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Prassi  - Commento

La prassi dell’Agenzia riconosce la non solidarietà tra sostituito e 
sostituto di imposta in caso di mancato versamento delle ritenute 

operate da quest’ultimo

di  Luca Mariotti 

La risposta a interpello n. 499 del 2019, del 26 novembre 2019, torna sulla questione della 

sostituzione tributaria, pur nell’ambito dell’applicazione di un regime sostitutivo e di favore.

Due parole allora occorre forse spendere su questa specifica tematica visto che l’Agenzia 

fa espresso riferimento ad una importante sentenza, la n. 10378 del 12 aprile  2019 delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La predetta pronuncia si è resa necessaria per anni di giurisprudenza non allineata sul 

punto La Corte di Cassazione, infatti, qualche volta si è mostrata favorevole ad escludere la 

responsabilità del sostituito (cfr. Sentenze n. 12911/1999 e n.14138 del 2017), altre volte, 

invece, è stata di parere completamente contrario, affermando che “il sostituito d’imposta 

debba considerarsi obbligato in solido con il sostituto, essendo la solidarietà tributaria 

correlata al momento stesso di emersione del reddito imponibile e non limitata alla sola 

fase della riscossione come, previsto dal citato articolo 35 del Dpr 602/1973. Il percettore 

sostituito rimane pertanto, al pari del sostituto, sottoposto al potere di accertamento e a 

tutti i correlati oneri, fermo restando il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia 

omesso di versare gli importi trattenuti”. (Cfr. Sentenze n. 12076 del 13 giugno 2016 e n. 

9933 del 14 maggio 2015).

Con l’intervento delle Sezioni Unite allora dovrebbe essere andato verso la soluzione l’annoso 

problema se, a fronte di ritenute regolarmente effettuate dal sostituto e tuttavia da questi 

non versate al Fisco, il sostituito possa essere obbligato, in solido con lo stesso sostituto, al 

pagamento dell’imposta corrispondente alla trattenuta subìta. 

È noto al riguardo come la disposizione di riferimento, sulla quale la sentenza costruisce il 

proprio schema argomentativo, si trovi nell’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973. Quindi occorre 

richiamare la norma per cui “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse 
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e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né  le  ritenute  a titolo di imposta né 

i relativi versamenti, il sostituito è  coobbligato  in solido”.

E’ evidente che, per la lettera dell’articolo, la regola si applica alle sole ritenute a titolo di 

imposta, ovvero alle cosiddette ritenute “secche” o definitive.

Cionondimeno la sentenza citata si occupa, nello specifico, di ritenute d’acconto quando 

effettua un collegamento tra l’articolo 35 citato e l’articolo 22 del TUIR: “la speciale fattispecie 

di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in 

caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 D.P.R. n. 602/1973 espressamente 

condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute” (par. 4.3). Ed ancora 

“L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 

917/1986 che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituto il contrapposto diritto 

allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti, sarebbe stato legislativamente 

contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via 

solidale alla riscossione delle somme scomputate”(par. 4.4.).

Quindi la risposta ad interpello 499 cita una sentenza che ha lasciato qualche dubbio, a dire 

il vero1, ma che, pur riferendosi ad un dato normativo forse non del tutto appropiato elabora 

il principio per cui “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha 

però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, 

atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente 

condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Quindi, citando il principio conclusivo della motivazione della sentenza si nota che esso,  

senza alcun dubbio, si applica alle “ritenute d’acconto” letteralmente considerate. D’altro 

canto è altrettanto evidente che il principio riguarda ritenute operate e non versate. Anche 

questo riferimento testuale compare nella sentenza citata. Il che, come già accennato, non 

convince, almeno se la regola a cui si fa riferimento è l’articolo del decreto sulla riscossione 

che, abbiamo visto, si occupa di ritenute d’imposta e assolutamente non di ritenute d’acconto.

In sostanza se la trasposizione generalizzata operata dalle Sezioni Unite della generalità 

delle ritenute (d’acconto e d’imposta) nel riferimento all’articolo 35 citato lascia la questione 

inalterata per le ritenute d’acconto operate, che giustamente alla fine non implicano la 

solidarietà sostituto/sostituito, se parliamo invece di ritenute d’acconto non operate o non 

certificate e se questo genere di fattispecie non fosse ugualmente tutelato, la questione del 

riferimento non corretto all’articolo 35 andrebbe a porsi con forza.

1  Cfr. Ad esempio:  Il sostituito non è responsabile se il sostituto non versa la ritenuta d’acconto - Riscossione - Ancora 
incerto il perimetro della solidarietà tributaria tra sostituto e sostituito di Mauro Beghin (in “GT - Rivista di Giurisprudenza 
Tributaria” n. 7 del 2019, pag. 574)
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Sul piano concreto siamo tuttavia d’accordo che le due fattispecie non coincidano. Infatti 

laddove la ritenuta non fosse operata, il sostituito non si troverbbe certo in una posizione 

sostanzialmente tutelabile, giacché l’imposta non gli è stata decurtata. La questione rimane 

aperta però sotto il profilo del diritto giacché il riferimento all’articolo 35 pare non del tutto 

corretto.

Maggiori elementi sono stati reperiti da taluna dottrina e giurisprudenza2 nell’articolo 22 

del T.U.I.R. il quale prevede che “Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si  

scomputano nell’ordine: .... c) le ritenute alla fonte a titolo  di acconto operate sui redditi che 

concorrono a formare il reddito  complessivo e su quelli tassati separatamente”.

Altra regola che troviamo menzionata, sulla specifica questione, è l’articolo 23 del Decreto 

sull’accertamento delle imposte sui redditi (DPR 600/73) per il quale i soggetti citati al primo 

comma “devono  operare  all’atto  del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta  

sul  reddito  delle persone fisiche dovuta dai percipienti”. 

Quindi potremmo concludere questa breve disamina che ha preso per spunto la risposta n. 

499/2019 dell’Agenzia di qualche giorno fa con un brevissimo schema di riferimento per il 

quale:

L’Agenzia delle Entrate riconosce oggi ufficialmente il fatto che la ritenuta d’acconto operata 

possa essere scomputata dal sostituito a prescindere dall’effettivo versamento di essa da 

parte del sostituto;

Il riferimento è la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 10378 del 12 aprile  2019:

La predetta sentenza fa riferimento all’articolo 35 del DPR 602/73 che menziona le sole 

ritenute d’imposta, ma nella pronuncia si elabora comunque un principio specifico per le 

ritenute d’acconto;

Parlando la sentenza di ritenute “operate” si deve pensare (indipendentemente dalla 

certificazione delle stesse) al caso in cui si è verificata la trattenuta all’atto del pagamento;

Per le ritenute non operate la sentenza e l’Agenzia non dicono nulla;

In relazione a questo caso, come detto, l’articolo 35 dovrebbe portare alle stesse conclusioni. 

Altre norme dell’ordinamento (art. 22 del TUIR e art. 23 del DPR 600/73, oltre che l’articolo 53 

della Costituzione) potrebbero però far escludere l’assimilazione della ritenuta non operata 

al caso della ritenuta operata e non versata dal sostituto.

2  Responsabilità solidale del sostituito: quali i mezzi di tutela dalle omissioni del sostituto? di Saverio Capolupo   (in 
“il f isco” n. 21 del 2017, pag. 1-2007)


