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OGGETTO: Conguaglio Fiscale EF2019 – Tra enute s pendiali operate su cedolino di febbraio c.a.
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Pervengono quo dianamente a questa O.S. numerose segnalazioni da parte di Colleghi, in servizio presso
vari En del Ministero della Difesa, riguardo a detrazioni operate sul cedolino s pendiale di febbraio e
imputabili a “conguagli ﬁscali” di varia natura. In mol casi, l’importo delle detrazioni operate a conguaglio
risulta signiﬁca vamente alto in rapporto al totale degli emolumen ricevu , originando serissimi problemi
a carico del Lavoratore che ha subito tali decurtazioni.
La problema ca in discorso, di assoluto rilievo, era già stata ogge o di segnalazione da parte della FLP
DIFESA nello scorso anno, tanto che in data 26 febbraio 2019 si era svolto apposito incontro tra codesto
Uﬃcio di Gabine o e le OO.SS. del Personale civile per veriﬁcare la possibilità di rateizzazione di de
conguagli ﬁscali. Nell’occasione era emersa, a fronte della accertata incompa bilità con il quadro norma vo
vigente, la disponibilità dell’Amministrazione a me ere a punto una proposta di portata generale - da
so oporre al successivo vaglio del Consiglio dei Ministri e dunque valida non solo per il personale della
Difesa - che prevedesse automa camente la rateizzazione di impor a debito derivan da conguagli ﬁscali
superiori al quinto dello s pendio. Trascorsi dodici mesi da tale incontro, questa O.S. non ha avuto alcun
riscontro in merito a tale inizia va e deve invece registrare la riproposizione della problema ca in maniera
del tu o iden ca a quella dello scorso anno. Per quanto precede, la FLP DIFESA richiede un incontro
urgente a codesto Uﬃcio di Gabine o al ﬁne di ria vare l’inizia va in discorso, rappresentando all’Autorità
poli ca la gravità e l’urgenza della ques one.
Con l’occasione e sempre in tema di “conguagli ﬁscali”, si richiede a codesto Uﬃcio di Gabine o di
interessare lo Stato Maggiore della Difesa aﬃnché sensibilizzi il dipendente Centro Unico S pendiale
Interforze (CUSI) ad una puntuale e rigorosa applicazione della disciplina della “tassazione separata” a
valere su voci di reddito imputabili a diﬀeren anni ﬁscali, giusto come richiamato nella sentenza n.
2138/6/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sezione 6 del 15.01.2018 che recita
testualmente: …“11. Daltra parte è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza in legittimità
(cfr., in termini, Cass, sentenza n. 18067 del 2002), secondo cui la disciplina della tassazione separata, di
cui all’art. 16 del t.u.i.r., trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati senza che incida in
alcun modo la causa del ritardo”…
E’ di tu a evidenza, infa , che il cumulo di reddito derivante dall’imputazione di voci s pendiali e
indennità aﬀeren a diversi anni ﬁscali (si pensi, in proposito, ad alcune indennità accessorie
sistema camente versate in anni successivi a quello di maturazione) genera un aumento surre zio del
reddito imponibile annuale a tu o danno del Lavoratore.
Nel rimanere in a esa di riscontro, si coglie l’occasione per inviare
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