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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) - In pensione dal 1° gennaio 2016               

e già l’Amministrazione se ne infischia dei suoi diritti. 

 

 Preg.mo Direttore, 
con lettere del 5 e 13 maggio u.s. abbiamo posto alla Sua attenzione la vergognosa condotta posta in essere              
dal Servizio TEP e Spese Varie che, anche quest’anno 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. 

Ciò ha comportato, come Le abbiamo sottolineato con le richiamate missive, il fatto che molti colleghi 
avevano già fatto predisporre la dichiarazione dei redditi dal proprio CAF utilizzando i dati di un modello              
CU 2016 non corretto, con le immaginabili problematiche di dover rimediare ad una dichiarazione dei redditi 
approntata su elementi errati. 

Ebbene, a quanto sopra si aggiunge la problematica segnalataci da un collega in quiescenza              
dal 1° gennaio 2016 (già in servizio presso la Questura di Venezia), il quale si sta trovando nella impossibilità         
di adempiere alla dichiarazione dei redditi prevista dalla legge. 

La Certificazione Unica 2016, difatti, dovrebbe contenere tutti i dati relativi al reddito da lavoro 
dipendente percepito, l’ammontare delle ritenute Irpef pagate nelle buste paga, l’entità delle detrazioni fiscali               
per lavoro dipendente o per familiari a carico di cui ha usufruito il lavoratore nonché l'addizionale regionale                
e comunale. Nel modello CU 2016 consegnato al collega in questione, invece, sono risultati mancare tanto                
le addizionali regionale e comunale che le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per carichi di famiglia, 
rendendo quindi impossibile una corretta compilazione del modello 730 da parte sua. 

L’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Venezia, contattato dal collega, ha interpellato               
il servizio NoiPa segnalando il problema per poi ricevere come risposta che al momento della redazione         
della dichiarazione dei redditi il CAF dovrebbe basarsi sulle buste paga del dipendente del 2015.  

Ora, a parte il fatto che il documento che fa fede ai fini della dichiarazione dei rediti è il modello                
CU 2016 e non altri, anche le buste paga del collega sono impossibili da reperire (una consultazione, da parte               
del citato Ufficio Amm. e Cont. di Venezia, ha portato ad accertare che nell'archivio del sistema NoiPa non sono 
disponibili i cedolini stipendiali da gennaio ad aprile 2016). 

Tutto ciò premesso, fermo restando che inviteremo il collega a denunciare formalmente la questione 
all’Agenzia delle Entrate, il mirabolante Servizio TEP e Spese Varie del Dipartimento ha modo di rimediare 
anche a quest’altra assurdità? 

 
Si attende riscontro urgentissimo. 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


