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Prot. 377/14 S.N.

Roma, 17 aprile 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Assistenza fiscale da parte del sostituto d’imposta.
Art. 37 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Ai poliziotti vanno date molte risposte!
Con nota del 16 aprile 2014, recante prot. 557/01/33/7404 e pari oggetto della presente, codesto Ufficio
ha trasmesso una circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, datata 11 aprile u.s. e recante
prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.17, con la quale è stato comunicato agli Uffici centrali e periferici
del Dipartimento della P.S. che “a causa del perdurare delle criticità di natura contrattuale connesse alle attività
di elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato, anche per il corrente anno,
non sarà possibile effettuare l’attività di assistenza fiscale diretta” e che “i dipendenti che intendano adempiere
all’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del modello 730/2014 redditi 2013,
dovranno avvalersi dell’assistenza fornita dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) o da professionisti abilitati”.
Ebbene, considerato che anche per il corrente anno, grazie alla reiterata strafottenza della Direzione
Centrale per le Risorse Umane, i nostri colleghi sono costretti, all’ultimo momento, a cercare chi potrà assisterli
nella dichiarazione dei propri redditi relativi all’anno 2013, si prega codesto Ufficio di voler rappresentare
alla citata Direzione Centrale ed in particolare al suo Direttore Prefetto Aiello, che sarebbe quantomeno
opportuno che, in maniera particolareggiata, venisse spiegato ai poliziotti
 quali sarebbero le “criticità di natura contrattuale connesse alle attività di elaborazione del trattamento
economico del personale della Polizia di Stato” che impedirebbero di effettuare l’attività di assistenza fiscale;
 cosa avrebbe fatto citata Direzione Centrale, dallo scorso anno ad oggi, per cercare di rimuovere tali
“criticità”;
 se la certezza del perdurare delle “criticità” si è avuta solamente adesso, oppure già qualche mese addietro
il personale poteva essere informato di quanto è stato comunicato solamente in data 11/16 aprile u.s.;
Sarebbe inoltre gradito poter sapere se detta Direzione Centrale ha intenzione di iniziare a rimediare alle
proprie incapacità oppure è intenzionata a farle perdurare.
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.
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Prot. 359/14 S.N.

Roma, 11 aprile 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Anche quest’anno negata l’assistenza fiscale da parte del sostituto d’imposta.
L’ulteriore dimostrazione di assoluta inadeguatezza di chi dirige la Direzione Centrale
per le Risorse Umane.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
lo scorso anno, con circolare del 2 aprile 2013, recante prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg, la Direzione Centrale
per le Risorse Umane rappresentò agli Uffici periferici che “per il corrente anno non potrà essere assicurata
l’assistenza fiscale relativa all’obbligo di dichiarazione dei redditi da parte del personale” e che “lo stesso
per adempiere a quanto sopra dovrà avvalersi dell’assistenza fornita dai C.A.F. o dai professionisti abilitati”.
Tale comunicazione fu oggetto di una forte stigmatizzazione da parte di questa O.S. (nota n. 383/13
del 3.4.2013), sia perché venne inviata con una tempistica vergognosa (proprio nel periodo in cui il personale
si apprestava a redigere la propria dichiarazione dei redditi), ma anche per il fatto che l’assistenza fiscale
non veniva garantita solamente ai poliziotti mentre ciò non avveniva per le Amministrazioni delle altre Forze
dell’Ordine.
Con lettera dell’11 luglio 2013, recante n. 557/RS/01/33/6323, ci venne risposto che “la Direzione
Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che, per motivi di carattere contrattuale e tecnico, connessi
ad un parere espresso dall’Agenzia per l’Italia Digitale, non si è potuto garantire, per il corrente anno (2013),
l’assistenza fiscale al personale della Polizia di Stato.
Orbene, la storia si ripete anche quest’anno!
Per la dichiarazione dei redditi relativi al 2013 che il personale della Polizia di Stato si sta apprestando
a presentare, la nostra Amministrazione non garantirà l’assistenza fiscale.
Ciò avviene, ed è assolutamente deprecabile, senza che la Direzione Centrale per le Risorse Umane
si sia preoccupata di darne notizia al personale né agli Uffici periferici, cosa che seppur non costituisce
un obbligo sarebbe senz’altro stato quantomeno opportuno!
Lo ribadiamo: la distanza che citata Direzione Centrale sta mettendo tra il Dipartimento della P.S.
ed il personale che ogni giorno si sacrifica nell’interesse dell’Amministrazione è oramai notevole e ogni giorno
che passa sempre meno accettabile e comprensibile.
Riteniamo sia ormai imprescindibile un cambio al vertice di detta Direzione Centrale per le Risorse
Umane e che sta dimostrando notevole inadeguatezza a ricoprire tale incarico.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
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Prot. 383/13 S.N.

Roma, 3 aprile 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Assistenza fiscale da parte del sostituto d’imposta. Art. 37 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241.
L’ulteriore dimostrazione di assoluta inadeguatezza da parte del Dipartimento.

Con circolare del 2 aprile 2013, recante prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg e pari oggetto della
presente, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato agli Uffici periferici che
“per il corrente anno non potrà essere assicurata l’assistenza fiscale relativa all’obbligo di
dichiarazione dei redditi da parte del personale” e che lo stesso per adempiere a quanto sopra dovrà
avvalersi dell’assistenza fornita dai C.A.F. o dai professionisti abilitati.
Ebbene, la comunicazione suddetta arriva con una tempistica vergognosa ed evidenzia una
incapacità del Dipartimento della P.S. di adempiere ad una attività che da sempre è stata garantita così
come dalle Amministrazioni delle altre Forze dell’Ordine che, tuttavia, riescono a garantire il
menzionato servizio ai propri dipendenti anche per il 2013.
Nel deprecare la suesposta decisione del Dipartimento, si chiede a codesto Ufficio di voler
rappresentare come sia possibile che solo il personale della Polizia di Stato, tra tutti i dipendenti del
Comparto Sicurezza e Difesa, debba continuamente vedersi negati diritti oramai acquisiti e debba
sopportare la totale inadeguatezza di chi, a Roma, siede dietro comode scrivanie e da tempo non riesce
ad adempiere ai propri doveri di far funzionare la struttura.
Si attende cortese sollecito riscontro.
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