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

 
 

OGGETTO:  Decreto del governo che proroga al 19 gennaio 2019 l’inizio delle  
                         restituzioni delle imposte per i lavoratori dipendenti dei territori  
                         dell’Italia centrale colpiti dai terremoti del 2016 e 2017  
                          
                         stipendio di maggio – immediata restituzione della prima rata di  
                         rimborso delle imposte sospese 
 
                         

A seguito degli eventi sismici che avevano colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 

2017, era stata data ai lavoratori dipendenti delle località interessate dalle calamità di 

percepire, per un determinato periodo, lo stipendio esente da ritenute fiscali ovvero in 

misura lorda. 

La legge di stabilità 2018 aveva poi determinato il versamento per intero delle 

imposte pregresse, a partire dal maggio 2018 in 24 reti mensili. 

Nella giornata di ieri il Governo ha approvato un decreto che dispone il posticipo 

della data di inizio delle restituzioni dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019. 

Tuttavia è stato segnalato a questa o.s. che il sistema NoiPA ha già provveduto a 

trattenere la prima rata di rimborso delle imposte inizialmente sospese. 

Preso atto della tempestività che ha caratterizzato le operazioni di NoiPA in questo 

frangente, mentre ne abbiamo registrato la lentezza nell’erogazione degli arretrati, si 

chiede l’immediata restituzione delle somme trattenute, secondo quanto disposto dal 

decreto del Governo recentemente approvato. 

Questa o.s. auspica che almeno in quest’occasione non vi siano i soliti ritardi 

burocratici, ritenendo inaccettabile che i colleghi  possano essere nuovamente penalizzati. 

Pertanto, si chiede a Codesto Ufficio un celere intervento finalizzato a risolvere la 

problematica in oggetto.  

In attesa di urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Stefano PAOLONI -    

           


