di lavoro, stabilita alla data ………………………….. , la società ………………………… 
si obbligava a corrispondere al sottoscritto, in aggiunta al TFR, la somma lorda di E 
………………….. (netto E …………………………… ) a titolo di “incentivo all’esodo”; 

- sul predetto importo è stata applicata la ritenuta IRPEF sulla stessa misura di quella prevista 
per il TFR (…………….%), anziché ridurla al 50%, così com’era previsto dall’ex art. 17 – 
comma 4° bis del TU 22.12.1986, n. 917 sull’evidente rilievo che il sottoscritto non aveva 
compiuto 55 anni ma solo ...(indicare età)……………; 

- la ritenuta in argomento, pari ad E ………………………… è stata puntualmente versata 
dalla società con mod. F 24 in data ……………………….. , tramite la Banca 
………………………. Agenzia di …………………………… ; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto che sull’emolumento corrispostogli per il titolo sopra indicato è stata 
operata una ritenuta IRPEF nella stessa misura di quella applicabile sul TFR, anziché ridurla al 50 
% così com’era stabilità dall’art. 17 comma 4-bis del TUIR 22.12.1986, n. 217, nel testo vigente 
all’epoca, il sottoscritto, nella sua qualità di sostituito di imposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 
del DPR 29.09.1973, n. 602 – commi 1° e 2°, ricorrendo i presupposti previsti dal citato art. 38, 
comma 1° (errore materiale, duplicazione d’imposta) 

 
 



      FAC - SIMILE 
 
 

Chiede  
 
 

a codesto spettabile Ufficio delle Entrate la restituzione della somma di E ………………………….. 
corrispondente al 50% di quella erroneamente trattenutagli a titolo di IRPEF dal datore di lavoro sul 
compenso aggiuntivo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 
La presente domanda di rimborso trova il suo fondamento giuridico nella norma contenuta nel più 
volte citato art. 17 – comma 4° bis del TUIR 22.12.1986, n. 917 (vigente all’epoca in cui è avvenuta 
la cessazione del rapporto di lavoro) che prevedeva la riduzione al 50% dell’aliquota IRPEF 
prevista per il TFR sulle somme corrisposte al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori (che 
avessero compiuto 55 anni se uomini, 50 anni se donne) nonché e soprattutto nella sentenza – 
ordinanza del 16 gennaio 2008 – causa C 128/07 e 131/07 emessa dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea immediatamente applicabile in Italia che per effetto della parità di diritti fra gli 
individui di sesso diverso ha consentito l’estensione delle agevolazioni in discorso anche agli 
uomini che al momento della cessazione del rapporto di lavoro avevano compiuto 50 anni in 
presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa e cioè che sia stata corrisposta una somma 
aggiuntiva al TFR come “incentivo all’esodo e non siano trascorsi 48 mesi dalla data del 
versamento della ritenuta operata in eccesso. 
La richiesta di rimborso trova altresì giustificazione nella previsione contenuta nell’art. 38 – comma 
1° - del DPR 29.9.1973, n. 602 che stabilisce il diritto alla richiesta di rimborso in presenza di 
errore materiale, duplicazioni di imposta o inesistenza dell’obbligazione tributaria, presupposti 
riscontrabili realmente nel caso riguardante il sottoscritto. 
Né varrebbe obiettare che la norma di favore è stata soppressa con effetto dal 4 luglio 2006 con il 
D.L. 4 luglio n. 223 dovendosi ritenere che la sentenza – ordinanza della Corte di Giustizia sopra 
citata opera come una sorta di riapertura dei termini per i rapporti cessati anteriormente al 4 luglio 
2006, come pure sarebbe irrilevante discutere sul concetto di esodo che non va inteso in senso 
biblico potendo bene riguardare anche una sola persona. 
 
Con osservanza. 
 
Luogo e data 
 
 
                 Il richiedente 
 
 
 
 
Allegati: 

a) accordo stipulato tra la società ed il richiedente; 
b) copia del prospetto di liquidazione delle competenze liquidate; 
c) copia fotostatica del Mod. F24 attestante il versamento delle ritenute operate 

 
 
 
N.B. Come chiarito dalla Direzione Regionale della Lombardia con la circolare n. 28 del 

25.09.2000 la presente domanda viene presentata a codesto Ufficio delle Entrate 
competente a decidere in funzione del domicilio fiscale del richiedente. 


