
 	  
RIMBORSO DELLE SOMME RESTITUITE E NON DEDOTTE	  

SOMME RESTITUITE E NON 
DEDOTTE	  

In base all'art. 10 comma 1 lett. d-bis del TUIR, possono essere portate in deduzione le somme restituite al soggetto erogatore, se 
tassate negli anni precedenti. 	  
Secondo le modifiche apportate di recente con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 174 L. 147/2013), l'importo che non è stato 
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione (ad esempio per incapienza di reddito):	  
¨        può essere scalato dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, fino a capienza dei relativi redditi;	  
¨        in alternativa, si può richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.	  
Con Decreto Mef del 5.4.2016, pubblicato sulla G.U. 88/2016, sono state definite le modalità per chiedere il rimborso di tali somme, 
che saranno analizzate in questa sede.	  

DEDUZIONE DAL REDDITO	  
 	  

A decorrere dal 2016 il lavoratore dipendente può comunicare al proprio datore di lavoro l’ammontare delle somme restituite e non 
dedotte, in modo che il sostituto d’imposta le deduca dal reddito, evidenziando tale operazione nella Certificazione Unica.	  
In caso di sostituto d'imposta diverso da quello al quale sono state restituite le somme tassate in anni precedenti, alla comunicazione 
va allegata la certificazione unica in cui risultano i dati relativi alle somme restituite e a quelle eventualmente già dedotte.	  
Diversamente:	  
¨        se il sostituto d’imposta non ha potuto dedurre, in tutto o in parte, l’onere, oppure;	  
¨        il contribuente non si è avvalso dell’assistenza del sostituto ai fini della deduzione,	  
l’importo non dedotto può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.	  
A tal fine, è necessario compilare il rigo:	  
¨        E33 del mod. 730/2016;	  
¨        RP33 del mod. Unico PF 2016.	  

RICHIESTA DI RIMBORSO	  

In alternativa alla deducibilità, il contribuente può richiedere il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare 
delle somme restituite e non dedotte, l’aliquota corrispondente al primo	  scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIR(23%). 	  
Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.	  
L’istanza deve essere presentata in carta libera, agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, entro il biennio che decorre dalla 
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le 
somme (ex art. 21 comma 2 D.lgs. 546/1992).L’individuazione del termine di presentazione dell’istanza è ancorata al termine di 
presentazione del mod. 730 UNICO dell’anno in cui avviene la restituzione, anche per i soggetti non tenuti alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi.	  

DISCIPLINA TRANSITORIA	  

I contribuenti che:	  
¨        nel 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti;	  
¨        non hanno provveduto alla deduzione delle stesse;	  
possono presentare l’istanza di rimborso entro il termine biennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 
16.4.2016 (primo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.).	  
Per tali soggetti, quindi, il legislatore ha previsto un differimento dei termini.	  
Anche in tal caso l’importo spettante va determinato applicando alle somme restituite e non dedotte l’aliquota IRPEF corrispondente 
al primo scaglione ex art. 11, TUIR (23%).	  

 	  


