
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 07 febbraio 2023

Al Ministero dell’Economia e Finanze
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 
E DELL'INNOVAZIONE
DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT.

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo dei VV.F
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio ITALIA

e per conoscenza

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Conguagli a debito mese di febbraio - richiesta rateizzazione

Egregi,
giungono  dal  territorio  segnalazioni  riguardanti  gli  importi  relativi  all’accredito  da  parte  di
NoiPa/MEF dello stipendio di tutto il personale del mese di Febbraio c.a. 

Le doglianze, in particolare, riguardano le consistenti differenze economiche trattenute che
si presuppone essere per conguaglio sul reddito percepito nel corso dell’anno 2022 atteso che è
consuetudine  che  nel  corrente  mese  l’Amministrazione  finanziaria  opera  i  previsti  conguagli
economici stipendiali al fine di allineare e rendere effettiva l’aliquota IRPEF progressiva applicata
durante l’esercizio e l’importo stipendiale che normalmente i dipendenti percepiscono nel corso
dell’anno solare. 

Al momento non è possibile comprendere in maniera dettagliata i codici e la descrizione di
tali trattenute difatti è visibile nella piattaforma  NoiPa il  solo importo che sarà accreditato con il
prossimo C.U. del corrente mese di Febbraio e che evidenzia un netto stipendiale ridotto ed in
alcuni casi di importi importati che superano di gran lunga il quinto cedibile.

Per quanto sopra si chiede di verificare ed eventualmente intervenire  di comune accordo
con il MEF affinché tale presunto conguaglio dovuto dai dipendenti possa essere dilazionato  a
seguito  di  richiesta  da  parte  degli  interessati  scongiurando  prelievi  stipendiali  in  una  unica
soluzione  che  in  molti  casi  superano  l’importo  di  €  1.000,00   con  notevole  nocumento  nella
gestione economica dei nuclei familiari dei dipendenti stessi.

Tale situazione non è una novità motivo per cui, ad avviso della Scrivente necessita definire
un eventuale protocollo d’intesa tra la nostra Amministrazione ed il MEF al fine di meglio tutelare in
futuro il potere economico dei dipendenti in simili situazioni.

Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

   Il Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF
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