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            Al Ministero dell’Interno 
            Segreteria del Dipartimento della P.S. 
            Ufficio per le Relazioni Sindacali             
            R O M A 

 
 

OGGETTO: Riduzione IRPEF e addizionali regionali e comunali sugli straordinari per le Forze    

                       di Polizia per redditi inferiori a 28.974 euro lordi. 

                       Richiesta chiarimento.  
 

A seguito della confermata detrazione del salario accessorio anche per l’anno 2022, sono 

necessari dei chiarimenti con riferimento alle modalità applicative del meccanismo agevolativo in 

esame.  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2022 è stato, infatti, pubblicato il D.P.C.M. 4 agosto 2022 

il quale ha ribadito la riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali 

regionali e comunali riguardante il personale delle Forze di polizia, oltre che quello delle Forze 

armate, in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nel corso del 2021 un reddito di lavoro 

dipendente non superiore a 28.974 euro, richiamando la norma istitutiva ossia l'art. 45, comma 2, 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. 

Quest’ultima riconosce una detrazione dall’imposta calcolata sul trattamento economico 

accessorio comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, indicando un limite di 

spesa annuo per la realizzazione dell’agevolazione e la misura della detrazione, con la relativa 

modalità di applicazione, è individuata annualmente con un decreto del presidente del Consiglio 

dei ministri. 

In base al predetto D.P.C.M. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 

2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle 

indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è 

ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 491 euro.  

Dal momento che il sostituto d’imposta dei destinatari di questa “agevolazione” può 

effettuare la liquidazione dell’imposta applicando la riduzione anche in una unica soluzione, in 

sede di conguaglio fiscale riferito all’imposta calcolata sul trattamento accessorio, comprensivo 

delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nel corso del 2022 e fino alla capienza 

dello stesso, si chiede a codesto Ufficio un intervento chiarificatore in merito alle modalità di 

applicazione questa detrazione fiscale da parte dell’Amministrazione.  

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     - Stefano PAOLONI -    

 


