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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza  
Ministero dell’Interno  
Piazza del Viminale, 1  
 

R O M A 

 

 

OGGETTO: Certificazione Unica 2018 – gravi anomalie 

 
Sig. Capo, 

il SAP prende atto della nota del T.E.P. del 8 giugno u.s. con la quale si informa che 

NoiPA ha provveduto alla rielaborazione di alcuni C.U. in quanto riportanti dati 

errati nella sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali. 

 NoiPA precisa, poi, che all’Agenzia delle Entrate sarebbero stati inviati i C.U. 

con i dati corretti e che tale anomalia non comporta conseguenze sui conguagli 

fiscali e previdenziali. 

Ebbene, sia consentito di opinare che l’utilizzo di un C.U. con dati non 

corrispondenti al vero potrebbe produrre, invece, serie conseguenze in capo ai 

colleghi, atteso che il C.U. può essere utilizzato per diversi motivi, come in ambito 

bancario per ottenere un mutuo o una surroga ovvero nel settore giudiziario per 

finalità processuali o di volontaria giurisdizione. 

 Inoltre, appare evidente che tale anomalia avrà certamente conseguenze sui 

rimborsi irpef per taluni colleghi, che potrebbero vedersi posticipata l’effettiva 

liquidazione di quanto dovuto, con ritardato pagamento e consequenziale danno 

economico per violazione di legittima aspettativa di diritto. 

 A ciò si aggiunga che i contribuenti che hanno utilizzato il C.U. errato ai fini 

della dichiarazione tributarie per la compilazione del modello di denuncia dei 



                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

2 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

redditi saranno costretti, per tramite del proprio commercialista, a procedere a 

rettifica, con aggravio di oneri e costi. 

 Ebbene, Sig. Capo, atteso che l’errore è da imputare certamente alla gestione 

di NoiPA e che l’atteggiamento adottato, volto a sminuire le possibili conseguenze 

negative, non appare certamente condivisibile in quanto poco “responsabile”, La 

esortiamo ad intervenire in maniera autorevole nella vicenda. 

 Difatti, sarebbe opportuno adottare per tempo tutte le misure volte a risolvere 

le possibili problematiche, come quelle segnalate a titolo esemplificativo, onde 

evitare particolari danni in capo ai colleghi per errori da imputare esclusivamente 

alla condotta di chi gestisce NoiPA. 

 Inoltre, Sig. Capo, considerato che in passato ha dimostrato una particolare 

sensibilità sotto il profilo censorio per condotte certamente meno gravi e comunque 

non dannose per un numero talmente vasto di colleghi, La invitiamo a essere 

pertanto consequenziale. 

Infine, appare evidente che NoiPA non è in grado di gestire in maniera 

efficiente ed efficace la mole di lavoro relativa al trattamento economico dei 

colleghi e, pertanto, La invitiamo a una seria riflessione sulla possibilità di tornare 

alla precedente gestione, certamente meno caotica dell’attuale. 

 Sicuro che dimostrerà la corretta attenzione per una questione tanto delicata e 

di vasta portata per le esigenze e i diritti dei colleghi, La saluto cordialmente. 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               - Stefano PAOLONI -       

                 


