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MINISTERO DELL'INTERNO 
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C.A. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
00184  ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Certificazione Unica (modello CU 2016, ex-CUD) – Anche quest’anno si ripetono gli 

errori    e nessuno si preoccupa di informare il personale!! 

VERGOGNA!!! IL SERVIZIO TEP E SPESE VARIE ED IL SUO DIRETTORE 
CONTINUANO AD IGNORARE LA QUESTIONE!! 

 

 

Il 5 maggio u.s. (nota allegata) abbiamo denunciato che, al pari di quanto accaduto nel 2015,               
anche quest’anno il Servizio TEP e Spese Varie si è ben guardato dal dare comunicazione al Suo Ufficio       
per le Relazioni Sindacali e conseguentemente al COISP ed alle altre OO.SS., del fatto che la Certificazione 
Unica (modello CU 2016, ex-CUD), pubblicata sul portale NoiPA, presentava degli errori e che sarebbe stata 
inserita altra Certificazione corretta. 

Rappresentavamo che l’eventuale sola comunicazione agli Uffici periferici (di cui comunque               
non abbiamo notizia dal territorio!!) non è di alcuna utilità per una giusta informazione al personale in quanto               
vi è l’abitudine di molti di tenere per sé e per pochi intimi le circolari, quando invece comunicazioni di tal natura 
dovrebbero essere messe al visto del personale … e ne deve essere informato anche se assente. 

Puntualizzavamo che quanto sopra ha portato non pochi colleghi a presentare ai CAF dei modelli               
CU 2016 poi risultati non corretti, con le immaginabili problematiche di dover rimediare ad una dichiarazione  
dei redditi approntata su elementi errati. 

Chiedevamo quindi al Suo Ufficio di intervenire con urgenza sulla questione, di far censurare              
il  comportamento  del  predetto  Servizio  TEP  e  di  voler  imporre una immediata informazione a TUTTI                
i poliziotti. 

Ebbene, sono passati 7 giorni, siamo nel pieno del periodo in cui i poliziotti, come tutti i lavoratori, 
predispongono la dichiarazione dei redditi …. e la signora Daniela Carlini del Servizio TEP e Spese Varie                
non ha alcuna intenzione di inviare delle note che siano adeguate a dare informazione al personale tutto                
della Polizia di Stato degli errori commessi nella redazione dei modelli CU 2016. 

Adesso, le cose sono due: o la menzionata ritiene che i poliziotti si colleghino ogni giorno al Portale 
NoiPA e ne controllino tutti i settori al fine di verificare eventuali documentazione di loro interesse (cosa che solo 
uno sciocco penserebbe), oppure la predetta continua a darci lezione della sua inadeguatezza! 

 

Si attende riscontro urgentissimo. 
 
Grazie 

 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

C.A. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  Certificazione Unica (modello CU 2016, ex-CUD) – Anche quest’anno si ripetono               

gli errori e nessuno si preoccupa di informare il personale!! 
 

Lo scorso anno il Servizio TEP e Spese Varie ha informato gli Uffici periferici del Dipartimento 
della rielaborazione delle Certificazioni Uniche a causa di un errato calcolo di alcune addizionali 
regionali e comunali e che le stesse sarebbero state rese disponibili non appena possibile. 

Chiaramente di quanto sopra moltissimi colleghi non ne ebbero alcuna notizia se non con 
notevole ritardo, stante l’abitudine di molti di tenere per sé e per pochi intimi le circolari, quando invece 
comunicazioni di tal natura dovrebbero essere messe al visto del personale … e ne deve essere 
informato anche se assente. 

La storia si ripete quest’anno. 

Un collega ha scaricato il proprio “modello CU 2016” dal portale NOIPA e l’ha portato da un 
CAF, unitamente alla restante documentazione necessaria, per predisporre la dichiarazione dei redditi. 
Recentemente è rientrato nel portale e, riscaricando la Certificazione Unica per tenerla ai propri atti,              
si è accorto che era presente una versione “corretta” che sostituiva la precedente. Nessuno l’aveva 
informato e solo il caso ha voluto che si accorgesse del nuovo “modello CU 2016”!! 

Moltissimi altri colleghi sono nella medesima situazione ed anche peggio, perché non sanno 
ancora delle correzioni fatte al loro “modello CU 2016”!!  

Peraltro, come nel 2015, anche quest’anno il Servizio TEP e Spese Varie si è ben guardato              
dal dare comunicazione dei propri errori al Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali e conseguente              
al COISP e alle altre OO.SS. che, come hanno sempre fatto, avrebbero potuto informare i Poliziotti              
più di quanto fa l’Amministrazione! 

Auspichiamo vivamente che il nuovo Capo della Polizia metta mano a quel Servizio e noi              
di certo gli porteremo documentazione che ne testimoni la necessità!!! 

Nel frattempo chiediamo a Lei, Preg.mo Direttore, di voler intervenire con urgenza              
sulla questione, di far censurare il comportamento del predetto Servizio TEP e di voler imporre               
una immediata informazione a TUTTI i poliziotti. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


