
TASSAZIONE DELL’ASSEGNO D’ESODO 

Fra la fine di aprile ed i primi di maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha recapitato ad ex 
dipendenti bancari, andati in esodo, un “avviso bonario” per la riliquidazione delle imposte 
gravanti sull’assegno di accompagnamento all’esodo, riferite all’anno 2016 - i cui  importi oscillano 
fra € 1.000 e 3.000 -  e, prevedibilmente, verranno richiesti anche per gli anni  successivi. 

Premesso che gli accordi a suo tempo intercorsi, peraltro confermati dal Decreto istitutivo del 
Fondo Esuberi, prevedono che agli esodati venga corrisposto un importo “netto”, mentre le 
banche versano le relative imposte, queste ultime hanno ottenuto – non si sa come -  di 
risparmiare molti soldi applicando, incomprensibilmente, le aliquote vigenti per il TFR, anziché 
quelle correnti dell’IRPEF, pur trattandosi di pagamenti mensili. 

Quindi questa abile manovra - che ha riguardato soltanto le Banche e le Poste mentre gli altri 
Fondi Esuberi applicano da sempre la normale IRPEF - dopo diversi anni dall’istituzione di tali 
Fondi, provoca ora l’emergenza dell’anomalia, che riguarda con tutta evidenza non i singoli 
percettori ma gli erogatori (BANCHE-INPS) oltreché l’Agenzia delle Entrate. 

Ecco spiegato perché NON SI DEVE PAGARE, ma rispondere alle comunicazioni, entro i trenta 
giorni indicati nelle lettere, con delle ”controdeduzioni” adeguate, per interrompere i termini 
prima della effettiva emissione delle cartelle esattoriali a cura dell’Agenzia delle Entrate.  

Qualora si arrivasse questa ulteriore fase, oltre al pagamento della cartella non resterebbe che 
affrontare un vero e proprio contenzioso col Fisco ricorrendo, nell’ordine,  alle Commissioni 
Provinciali/Commissioni Regionali/Cassazione, con costi sicuramente molto elevati. 

L’Avv. Michele Iacoviello esperto, come noto, della materia, ha pubblicato sul proprio sito 
(www.iacoviello.it), un completo ed esauriente intervento, anche vocale, per illustrare la 
questione e suggerire le modalità per far pervenire in termini, a chi di dovere, le controdeduzioni 
di cui sopra. 

Facendo seguito al nostro recente comunicato relativo alla convenzione sottoscritta col predetto 
Studio,  chi ritiene di conferire questo incarico potrà farlo ad un costo di € 80 + accessori anziché € 
100 + accessori. 

E’ peraltro indispensabile, per ottenere le condizioni agevolate,  unire alla lettera di incarico la 
dichiarazione di appartenenza alla nostra Associazione, da richiedere via mail ad 
amicicomit@gmail.com. 
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