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OGGETTO:  TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ DI SCORTA TRENO E DI VIGILANZA DEGLI 

UFFICI POSTALI. 
RICHIESTA URGENTE INCONTRO 

 
Ancora una volta assistiamo all’assalto ai già poco gratificanti stipendi dei Poliziotti. 

Una recente nota ministeriale, trasmessaci da codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, ci dà l’ennesima buona 
notizia: tutti i colleghi che percepivano delle indennità da società “esterne” quali Poste Italiane S.P.A. e Ferrovie Italiane 
S.P.A, continueranno ad averle, ma con una decurtazione di circa il 40%, perché lo Stato ha ben pensato di tassare anche 
queste indennità. 

La convenzione tra il Ministero dell’Interno e le Ferrovie dello Stato, ad esempio, entrata in vigore nel novembre 
2007 e successivamente rinnovata con modifiche nel 2012, prevede un’indennità di scorta forfettaria pari ad € 100,00 per il 
personale che effettua il servizio di scorta sui treni a lunga percorrenza nella fascia notturna, ed un’indennità di scorta 
forfettaria di € 50,00 per il personale che effettua servizio di scorta sui treni a lunga percorrenza in fascia diurna se, 
quest’ultima, connessa all’effettuazione della scorta a lunga percorrenza sui treni notturni, per un importo totale, quindi, di     
€ 150,00 per ogni servizio completo effettuato.  

Dal novembre 2007 a tutt’oggi, il personale ha percepito le suddette indennità prive delle ritenute fiscali, in quanto 
considerate indennità forfettarie al pari di una missione ministeriale “a rimborso forfettario”.  

Ciò accadeva peraltro a seguito delle pretese del COISP e delle altre OO.SS. in sede di “ratifica” delle Convenzioni in 
argomento. 

Con la menzionata circolare, emanata dal Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Ferroviaria- avente                
nr. 300/B/AA.GG./2043/94H.11.1 e data 29/10/2013, viene comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
stabilito, in relazione al trattamento fiscale da applicare alle indennità di scorta treni e vigilanza uffici postali, che le stesse 
indennità concorrono interamente a formare il reddito imponibile e vanno, pertanto, assoggettate ad imposta.  

Con questa nuova gabella, ad esempio, il collega della Polfer che effettuerà in futuro un servizio di scorta a lunga 
percorrenza, potrà contare su un’indennità netta di circa di 85 €, anziché delle attuali 150,00 €.  

Come se non bastasse, oltre al danno la beffa: la tassazione pare che avrà valore sui servizi già effettuati e che,         
per negligenza dell’Amministrazione, non sono stati ancora pagati dopo numerosi mesi. Infatti tutti coloro che hanno 
effettuato il servizio nel periodo febbraio - settembre 2013, si vedranno corrispondere un’indennità decisamente diversa da 
quanto stabilito nella convenzione in quanto la stessa verrà aggiornata alla luce del nuovo regime fiscale 

Il collega che prima aderiva a tale tipologia di servizio, era informato di poter contare su una indennità pattuita di        
€ 150,00, mentre, se avesse saputo di percepire solo € 85 (indennità al netto delle ritenute fiscali), per stare, ad esempio,     
più di 36 ore continuative in giro sui treni, nelle stazioni o nell’albergo ad aspettare di poter rientrare a casa il giorno dopo, 
avrebbe potuto fare una scelta diversa.  

Tutto ciò è inaccettabile in quanto l’indennità corrisposta ai colleghi per le scorte treni è e deve essere equiparata 
all’indennità di missione con “rimborso forfettario” e quindi non deve essere assoggettata ad alcuna ritenuta. 

Nel merito della questione, pertanto, si richiede a codesto Ufficio di voler programmare un urgente incontro 
con questa O.S.. 

 

In attesa di cortese immediato riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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