
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  12 maggio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Dott. Salvatore Mulas

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per L'Emergenza e il
 Soccorso tecnico Urgente

Dott. Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

Dott. Fabio Italia
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: erogazione mensile indennità sommozzatori e arretrati detassazione

Con  l’approvazione  del  D.L.127/18  è  stata  riconosciuta  una  diversa  tassazione  per
l’indennità del personale sommozzatore. L'applicazione della defiscalizzazione di cui sopra sarebbe
dovuta partire dal mese di gennaio 2018 cosa non avvenuta, tant'è che la stessa è stata applicata dal
mese di agosto 2019. 

Risultano quindi essere state applicate ritenute non dovute dal gennaio 2018 al luglio 2019
per le indennità degli specialisti sommozzatori.

A tal proposito chiediamo a Codesta Amministrazione di verificare tale ritardo e, se del caso,
provvedere immediatamente al rimborso fiscale delle trattenute erroneamente versate.

Cogliamo  l'occasione  inoltre  per  ricordare  che,  ai  sensi  della  nota  prot.  n.  42086  del
07/11/2017 della Direzione Centrale Risorse Finanziarie, la Scrivente aveva avuto rassicurazioni
sulla fattibilità,  nel breve periodo, che il  pagamento dell’indennità sommozzatori  potesse essere
scorporato dalle indennità accessorie notturne e festive e erogato in busta paga secondo le modalità
già poste in essere per il settore aeronaviganti ovvero con cadenza fissa e mensile. Purtroppo, al
momento, anche su questa operazione non abbiamo avuto alcun riscontro.

Chiediamo pertanto, al pari degli altri specialisti, che anche per al personale sommozzatore
venga erogata l'indennità con cadenza fissa e mensile.

Certi di un cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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