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• Possibilità, su richiesta dell’interessato, di ricevere
una busta paga inclusiva delle ritenute IRPEF
operate alla fonte dal sostituto d’imposta

COS’È?

• ART. 48, comma 1bis, d.l. 189/2016

• Introdotta dalla l. 229/2016 (conversione in legge 
del d.l. 189/2016)

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

• dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017

• prorogata al 30 novembre 2017

• Ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2017
DURATA



CAMPO DI APPLICAZIONE

l. 229/2016

• La sospensione delle 
ritenute IRPEF poteva 
essere effettuata solo dai 
sostituti d’imposta 
fiscalmente domiciliati nel 
c.d. “cratere sismico”

ESLCUSIONE

• quasi totalità dei 
dipendenti pubblici;

• dipendenti privati di 
aziende ubicate nelle 
zone terremotate ma 
fiscalmente domiciliate 
fuori dal cratere

• pensionati e percettori 
di prestazioni erogate 
dall’INPSRICHIESTA CGIL CISL UIL

DI EMENDAMENTO DEL CAMPO 
DI APPLICAZIONE

Dic. 
2016



CAMPO DI APPLICAZIONE

d.l. 8/2017

• La sospensione delle ritenute IRPEF può essere operata
da tutti i sostituiti d’imposta, a prescindere dal
domicilio fiscale, se richiesta da un soggetto residente in
un Comune del c.d. “cratere sismico”

NON SI FA LUOGO AL 
RIMBORSO DELL’IRPEF GIA’ 

VERSATA

ESTENSIONE 
DELLA DURATA 

DAL 1 GENNAIO 2017 
AL 30 NOVEMBRE 2017

Feb. 
2017



QUESTIONE RESTITUZIONE

• Introduce la misura senza chiarire le
modalità di restituzione dell’IRPEF sospesa

l. 229/2016

• Prevede la ripresa dei versamenti dell’IRPEF
sospesa entro il 16 dicembre 2017

d.l. 8/2017

• Indicano la restituzione integrale dell’IRPEF
sospesa in un’unica rata a dicembre 2017

Rel. Tecnica d.l. 
8/2017

Mess. INPS
n.767 del 21/02

Feb. 
2017



QUESTIONE RESTITUZIONE

Feb. 
2017



QUESTIONE RESTITUZIONE

Le nostre 
richieste

• Applicazione almeno della 
rateizzazione massima 
prevista dallo Statuto del 
Contribuente                    
(18 rate mensili)

• Dilazione dei termini di 
restituzione

d.l. 50/2017

• Proroga sospensione IRPEF
fino al 31/12/2017

• Restituzione IRPEF sospesa
mediante rateizzazione fino
a un massimo di 9 rate
mensili di pari importo a
decorrere dal 16 febbraio
2018 (previo Decreto
Ministeriale)

Apr. 
2017

Feb. 
2017



QUESTIONE RESTITUZIONE

Ott. 
2017

L. 27 dicembre 2017, n. 205
(Legge di Bilancio 2018)

RESTITUZIONE IRPEF SOSPESA:
- a decorrere dal 31 MAGGIO 2018;
- in massimo 24 RATE MENSILI di pari importo.


