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Requisiti dell’istanza di rimborso 

 

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n. 21400 del 30 novembre 

2012  

 

A cura del dott. Salvatore Cosentino 

 

Introduzione 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è occupata dei requisiti essenziali che 

devono essere contenuti dall╆istanza che il contribuente presenta all╆Amministrazione Finanziaria al 

fine di ottenere il rimborso ai sensi dell╆art┻ ざせ del DPR n┻ すここ【ずざ e【o ai sensi dell╆art┻ さご del d┻lgs┻ n┻ 

546/1992. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale 

l╆istanza di rimborso priva di elementi minimi essenziali, quali gli estremi del versamento nonché gli 

importi chiesti in restituzione, non può considerarsi giuridicamente valida e non è idonea alla 

formazione del silenzio rifiuto impugnabile dinnanzi le Commissioni Tributarie Provinciali. 

I. La disciplina normativa dei rimborsi fiscali. 

Con il termine rimborsi fiscali si intende la restituzione, da parte dell'Amministrazione 

finanziaria, di imposte e ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al 

dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato a suo favore in seguito alla presentazione 

di una dichiarazione dei redditi. 

I rimborsi possono avere ad oggetto imposte dirette (Ires, Irpef, Addizionali locali, ecc.), 

imposte indirette (Iva, Registro), oppure imposte minori (oblazione condono edilizio, tasse 

automobilistiche). 

II  rimborso d'imposte dirette si genera quando:  

• il contribuente ha effettuato un versamento di imposte non dovute oppure il sostituto 

d'imposta ha effettuato maggiori ritenute fiscali rispetto a quelle dovute, per errore materiale, 

duplicazione o inesistenza totale e/o parziale dell'obbligo tributario; 

• il contribuente ha subito ritenute alla fonte a titolo d'imposta non dovute; 

• il contribuente, in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi, grazie al 

meccanismo delle deduzioni/detrazioni d'imposta ha determinato una differenza negativa (a suo 

favore) tra imposta netta e ritenute subite; 



• l'ufficio, in fase di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi, a seguito di 

errori materiali e di calcolo ha determinato il versamento di una maggiore imposta versata 

rispetto a quella dovuta; 

• la Commissione Tributaria ha riconosciuto la fondatezza dell'istanza di rimborso o del 

ricorso presentato dal contribuente. 

Nei casi in cui il rimborso scaturisca da dichiarazione non è necessaria la presentazione della 

relativa istanza in quanto è l'amministrazione che procede d'ufficio all'erogazione dello stesso. 

In tutti i casi in cui, invece, l'Amministrazione non è in grado di individuare la posizione 

creditoria, il contribuente deve presentare un'apposita istanza ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 29 

settembre del 1973, n. 602 (nel caso di erronea ritenuta trattenuta dal sostituto), ovvero ai sensi 

dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre del 1973, n. 602 (nel caso di erroneo versamento, errore 

materiale, inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento). Nel caso in cui, invece, il 

contribuente paga delle somme a seguito della notifica di una cartella esattoriale, 

successivamente annullata dall'ufficio, è l'agente della riscossione che restituisce quanto pagato.  

2. Rimborsi d'ufficio (da liquidazione Art. 36 bis) 

Con la compilazione del modello Unico, il contribuente, attraverso la procedura di 

autoliquidazione, determina l'imposta dovuta ed esegue il relativo versamento con apposita 

delega di pagamento modello F24. 

Se dalla liquidazione emerge un credito o un'eccedenza di versamento, il contribuente compila il 

quadro RX, indicando la ripartizione di tali somme tra importi da chiedere a rimborso e importi 

da utilizzare in compensazione. 

L'effettuazione del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria con procedure 

automatizzate, non può avvenire prima che venga effettuato il controllo della dichiarazione ai 

sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600 del 29/9/1973. 

Ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 602 del 29/9/1973, sono eseguiti d'ufficio i rimborsi di 

importo superiore a 12 Euro che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, 

nella compilazione del quadro RX della stessa, ha optato per il rimborso (parziale/totale) del 

credito maturato. 

Il contribuente compilando la colonna 4 del quadro RX del modello Unico opta, in luogo del 

rimborso, per la compensazione del credito. Questo potrà essere utilizzato in compensazione a 

far data dal primo gennaio dell'anno di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, 



anche se questa non è stata ancora presentata (es. credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2014 

può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio 2015, anche la relativa 

dichiarazione dei redditi viene presentata, entro i termini previsti, nel 2015). 

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta in relazione all'opzione al quadro RX del 

modello Unico, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva 

dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo previa espressa richiesta del 

contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dopo la verifica da parte di quest'ultimo che 

lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione. 

Se il contribuente, invece, dimentica di riportare nella prima dichiarazione successiva utile, il 

credito chiesto a compensazione e mai utilizzato, riceverà una comunicazione di maggior 

credito. Con questa l'Amministrazione ricorda allo stesso l'esistenza del credito che verrà poi 

confermato e riconosciuto su richiesta del contribuente nella dichiarazione successiva, qualora 

ne sussistano i presupposti. Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione 

dei redditi dell'anno successivo, deve presentare una domanda di rimborso entro 48 mesi dalla 

scadenza di quella dichiarazione. 

Si fa presente che l'art. 7, comma 2, lett. i) del d.l. 13/05/2011, n. 70 ha introdotto il comma 8-

ter nell'art. 2 del D.P.R. 322 del 22/07/1998 il quale stabilisce che i contribuenti possono 

modificare l'originaria scelta della destinazione del credito da rimborso in compensazione, 

sempreché il rimborso non sia stato erogato, presentando una nuova dichiarazione entro 120 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa. 

I contribuenti che utilizzano il modello 730 (lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati, ecc.) 

ottengono il rimborso attraverso il sostituto d'imposta nella prima busta paga utile a partire dal 

mese di luglio dell'anno in cui presentano la dichiarazione, o sul primo rateo di pensione utile a 

partire dal mese di agosto o di settembre. Se il rimborso non viene erogato dal sostituto, il 

contribuente può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente 

territorialmente, allegando la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente 

pensionistico comprovante il mancato accredito. 

3. Rimborsi d'ufficio (da controllo formale art. 36 ter) 

Le dichiarazioni dei redditi, oltre ad essere sottoposte al controllo automatizzato ai sensi dell'art. 

36 bis del D.P.R. 600/73, possono essere, eventualmente, sottoposte al controllo formale ai sensi 

dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73. Vi è la possibilità che, nella fase di controllo documentale, 

venga riconosciuto al contribuente un rimborso superiore a quello liquidato ai sensi dell'art. 36 



bis e già presente in "base dati rimborsi" . In tale fattispecie, l'Ufficio provvede all'acquisizione 

manuale del rimborso emerso in sede di controllo ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73. 

4. Rimborsi a seguito delle decisioni delle Commissioni Tributarie 

Trattasi di quei rimborsi, richiesti con dichiarazione o derivanti da istanza del contribuente, che 

sono stati oggetto di provvedimento di diniego o per i quali si è configurato il silenzio rifiuto, 

avverso i quali il contribuente ha presentato un ricorso, qualora l'esito di tale contenzioso sia 

una sentenza passata in giudicato di un organo giudiziario (tributario o ordinario) che stabilisce 

l'obbligo dell'Amministrazione a rimborsare. 

Con riferimento all'esecuzione dei rimborsi a seguito di sentenza occorre segnalare la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n° 49 del 1° ottobre 2010 nella quale si esortano le Direzioni 

provinciali o regionali ad eseguire, nel più breve tempo possibile, i rimborsi stabiliti in sentenza 

al fine sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata sia di ridurre gli 

oneri per interessi. 

5. Rimborsi eseguiti su richiesta dell’interessato (su istanza) 

Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a 

quanto dovuto è necessaria, di regola, un'istanza del contribuente. L'istanza va presentata in 

carta semplice all'Ufficio Finanziario competente territorialmente in base al domicilio fiscale del 

contribuente al momento della richiesta ; il termine entro cui presentare l'istanza è di 48 mesi 

dalla data del versamento o dalla data in cui sono state operate le ritenute , salvo non sia 

applicabile la disposizione contenuta nel comma 8-bis, art. 2 del D.P.R. 322/1998. 

Nella stessa vanno indicate le motivazioni per cui si ritiene di aver diritto al rimborso e va 

allegata la documentazione comprovante la fondatezza dell'istanza (certificazione delle ritenute 

subite, copia mod. F24 dei versamenti in eccesso, ecc.). 

In tutti i casi in cui il contribuente presenta l'istanza oltre i termini stabiliti, il relativo rimborso 

viene denegato per decadenza del diritto al rimborso. 

L'Ufficio, a seguito della presentazione dell'istanza, potrà: 

- accogliere totalmente il rimborso; 

- accogliere parzialmente o rigettare la richiesta con formale provvedimento di diniego 

impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria; 



- non emettere alcun provvedimento formale nei 90 giorni successivi alla presentazione della 

stessa. In tal caso si verifica il cosiddetto silenzio-rifiuto contro cui il contribuente potrà 

ricorrere in Commissione Tributaria nei termini prescrizionali del rimborso. 

Il diritto al rimborso si prescrive decorsi dieci anni dalla presentazione dell'istanza. In questo 

caso la prescrizione può essere interrotta con una domanda di sollecito del rimborso. 

Una procedura particolare di rimborso è poi prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 il quale 

al comma 2, prevede che “la domanda di restituzione, in  mancanza di disposizioni specifiche, 

non può essere presentata  dopo  due  anni  dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno  in  

cui  si  è  verificato  il presupposto per la restituzione”. Trattasi di un ipotesi di rimborso c.d. 

anomalo che si applica nel caso in cui le singole leggi disciplinanti le diverse imposte non 

prevedano un termine per la presentazione della relativa istanza. 

II. La pronuncia della Corte di Cassazione in ordine ai requisiti dell’istanza di rimborso. 

Il caso affrontato dalla sentenza in commento è relativo ad una istanza di rimborso presentata 

dal contribuente ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600/73 per ottenere la restituzione di somme 

trattenute dal sostituto di imposta e versate all’erario. 

In particolare, nel primo grado di giudizio l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto l’inammissibilità 

del ricorso introduttivo del contribuente in quanto l’istanza di rimborso presentata non 

conteneva gli elementi minimi essenziali affinchè questa potesse considerarsi giuridicamente 

esistente, ovverosia la stessa era stata presentata senza che il contribuente avesse specificato il 

quantum da rimborsare e l’entità dei singoli versamenti effettuati.  

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava sia il ricorso del contribuente in merito alla 

spettanza del rimborso che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Agenzia 

delle Entrate, per difetto   di   perfezionamento   del    silenzio    rifiuto,    in    ragione 

dell'irritualità delle istanze suddette. 

La Commissione Tributaria Regionale, successivamente adita sia dal contribuente che 

dall’ufficio, ha accolto l’appello sul merito della spettanza del rimborso ed ha rigettato l’appello 

dell’Ufficio, in via incidentale, sulla inammissibilità del ricorso. Deduce che quest'ultimo, adito 

in sede di richiesta   di rimborso, ben avrebbe  potuto  evadere  la  suddetta  richiesta   anche   in 

mancanza   della  puntuale  indicazione  del  quantum   da   rimborsare    e dell'entità   delle   

singole  ritenute,   e   che   ciò   consentisse    di superare   la   mancanza   delle  specifiche  

indicazioni   prescritte   dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 non potendosi qualificare la 

domanda   come "assolutamente incerta". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso  per  



cassazione  l'Agenzia delle  Entrare  affidato a quattro motivi, ai  quali  i  contribuenti  hanno 

replicato con controricorso.  

La Suprema Corte, con la sentenza oggetto del presente commento, ha accolto l'eccezione di  

inammissibilità  del  ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, formulata dall’Agenzia 

delle Entrate. La decisione è fondata  non   solo  sul mancato rispetto del paradigma disegnato 

dal  D.Lgs.  n.   546   del   1992, art. 18 indicante i requisiti della domanda ai fini della 

proposizione del ricorso innanzi  alla  CTP,  bensì  anche  sulla  circostanza  secondo cui il 

silenzio rigetto dell'Agenzia  -  oggetto  del ricorso ai  sensi  del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, 

lett. g -  non  si  sarebbe  formato.  Il mancato maturare   di   un   provvedimento   tacito   di  

rigetto   sarebbe  conseguenza, secondo la Suprema Corte,  dell'irritualità delle  istanze  di  

rimborso  proposte   dai    contribuenti,    le    quali risulterebbero prive dell'indicazione   degli   

estremi   di   versamento  e degli  importi  relativi  all'ammontare   delle   ritenute   IRPEF 

effettuate,   nonché dell'ammontare degli  importi  chiesti  in  restituzione.  A tal proposito, i 

giudici di legittimità richiamano quanto  stabilito  da una precedente sentenza della Suprema 

Corte  secondo   la   quale   le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento   

e   gli importi    relativi    all'ammontare   delle   ritenute    IRPEF,     nonché l'indicazione   degli   

importi   chiesti  in   restituzione   non   possono considerarsi  giuridicamente  valide,  e  non  

sono   dunque   idonee   alla formazione   del   silenzio-rifiuto   impugnabile,   anche    perché     

non consentono  all'Ufficio adito  di  valutare  la  fondatezza  o  meno   della richiesta  del 

contribuente. Tale vizio non risulta neppure   sanabile   con il successivo  deposito di documenti 

atti  a  colmare   le   lacune   delle istanze.  Ciò  in  quanto   tale   deposito   andrebbe   

comunque   ritenuto tardivo perchè intervenuto  nel  corso  di  un  procedimento   che   non 

avrebbe dovuto essere iniziato in ragione  dell'assenza   dei   presupposti atti  alla  formazione, e 

dunque  all'impugnazione,  del   silenzio-rifiuto" (Cass. n. 3250/2000). Concludono, dunque gli 

ermellini affermando che integra il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 

1992, artt. 19 e 21, e del  D.P.R. n.   602   del   1973, art. 38, la pronuncia con cui venga ritenuto  

legittimamente  formatosi  e dunque valido oggetto di ricorso, D.Lgs. n. 546 del   1992, ex   art.   

19, lett. g, il silenzio  rifiuto   su   di   un'istanza   di   rimborso   non contenente l'indicazione del 

quantum  da   rimborsare   e   dell'entità  dei singoli versamenti. 

Conclusioni 

Al fine di dare una valutazione su quanto esposto, occorre rilevare che i requisiti del contenuto 

dell'istanza di rimborso non sono previsti per legge. Pertanto, in assenza di previsione normativa 



non si può, in via giurisprudenziale, introdurre dei requisiti che, oltre ad incidere sul diritto di 

difesa del contribuente generano una sanzione processuale quale l'inammissibilità del ricorso. 

Ricordiamo che l'istanza è una richiesta del contribuente non soggetta ad una particolare 

disciplina così come, invece, gli atti della pubblica amministrazione o gli atti i cui contenuti 

essenziali sono stati previsti dal legislatore. A tal proposito richiamiamo lo Statuto dei Diritti del 

Contribuente, in particolare le previsioni dell'articolo 10 della l. n. 212/2000, che sancisce il 

principio di collaborazione e buona fede. Si evidenzia che se è pur vero che, nel caso di specie, 

il contribuente deve collaborare con l’Amministrazione Finanziaria, fornendo quante più 

informazioni possibili al fine di agevolare l'istruttoria dell’istanza, sembra però che lo stesso 

Statuto faccia ricadere sull'amministrazione il dovere di richiedere eventuali integrazioni di dati 

e/o documentazione mancanti o incompleti, sempre che gli stessi non siano già in suo possesso 

(vedi banche dati quali anagrafe tributaria, dichiarazione dei redditi  ecc......). 

Da ciò scaturisce che l'inammissibilità del ricorso, dovuto anche dall'inerzia 

dell’Amministrazione, nel senso di cui sopra, rappresenta una sanzione che andrebbe a 

sacrificare eccessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della 

Costituzione, in quanto comporta la perdita del diritto di agire in giudizio. Si può quindi 

concludere che non è condivisibile l'operato della Corte di Cassazione perché la sentenza in 

commento, appare autoreferenziale avendo con essa enunciato il principio di inammissibilità, 

senza fare riferimento ad alcuna norma specifica, ma solo richiamando una propria precedente 

sentenza ( cfr. Cass. n. 3250 del 2000). 
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