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UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 Roma, 12 settembre 2003 

 
OGGETTO: Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 2 legge 27/12/2002, 
 n. 289. 
 

ALLA 
CONSAP 

= ROMA = 
 

Con riferimento a precedenti riunioni relative all'oggetto ed in particolare alle posizioni che 
espongono il personale della Polizia di Stato al rischio di elevati conguagli a debito in considerazione 
del nuovo sistema di determinazione dell'irpef, il Servizio Tep e Spese Varie ha fatto conoscere - a 
seguito di un'analisi effettuata una casistica indicativa di quelle posizioni: 

 
      personale che nel corso dell' anno 2002 e dell' anno 2003 ha iniziato a percepire particolari indennità 

(ad esempio personale trasferito nel corso dei predetti anni alla DIA ovvero in reparti, enti, uffici nei 
quali lo svolgimento dei particolari compiti danno diritto a percepire nel corso dell' anno competenze 
accessorie di particolare entità etc.); 

 
agenti ausiliari che nel corso dell' anno 2002 e dell' anno 2003 hanno  conseguito la nomina a trattenuto; 
 
 allievi che nel corso del 2002 e del 2003 hanno superato il corso di formazione e sono stati ammessi ad 
effettuare il periodo di prova; 
 

     personale che per particolari posizioni di stato nell' anno 2002 ha avuto riduzioni del trattamento 
economico corrisposto da questa Amministrazione (ad esempio dipendenti che hanno usufruito di 
aspettative senza assegni, di posizioni di comando o di fuori ruolo senza assegni, dipendenti riammessi 
in servizio a seguito di revoca della sospensione, dipendenti in aspettativa per malattia con lo stipendio 
ridotto al 50% che  sono rientrati in servizio, etc.); 
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        personale a cui nel corso del 2002 sono stati recuperati emolumenti stipendiali (es. debiti 
scaturenti da      astensioni facoltative, congedi parentali, etc.); 
 
 dipendenti che nell'anno 2002 non hanno recepito emolumenti accessori a cui  nel corso dell'anno 
2003 tali emolumenti verranno corrisposti; 
 
  personale assunto nel corso dell' anno e che richiede un unico conguaglio  fiscale con gli eventuali  
redditi percepiti dal precedente datore di lavoro. 
 
Inoltre potrebbero verificarsi conguagli a debito di entità significativa anche nei confronti del personale 
che, promosso a qualifica superiore anche con decorrenza in anni antecedenti, nell'anno 2003 ha avuto 
l'aggiornamento stipendiale e i relativi emolumenti arretrati per il medesimo anno (esempio Sovr.ti 
Capo e Sovrintendenti aggiornati ad agosto, Ispettori Capo aggiornati a luglio, etc.). 
 
Si deve rilevare che in linea generale può essere considerato a rischio di conguagli elevati tutto il 
personale che nel corso dell' anno 2003 percepirà un reddito di lavoro dipendente più elevato rispetto a 
quello del 2002 sia per incrementi delle competenze fisse che di quelle accessorie in quanto, come 
precisato nella circolare telegrafica 333-GIR.IRPEF-C.D.I./N.07/03 del 9/6/2003, l'importo deducibile 
(c.d. "no tax area") applicato in via provvisoria sulle competenze mensili potrebbe, a fine anno, 
risultare più elevato rispetto a quello spettante che deve essere determinato sulla base del reddito 
effettivamente conseguito. 

 
 


