Spettabile
Agenzia delle entrate
Ufficio di ........................................

Raccomandata a.r.
ISTANZA DI RIMBORSO DI RITENUTE DIRETTE
Lo
scrivente,
.........................................................,
legale
rappresentante
della ....................................., con sede in ....................., cod. fisc. ..................., elett. dom.
a ..............., in via ....................., presso ..................................., a cui conferisce procura speciale di
rappresentanza e assistenza a norma dell'art. 63, co. 1 e 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
premette
In fatto
Il contribuente è stato assoggettato alla seguente ritenuta diretta: ........................................................
................................................................................................................................................................
Non è trascorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ.
In diritto
1. Per effetto del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, sono
ora di competenza degli uffici locali dell'agenzia delle entrate le istanze inoltrate dai contribuenti ai
sensi dell'art. 37, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il rimborso di ritenute dirette a cui sono stati
assoggettati per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione
tributaria.
2. L'ipotesi prevista dalla norma ricorre in fattispecie in quanto il contribuente è stato erroneamente
assoggettato alla ritenuta sopracitata per i seguenti motivi: ..................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. La presente istanza di rimborso può trovare utile collocazione anche ai fini dell'instaurazione del
contenzioso tributario, a norma dell'art. 19, co. 1, lett. g), D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al quale
può ricorrersi nel caso di rifiuto espresso o tacito alla restituzione e quando siano decorsi
infruttuosamente 90 giorni dalla domanda di restituzione (vedasi l'art. 21, co. 2, D.lgs. cit.).
Tutto ciò premesso,
a norma degli artt. 37, co. 1 e 3, D.P.R. 602/1973,
chiede
il rimborso di lire ..............., pari a euro ......................., oltre
in via principale
gli interessi dovuti dal momento in cui è stata operata la ritenuta, così come previsto dall'art. 44 del
D.P.R. 602/1973 che, in base a un'interpretazione adeguatrice al principio costituzionale di
uguaglianza, deve applicarsi anche alla fattispecie in oggetto prevista dall'art. 37 D.P.R. cit.;

in via subordinata
gli interessi legali dal ricevimento della presente istanza, avvertendo che in difetto ricorrerà alla
competente commissione tributaria provinciale a norma dell'art. 19, co. 1, lett. g), cit., riservandosi
altresì ogni altra azione a tutela del proprio diritto.
Con osservanza.
..............., ............
(.....................................)
All. c.s.
A norma dell'art. 63, co. 2, D.P.R. 600/1973, dichiaro che la firma del sig. ..........................................
........................................... è autentica.
..............., ............
(dott. ..............................)

(Esente da bollo in modo assoluto ex tabella, art. 5, co. 5, D.P.R. 642/1972)

Scadenzare decorsi 90 giorni l'eventuale ricorso alla commissione tributaria provinciale.

