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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

Prot. n. 19/P/2022                                                        Roma, 29 gennaio 2022 

     

    Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

 

OGGETTO: Personale della Polizia di Stato, trattenute stipendiali a febbraio per 

conguaglio fiscale per redditi relativi all’anno 2021.  

Richiesta chiarimenti urgenti.  
 

^^^^^ 

Il “conguaglio fiscale” è il calcolo definitivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal 

lavoratore o dal pensionato che il datore di lavoro, e per esso il sistema NoiPA, è tenuto ad effettuare 

al termine di ogni anno solare. 

Entro il mese di febbraio, quindi, il sistema NoiPA effettua, per conto delle amministrazioni 

gestite e per il periodo di anno solare precedente a quello in corso, un conguaglio tra: 

 le ritenute d'acconto operate mensilmente nel corso dell'anno solare precedente e  

 l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati 

(trattamento economico fondamentale e accessorie) nell'anno precedente. 

In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del 

dipendente e viene effettuato anche il conguaglio per i contributi previdenziali.  

Dalle operazioni di calcolo e pagamento può risultare: 

 un credito a favore del dipendente, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al 

totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori 

ritenute applicate nell'anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel 

mese del conguaglio; 

 un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già 

operate nei singoli periodi di paga; anche in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel 

cedolino del mese del conguaglio. 

Fatta questa premessa, si rappresenta che sono pervenute alla nostra O.S. allarmate richieste 

di informazioni in merito a presunti conguagli fiscali – di una certa rilevanza –  nella busta paga del 

prossimo mese di febbraio, per redditi relativi all’anno 2021, come, fra l’altro, segnalato al personale 

dipendente dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria con comunicazione del 21 c.m., che 

per completezza si allega alla presente. 

E’ evidente come tale evenienza, su cui chiediamo immediati chiarimenti, nell’eventualità in 

cui fosse confermata, comporterebbe scenari assai complicati per colleghi interessati – per i quali, 

ricordiamo, la retribuzione percepita permette di sovente di assolvere appena le spese familiari 

ordinarie –, con rilevanti difficoltà per far quadrare i conti, senza tralasciare l’aspetto che una 

trattenuta elevata potrebbe esporre più di qualcheduno a insolvenze finanziarie. 

Pertanto, nella nefasta eventualità in cui quanto appreso trovasse fondamento, codesto 

Dipartimento, per il tramite degli Uffici Amministrativi-contabili, è pregato di predisporre – con 
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l’urgenza che il caso richiede – un piano di ammortamento per il pagamento del debito contratto dal 

personale a seguito del conguaglio fiscale, applicando un numero di trattenute mensili tali da non 

determinare rilevanti aggravi finanziari. 

Fiduciosi che quanto illustrato troverà in codesto Ufficio la giusta attenzione e l’assunzione 

delle conseguenti determinazioni a tutela della serenità economica/familiare dei colleghi, si rimane 

in attesa di un cortese e favorevole risconto. 

I più cordiali saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
              (Mario ROSELLI)                 

            
 

 


