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DIPARTIME TO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
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Roma, 2 3 Mn6. 2013

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

Oggetto: Tassazione separata degli emolumenti accessori.

Sono pervenute da talune Organizzazioni sindacali richieste di chiarimenti riguardanti

la tematica in oggetto indicata.

AI riguardo si trasmette l'unito appunto pervenuto dalla competente Direzione

Centrale per le Risorse Finanziarie.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

APPUNTO

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardante le modalità di applicazione della

tassazione sugli emolumenti accessori al personale del Corpo Nazionale VV,I,', si rappresenta

quanto segue.

Ogni funzionario delegato, in quanto tale, è sostituto d'imposta secondario per tutti

pagamenti disposti a favore dei dipendenti in servizio di propria competenza,

L'Ufficio che dispone le liquidazioni delle competenze accessorie è deputato a dare

applicazione alla normativa fiscale che regola i predetti pagamenti, tenendo in debito conto la

tempistica di erogazione delle competenze che, come è noto, è il fattore determinante per stabilire la

tipologia di tassazione da applicare,

E' utile precisare che, ove possibile, vengono inserite all'interno delle comunicazioni inviate

agli Uffici ~ quali funzionari delegati ~ delle indicazioni generali sulla tassazione da applicare,

affinché tutti i pagamenti a livello nazionale abbiano la medesima tipologia di trattenuta,

Comunque, chi dispone i decreti di riparto non può sapere se le liquidazioni avvengono nei

tempi previsti per un certo tipo di tassazione o se al contrario avvengono in ritardo per impedimenti

a livello locale (il ritardo nel pagamento determina una ditTerente tassazione).

Per questi motivi risulta diffIcoltoso impartire disposizioni precise e tassative sulla tipologia

di tassazione da applicare che, in alcuni casi, è necessario lasciare alla determinazione del

funzionario in base alla situazione soggettiva del pagamento.
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