
23 02  2004 

 
La Direzione generale del personale e della Formazione – Ufficio II – Trattamento eco-

nomico accessorio “Polizia Penitenziaria”, con nota n. 73 odierna, informa che le somme dovu-
te per conguaglio fiscale, che sarà operato il prossimo mese di marzo e che, in molti casi, sa-
rebbe di misura pressoché pari alle competenze mensili, potranno essere dilazionate fino 
a quattro rate mensili in relazione all’importo dovuto, come appresso indicato: 

 
• da 0 a 100 € una rata; 
• da 100,00 a 200,00 € due rate; 
• da 200,00 a 300,00 € tre rate; 
• oltre 300,00 € quattro rate. 
 

In questi giorni alcune OO. SS. sono intervenute sulla questione chiedendo interventi 
all’Amministrazione. 

 

Una O. S., in particolare, con brillante tempestività, questa mattina, ha dato 
notizia sul proprio sito della determinazione della Direzione generale del personale 
e della Formazione prima ancora che la Direzione generale stessa, per il tramite 
dell’Ufficio Relazioni per le relazioni sindacali, trasmettesse l’informazione a tutte 
le OO. SS. 

 

Per puro spirito critico, senza alcuna ricerca di scontro, vale la pena sottolineare come, 
ancora una volta, il sistema d’informazione del DAP dimostri le proprie pecche e come, su que-
sto “difetti”, si inneschino corse al primato dell’informazione. 

 

Bene per chi ne beneficia, il personale. 
Male per il sistema di uniformità dell’informazione alle OO. SS. 
 

Comunque, a titolo di cronaca,  è opportuno ricordare che la nostra nota n. 
303 del 14 marzo 2003 (consultabile sul nostro sito, sezione “La nostra attività”) 
segnalava quegli inconvenienti che hanno portato oggi a conguagli così pesanti. 

Da allora, però, non c’è stata alcuna attenzione né correttivo da parte del DAP. 
 

Alcune OO. SS., peraltro, non hanno seguito l’evolversi della situazione. Salvo, poi, ac-
corgersi, reclamando, degli effetti distorsivi che il conguaglio IRPEF ha comportato. 

 

Fortuna, almeno, che dopo tanta inerzia l’Amministrazione abbia messo una “pezza” alle 
proprie disattenzioni, evitando serissimi problemi a molti bilanci familiari. 

 

Per noi che non partecipiamo al GRAND PRIX del primato dell’informazione, 
rimane la soddisfazione di aver previsto con largo anticipo i rischi di 
un’applicazione superficiale di una norma di Legge. 

Con un’Amministrazione diversa, non avremmo forse dovuto neanche rammentare i 
tempi in cui avevamo segnalato la questione. 

Altra carne al fuoco sulle procedure di garanzia e l’informazione nella definizione 
dell’ANQ… 

          Il Segretario Nazionale 
                 Massimo Tesei 
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CONGUAGLIO IRPEF  

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 


