All'Agenzia delle Entrate
di …………….....................................
.......................................................
Oggetto: Applicazione art. 11 comma 6 decreto legislativo N° 252 del 05.12.2005 - Istanza di
rimborso IRPEF.
Il sottoscritto..................................................................,nato a............................................... (........)
il............................ residente in ................................................................................................ (………)
Codice fiscale...............................……………………….
Premesso che:
- è titolare di pensione integrativa erogata prima dal CONI ed oggi da Sport e Salute, Sede di Roma
Codice…………………. Matricola………………………
- la predetta pensione ha natura complementare come dichiarato dalla Corte di Cassazione e
riconosciuto da codesta agenzia con circolare n.25 del 26/06/2006.;
- il regime tributario da applicarsi alla prestazione predetta, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n°124,
è quello previsto per i fondi complementari;
- si rende quindi applicabile l'art. 11 comma 6 del D,lgs 252/2005 che stabilisce che sulla parte
imponibile le prestazioni complementari comunque erogate è operata una ritenuta a titolo di
imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il 150 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- l'istante che è stato iscritto al fondo per oltre anni.............. ha titolo di vedersi tassata la pensione
integrativa con l'aliquota del … %;
- per effetto di quanto sopra ha maturato il diritto a richiedere il rimborso delle maggiori imposte
versate a seguito della mancata applicazione dell'aliquota corretta di cui al punto precedente.
TUTTO CIO' PREMESSO, ALLA LUCE ANCHE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 218 DEL
3/10/2019,
CHIEDE :
- CHE VENGA DATA DISPOSIZIONE ALL’INPS, SOSTITUTO D’IMPOSTA, DI APPLICARE A PARTIRE DAL CORRENTE
ANNO LE RITENUTE D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 D.LGS 252/2005;
- IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SOMME PARI AD EURO ………………………..TRATTENUTE PER EFFETTO DELLA
MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 6, DEL DLGS N. 252/2005 PER I SEGUENTI
ANNI DI IMPOSTA:
- ANNO 2016
- ANNO 2017
- ANNO 2018
- ANNO 2019
A dimostrazione della quantificazione del rimborso spettante si allegano i relativi prospetti di
calcolo insieme ai CUD 2016-2017-2018-2019.
La presente vale come formale richiesta interruttiva dei termini prescrizionali e/o decadenziali e
costituzione in mora.
......................... , lì........................
Distinti saluti
......................................................

