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Segreteria del Dipartimento 
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R o m a  
 

 
 
 
 
Prot.: 4.23/728/2019/fl 
Oggetto: Mancata corresponsione riduzione dell’imposta sul reddito per il personale delle Forze di  

 Polizia e delle Forze armate - Segnalazione. 
 
 
 
 

Con una nota del 19 agosto 2019, NoiPa ha annunciato l’imminente emissione di uno 
specifico cedolino riguardante la riduzione IRPEF a favore del personale militare delle Forze 
Armate, Capitanerie di Porto e Forze di Polizia in servizio nel 2018, che nell’anno 2017 ha 
percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000.  
 

Il D.lgs 29 maggio 2017, n.95 e successive modificazioni all’articolo 45 comma 2, in effetti, 
stabilisce che al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in ragione della specificità 
dei compiti e delle condizioni di stato di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro 
dipendente non superiore a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio delle 
indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione d’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
delle addizionali regionali e comunali.  
 

Nello specifico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2019, ha 
sancito che la riduzione di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e 
comunali, di cui al richiamato articolo 45 comma 2° del D.Lgs. 95/2017, si applica al personale 
militare delle Forze Armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e al personale delle 
Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2018, che ha percepito 
nell’anno 2017 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro, determinando l’importo del bonus in 535,50 
euro. 
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In tal senso, stanno giungendo a questa Segreteria Nazionale, numerose segnalazioni dal 
territorio, secondo le quali molti colleghi che nel 2017 hanno prestato servizio nelle Forze Armate, 
oggi nei ruoli della Polizia di Stato, pur avendo percepito un reddito inferiore a 28.000 euro e in 
costanza di servizio nell’anno 2018, non hanno ricevuto l’emissione del cedolino relativo al bonus 
fissato nel richiamato DPCM e annunciato da NoiPa. 
 

Alla luce di quanto sopra argomentato, si chiede un chiarimento riguardo la vicenda e, 
qualora effettivamente riscontrata, l’immediata adozione delle iniziative necessarie a rimuovere gli 
elementi di congiuntura che stanno determinando una situazione di disagio e danno economico ai 
colleghi incorsi nella vicenda. 
 

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
 
 

 
              Il Segretario Nazionale 

                          Fabio Lauri 
 


