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II signor
ha proposlo ricorso awerso il Silenzio-Rifiuto
sull'islanza di rimborso IRPEF 2006, avanzata in data 10.10.2007 nei confronti
deli'Agenzia dell'Entrate Roma 2 dell'importo complessivo di Euro 19.415,59
oltre in teressi.
L'imposta chiesta a rimborso è stata trattenuta quale ritenuta fiscale,
calcolata con il criterio della tassazione separala, operata su un elemento di
retribuzione percepito a titolo di incentivo all'esodo a seguito della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
Ha chiesto il ricorrente I'accoglimento dell'istanza di rimborso, deducendo
sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. ZfOlrc+ aet
21.07.20A5, i1 dirino all'applicazione, sulle somme percepite a titolo di incentivo
sull'esodo dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. l9 comma 4 bis del D.P.R. n.
91711986 che permette la riduzione del 50% dell'aliquota ai lavoratori che hanno
superato i 50 anni Ie donne e 55 anni per gli uomini.
L'Ufficio di Roma 2, si e costituito in giudizio contro,-deducendo la non
spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 19, comma 4 bis, del richiamato D.P.R.
n.91711986 in quanto il riconente alla data di cessazione del rapporto di lavoro
non aveva compiuto 53 anni e non era in possesso dei requisiti voluti dalla norma.
L'Agenzia delle Entrate, eon Circolare n.62lE de|29.12.2008 preso arto di
quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, con ordinanza
del 16.01.2008 ha chiarito che " nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche
agli uomini la disciplina che era prevista per Ie donne".
In reaità Ia ritenuta IRPEI" trattenuta al ncorrente e parzialmente chicsta a
rimborso è stata opemta in data 28,09.2006, cioè in data successiva all'entrata in
vigore del D.L. n.223106 che ha di fatto eliminata l'agevolazione,
In relazione a quanto precede si ritienc l'appello infondato.
[,e spese di giudizio, per la natura della vertenza. si ritiene equo
compensàle.
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P.Q.M.

La commissione respinge l'appello del contribuente e compcnsa le spese.
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