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                                                                                                                    Al Signor Direttore 

Casa Circondariale  

BOLOGNA 

 

E p.c. Al Signor Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

BOLOGNA 

 

Segreteria Nazionale 

UIL PA Penitenziari 

ROMA 

 

Oggetto: Recupero coattivo per mancata tassazione delle Missioni 

- RIMBORSO FORFETTARIO - 

 

 

 

Egregio Direttore, 

 

facendo seguito alla riunione del 17/10/2014 tra le OO.SS e la S.V., durante la quale avete 

comunicato che a breve procederete al recupero delle somme per mancata tassazione sui rimborsi 

forfettari ed i mancati pasti per i servizi di missione, questa O.S., da uno studio approfondito della 

materia, rileva le seguenti eccezioni:  

 Con lettera circolare n. 0011973-2012 del 12 gennaio 2012, la DGPF , al fine di “uniformare” 

l’assoggettamento a tassazione” del rimborso forfetario di cui dall’art. 7, comma 9, DPR 

164/2002 dispose che i Funzionari delegati si attenessero al parere espresso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria 

con nota n. 285 del 14 gennaio 2011.  

Con il richiamato parere, la competente Direzione del MEF, pur affermando la competenza in 

materia dell’Agenzia delle Entrate, si pronunciò sostenendo che il rimborso forfetario doveva 

concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’imposizione fiscale per 

la parte che eccedeva la c.d. “franchigia” (art. 51 Tuir).  

Tuttavia, proprio l’Agenzia delle Entrate, appositamente interpellata dal Comando Generale 

della Guardia di Finanza, si  pronunciò in senso opposto.  

La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha difatti affermato che è 

applicabile al rimborso forfetario di cui all’art. 7, comma 9, DPR 164/2002, il medesimo 

trattamento fiscale di favore già previsto per il rimborso analitico (che non concorre per 

intero alla formazione del reddito da lavoro dipendente).   

A tale indicazione,quindi, si conformarono immediatamente la Guardia di Finanza, il Corpo 

Forestale dello Stato e la Polizia di Stato e, per ultimo, proprio su nostra sollecitazione con la 

nota 7254 del 20/08/2013 della Uil Penitenziari,  il Corpo di Polizia Penitenziaria con la 

lettera circolare GDAP 0358611-2013 a firma del Dott. Riccardo Turrini Vita 
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Tale circolare, in sostanza, dispone che, al rimborso forfettario di cui all’art. 7, comma 9 del 

D.P.R. 164/2002, va applicato il medesimo trattamento fiscale previsto per il rimborso 

analitico di spese documentate relative al vitto ed alloggio per missioni fuori dal territorio 

comunale. Per tale motivo veniva revocata la disposizione impartita con la circolare del 12 

gennaio 2012 n 0011973 lasciandola immutata solo nella parte del rimborso di cui all’art. 7, 

comma 6 del D.P.R. 164/2002 (cd mancato pasto) 

In tale circolare è prevista altresì il conguaglio delle somme oggetto di tassazione con 

decorrenza dal 01/01/2012. 

 

 Sempre nella medesima riunione la S.V. ha comunicato che procederà al recupero coattivo 

delle mancate tassazioni a far data dal 01/01/2008 fino al 31/12/2011.  

Or bene, come già preannunciato dal sottoscritto in tale riunione, per quanto riguarda il 

pagamento di tasse varie e tributi vige la prescrizione di 5 anni 

Partendo dal presupposto che a tutt’oggi a nessun dipendente è stato effettuato una notifica di 

un qualsiasi atto con il quale si inizia un giudizio o  una  qualsiasi richiesta -od intimazione- 

scritta (la cosiddetta "costituzione in mora", gli anni 2008 e 2009 sono da considerarsi 

sicuramente estinti per prescrizione estintiva del debito. 

 

A seguito di quanto sopra questa O.S. chiede alla S.V. diffida la Direzione di Bologna a  

chiedere il recupero di tali somme per gli anni 2008 e 2009, mentre per gli altri anni chiede 

alla S.V. di considerare la possibilità di rateizzazione delle somme dovute e, contestualmente, 

si richiede il rimborso a tutto il personale a cui è stato tassato il cd “rimborso forfettario” 

secondo la vecchia circolare del 12/01/2012 a decorrere dal 01/01/2012 comunicando sin da 

ora, che in difetto, saremo costretti ad adire le vie legali per la tutela dei nostri consociati. 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
   

 
        Pres. Giovanni Tamburino 
        Capo DAP 
         
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo Vicario – DAP  
 
        Dr. Riccardo Turrini Vita 
        D.G.  del Personale  – DAP 
        R O M A 
 

 
Oggetto: Trattamento di missione del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Regime tributario 

del “rimborso forfetario”. 
 
 
  Con lettera circolare n. 0011973-2012 del 12 gennaio 2012, la DGPF ,  al fine di 
“uniformare l’assoggettamento a tassazione”  del rimborso forfetario di cui  dall’art. 7, comma 9, 
DPR 164/2002 si dispose che i Funzionari delegati si attenessero al parere espresso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria con 
nota n. 285 del 14 gennaio 2011. 
 
 Con il richiamato parere, la competente Direzione del MEF, pur affermando la competenza in 
materia dell’Agenzia delle Entrate, si pronunciò  sostenendo che il rimborso forfetario debba 
concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’imposizione fiscale per la parte 
che eccede la c.d. “franchigia” (art. 51 Tuir). 
 Tuttavia, proprio l’Agenzia delle Entrate, appositamente interpellata dal Comando Generale 
della Guardia di Finanza,   si è recentemente pronunciata in senso opposto. 
 La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha difatti affermato che è 
applicabile al rimborso forfetario di cui all’art. 7, comma 9, DPR 164/2002, il medesimo trattamento 
fiscale di favore già previsto per il rimborso analitico (che non concorre per intero alla formazione del 
reddito da lavoro dipendente). 
 A tale indicazione,quindi,  si sono già conformate la Guardia di Finanza,  il Corpo Forestale 
dello Stato e la Polizia di Stato. 
 Pertanto, anche al fine di garantire quel dovere di uniformità richiamato dalla circolare 
dipartimentale, si invitano le SS.LL. a rivedere direttive impartite in merito nel senso indicato dalla 
Agenzia delle Entrate e a prevedere, eventualmente, la restituzione delle ritenute  operate in passato. 
 Non si può non sottolineare come la questione assuma maggior rilievo in un momento   
congiunturale negativo dovuto al blocco delle retribuzioni. 
 
 Si allegano copie delle note n. 2013/86275 del 15 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate, n. 
0223506/13 del 26 luglio 2013 del Comando Generale della Guardia di Finanza e n. 25860 del 26 
luglio 2013 dell’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato. 
 
 In attesa di cortese riscontro,  
 

Prot. n. 7254 

All.  
Roma lì, 20 agosto 2013 
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CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE
Servizio IH - Divisione 11A

Ufficio Trattamento Economico Accessorio

Ai Comandi Regionali
del Corpo forestale dello Stato

LORO SEDI

Alla Scuola
del Corpo forestale dello Stato

CITTADUCALE

p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO; Trattamento di missione del personale del Corpo forestale dello Stato.
d.P.R. n. 164/2002 - art.7, commi 6 e 9.
Regime tributano del "rimborso forfetario e mancato pasto".

Si fa seguito a quanto già evidenziato con foglio n. 12349 del 31.12.2012 per
rendere noto che, in relazione al regime tributario da applicare al rimborso forfettario in
oggetto, i! Comando Generale della Guardia dì Finanza ha proposto alla Direzione Centrale
Normativa dell'Agenzia delle Entrate interpello ai sensi dell'ari 11 della Legge 27 luglio 2000,
n. 212.

Tale istanza, concernente l'interpretazione del trattamento fiscale da riservare
all'istituto in esame, è stata formulata proponendo una soluzione interpretativa volta a
considerare gii emolumenti suindicati come non concorrenti alla formazione del reddito
sottoponibile a ritenuta IRPEF, in analogia alle fattispecie disciplinate dall'ari 51, comma 5,
terzo periodò, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, quali spese documentate relative al vitto e
all'alloggio (in ipotesi di missioni al di fuori del territorio comunale).

In esito all'interpello formulato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in coerenza al
quesito posto e in considerazione delle finalità specifiche dell'istituto in rassegna, di recepire la
linea interpretativa suggerita, considerando applicabile al rimborso forfettario di cui all'art. 7,
comma 9 del d.P.R. 164/2002 il medesimo trattamento fiscale di favore, già previsto per il
rimborso analitico.

Alla luce di quanto sopra e ritenendosi comunque doveroso assicurare,
nell'ambito delle procedure dì cui all'art. 8 del Divo 12 maggio 1995, n. 195, la piena
armonizzazione e la sostanziale omogeneità nell'applicazione degli istituti di natura negoziale
dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, dovranno considerarsi revocate le disposizioni
impartite con la nota sopradistinta, in ordine al regime di tassazione sovra soglia.



1 Nulla dovrà, invece, ritenersi innovato in relazione al trattamento tributario da
operare al rimborso di cui all'art. 7, comma 6 del d.P.R. n. 164/2002 (ed. "mancato pasto"), per
il quale il previsto regirne fiscale, attesa la natura del rimborso, continuerà ad operare nelle
modalità già indicate nella nota richiamata.

; : 'Con separata comunicazione saranno impartite disposizig,ni operative per il
conguaglio delle somme già oggetto di tassazione con decorrenza 1° gennaio 2013.

• 'SÌ invitano cedesti Uffici a dare la massima estensione del contenuto della
presente alle strutture territoriali dipendenti.

DEL SERVIZIO m
DE LAURE NTIS



Lettera circolare 

Visto 

II Capo dtl Dipartimento 

2O13 
^-QDAP-1a00.22/10/20l3-0358611.. 2013 

er per conoscenza 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore 

dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo 

del Dipartimento 

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo 

"Giuseppe Altavista'' 

Al Signor Direttore del 

Gruppo Operativo Mobile 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 

Al S.A.D.A.V 

LORO SEDI 

Al Dipartimento Giustizia Minorile 

ROMA 

OGGETTO: Trattamento di missione del personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. d.P.R. n. 164/2002 - art. 7 commi 6 e 9. 

Regime tributario del " rimborso forfetario e mancato pasto". 
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§. 1 La vertenza interpretativa sollevata nel recente passato dalle 

amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa sulla materia in oggetto, è stata 

disciplinata da questo Generale Ufficio con lettera circolare 12 gennaio 2012,n. 

0011973, disponendo a decorrere dal primo gennaio 2012, l'assoggettamento a 

tassazione degli istituti e economici previsti dall'art 7, commi 6 e 9, del d.P.R. 18 

giugno 2002, n. 164, riservandosi di fornire, nell'attesa di una condivisa linea 

d'azione con le altre amministrazioni, successive indicazioni. 

§2. In relazione a tale regime tributario, il Comando Generale della Guardia di 

Finanza ha proposto, alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle 

Entrate, interpello ai sensi dell'ari 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Tale istanza, concernente l'interpretazione del trattamento fiscale da 

riservare all'istituto in esame, è stata formulata proponendo una soluzione 

interpretativa volta a considerare il rimborso forfettario come non concorrente 

alla formazione del reddito sottoponibile a ritenuta IRPEF, in analogia alle 

fattispecie disciplinate dall'art. 51, comma 5,terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 

1986, 917, quali spese documentate relative al vitto e all'alloggio (in ipotesi di 

missione al di fuori del territorio comunale). 

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in coerenza al quesito posto ed in 

considerazione delle finalità specifiche dell'istituto in rassegna, di recepire la 

linea interpretativa suggerita,considerando applicabile al rimborso forfettario di 

cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 164/2002 il medesimo trattamento fiscale di 

previsto per il rimborso analitico di spese documentate relative al vitto e alloggio 

per missioni fuori dal territorio comunale. 

§3. Conseguentemente, onde assicurare, nell'ambito delle procedure di cui 

all'art. 8 del D. lgs. 12 maggio 1995, n. 195, la sostanziale omogeneità 

nell'applicazione degli istituti di natura negoziale del Comparto, si revocano le 

disposizioni impartite con la citata circolare 12 gennaio 2012, n. 0011973. 
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§4. Resta immutato il trattamento tributario del rimborso di cui all'art. 7, 

comma 6 del d.P.R. 164/2002 (ed. mancato pasto) per il quale il previsto regime 

tributario, attesa la natura del rimborso, continuerà ad operare nelle modalità 

indicate nella circolare richiamata. 

§5. Con separata comunicazione saranno impartite disposizioni operative per 

il conguaglio delle somme oggetto di tassazione con decorrenza primo gennaio 

201*. 

§6. Vorranno codeste Articolazioni dare cortese diffusione delle presenti 

istruzioni, per conoscenza e regola, agli uffici territoriali dipendenti. 

Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo 

del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture 

operative. 

Si confida nella consueta collaborazione e si rinnovano sensi di distinta 

considerazione 

IL DIRJETT0#t GENERALE 

\irrini Vita 
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