SISMA: BUSTA PAGA PESANTE
QUESTIONE RESTITUZIONE
FINORA CON
L’AZIONE
DELLA CISL
SIAMO
RIUSCITI A
√ CORREGGERE
LA NORMA
(inizialmente
erano esclusi
pensionati e
lavoratori del
cratere con
datore di lavoro
fuori cratere)

√ EVITARE LA
RESTITUZIONE
IN UNICA
SOLUZIONE A
DICEMBRE
2017
√ ESTENDERE
LA DURATA
DEL BENEFICIO
(dal 30/09/2017
al 31/12/2017)

√ ESTENDERE IL
NUMERO
DELLE RATE
(da 9 a 24
rate mensili)

√ POSTICIPARE
L’AVVIO DELLA
RESTITUZIONE
(dal 16/02/2018
al 31/05/ 2018)

La ripresa del pagamento dell’IRPEF sospesa avviene:
- a decorrere dal 31 maggio 2018
- in massimo 24 rate mensili di pari importo senza sanzioni
e interessi
Il diritto alla rateazione sussiste anche nei casi di cessazione del
rapporto di lavoro, revoca della sospensione già richiesta,
decesso del soggetto che ha richiesto la sospensione (in tal caso
la restituzione ricade sugli eredi) -cfr. Agenzia delle Entrate ris.
N.19/ECOSA SAPPIAMO
Tutti i sostituiti d’imposta, che per effetto della richiesta di “busta
paga pesante” non hanno operato le ritenute IRPEF, devono
indicare nella CU l’ammontare dell’IRPEF versata e di quella
sospesa per consentire ai contribuenti di effettuare i versamenti
dovuti.
Per alcuni dipendenti pubblici (es. scuola) è stata già predisposta
con comunicazione della Ragioneria dello Stato la possibilità di far
detrarre l’IRPEF da restituire direttamente dallo stipendio in un
numero di rate a scelta del lavoratore e comunque non superiore a
24. I lavoratori che hanno ricevuto questa comunicazione e
intendano avvalersi di tale opzione devono comunicarlo tramite
apposito modulo. Altre amministrazioni pubbliche (es. Asur) hanno
invece comunicato ai dipendenti che dovranno provvedere
autonomamente ai versamenti dei tributi sospesi.
COSA NON SAPPIAMO
In assenza di indicazioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate, ad
oggi il dipendente privato e il pensionato non hanno al momento
strumenti per comunicare la volontà di rateizzazione e il numero
delle rate prescelto e la possibilità di effettuare i relativi
versamenti.

 UNA RESTITUZIONE EQUA E GIUSTA: PIU’ RATE CON AVVIO
POSTICIPATO (stesso trattamento di Marche 1997 e Aquila
2009!)
 L’IMMEDIATA DEFINIZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DI MODALITA’ DI RESTITUZIONE COMODE PER IL
CONTRIBUENTE (dove possibile dare al contribuente la
possibilità di far trattenere la rata direttamente al sostituto
d’imposta)
 UN
INTERVENTO
NORMATIVO
DEFINITIVO
SULLA
RESTITUZIONE (basta con lo stillicidio dell’attesa della proroga!)


