
DIPA-RTIMENIO DELLA PLEBLICA SICI]REZZA

-IIFFICIO 
PER LAMMINISîRAZIONE GENERéIE

DEL DIPARTIMENTO DELLA PLtsBI-ICA SICIIREZZA

LIFT]CIO P!R LÉ RELAZìoM :.,I\DAcAII

u- ss;,'nsr o.r {33/5oB., Roms, 22 ottobre 20 1 2

OGGETTOI Recuperc delle soúfie derivsnti da competenze indebita.Írerte
conisposte.
Nuova proccJurc recrpeto emoìumtùri accessori srrl cedolino dellc
competeÌlze fisse.

ALLA SEGRETERIA NAZ]ONATE SIULP
ALLA SEGRETERIA GENERA.LE SAP
AI,LA SEGRETERIA NAZIONATE SIAP
ALLA SEGRTTERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL
ALLA SEGRETERIA GENERAIE UGL.POLIZIA DI STATO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDELMIONE COISP
ALLA SEGR,ETER]A NAZIONALE
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-,{NIP-IrALIA SICLIRA tRdp-PntÌ)
AI I A SEGRETFRTA (IFN} RALb
CONSAP-NUOVA FEDERAZIÓNE AIJTONOMA

Si tlrìsn1ette, per oppoÍÌma conoscenza! I'unjta cjrcolare della Dìrezione
CentÉle per le Risorse Umane, dalata 22 ottobre 2012, concemelte I'oggetto.
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DrpAffMEl\"la DELIA puEauca stcuREzLa
DIRSZIONB CENTRALE PER LE RISORSE UÀ{,TNE

IrtoL 339-c/Div.L-Séttl/ aagg n"-a ?$oit.?otz

goEure dedvanti da compet€flze ttrdebtfa+.reÍte

emoÌuÌnenti acc€ssori sul cedolino delle

Òggetto:

. Af SIGG. PR&FEtrTI DELT,A REPT.'BBLICA
- AI" SIO- COMMISSARIO DEL OOIBRNO

PER. LA FRovlNclA Af,ToNoMA DI
- AL SIG. COMMISSARÍO DEL GOVERNÓ

PER LA PRÓUNCTA ALÍÎONOMA DI
- A.L PRESTDENTÈ REGIoNE AUTONoMA
VAILE D'AOsIA - SERV. PREFETT

- Al SIGG. QUESTORT
- l_'Itjlqr DIRIGENTE DELLUFF"TúO spEcrALE DrPUBBLTCA AICUREZZA pnnsso r,e nncloNn sloIIAN,q.. AI SICG. DIRIqENTI DEI COMPAtrIIIMEI{î

DELLA POLIZIA STMDALD
- AI SIGA, DIR1GENTI DEIT,E zÓNE

DELI,A POLIZIA DI FRONTIERA
- AJ SIGC. DrRICEbtfl DEI COMpARTt[4b.Nrr

DI POLÎZTA FERRÓVIARÍA
' At slÒc- DIRIGEI.ffT DEI colirpARttr\,tEMn

- -.DI POLIZIA POSTA!.e E DELLE TELECOMLTICAZOM. AI sIcG, DIRIòDN].I REPARn MoE n.i
DELIA POL{ZIA DI STATÚ

AI SIGG. DiRICENTI DEI CAIIINE1.II
INTERREGIONALI DI POUZIA SCIENTIFICA4l. SIG. DMIGENIE DEL !iEPAI{TO À CAVALT,O

-. E CÌNOFIL' DEI,IA POIÀZTA DI STATI:)
- A.L sic: DTRET-IORE DEL CENîRO NAUIICO E

. ^- 
SOI4MOZZATOR' DELLA POIIZTA DI SîAT.Ú

- 4I SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
î€I.ECOMUNICTIZIONI DELLA POLIZIA DI SIAîO

5ùì,í. T,Ep. I

LORO SEDI

TRENTO

BOIZANO

AOSTA
LÓRO SEDI

PAI,ERMO

LARO StDt

LORO SEDI

LORO SEDI

I.ORO SEDI

LORO SEDI

LORO SEDI

I.óDISPOLI

I.A SPEAA

LORÒ SEDI
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DIPó'TNMEìÍP DELLA PUEBT,ICA EICÌJI.EZ&I

. AI SIGG. DIRETîORi DEGT,I AUIOCENîRI DELI"{ POUZIA DI STATO LoRO SEDI
- Ar srcc. Dînrqpwrr DEI FEpARîr volo DEIL.A, polrzA Dl srAîo ronó spor- Ar slco. DIRTcENÍ: DEI REpAI{n pRsvENzIoNE CRÌMINE Loió sgol. AI SIGG. DIRSTToRI DE] sERT?xzI TECNIco.i,GTsTIcJ

E PATRNúOIVIAL1
- AL SIC DIRETTORE DELL'IJFFICIO FER I SERVIZI

îECMCO-GESNONAT-J - SEGRITERIA DEL DIPARTIME TO
AI sIGG, DRETÎÓRI DEI CE}ITRI DI RACCOLTA

REGION-ÀII TD INIERRECIONAII V,E,C.A.
- AI- SIG. DIRETTORE DELT,O ETAÉUIMENTO E C.R.{.
' 4T SIO, D]RE]'ÍCRE DDL CENTRO

riÈidùAoxÈi..*,,==;r--','.,-..L4F.&,1-,...
DI PERFEZIONAMEIITO E CEI$Îzu ADDESÎRAMENTO
DEL]A POIIVLA DI S'IATO

s4rtso ?-EP.

-AL SIC, DIRETTORE DFLLA SoVRTq.INÍB\TDENZA CENTRALB DEI ssRV]zI
DI SIC'UTNZZA DELLAPRESIDEÌ,IZé, DEI.I.A RXPI]BBUCA ROMA
ALL"IIFFîCIo PERTAMIV{INISTRAZIONE cEmRA}J Dtt DF-cRTL\&NTo

DELLA PUBBLICA SrcLT'EZZA TJFFICTIO RBI,AAOM Str{DAÒq.LI SEDE

,.Al fine di Proseguire nella infoÍnatizzqzione delle operazioni contabiÌi e
còn f intento_ dj 6nellife e rériplificare I'aaivi$ de€U Uffici c;lnpeten4 évitarìdo
il ricoreo alle contab ità manualì si comunica-ch€ o stata 

'p*dj;o€b ;a
nuo_va p4xedúrà inÍcÉliatica clre conseotirà il rerlpero di eoù;ne co;úpost€ atitolo di inderlrtità accqcsori€ ditettamenté gul cedolino stipendiaÉ dele
compeleíze fisce e cortinuative.

A tal proposito, iùràrlzituttor si ritiene oppoúlno dcordsre che, ll
recupero di sornhe indebít-amente eîogate dalla Pubbllca An1q.,j,ìllskazione ei
p.ropÌi dipendentL ta coi ahche il personale della polizia dì Stato, "hi citatteTeú dOverosltd e .o9Htuk@ eserciào di url aero e pîú?îíD diliu, a coíte uto
patrimofiiala,.non rinunzíàbik, i1| quanlo conetllb al cons<guímrnlo dì qalte Jiflatit-àal Puúbtr& lntefesse, o!í sofir islituzionalotEiale de*innfu b sornÍu indzblarr,eítz
erógate" ((rngigto òt Slato - Sez. M299/2008).

LORO SEDI

gEDE

LORO SEDI
SEMGAII.JA

IORO SEDI
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Df?aRl'tMHqro DELLA pITEBUCA StC{rRBra{

Fàtanto si p!€cisa che, h pr€3e za <iì indebilo paganeqta,
l'AmminjstaziofÉ non ha ii potete discreziqndle dl rinuncinre sl prolaio
cedito, ma eolo quello di sceglìere il nFzzo per potet r€àlizzaJe r€i modo Éù
irEnediato ed efflcace po3sibil€ la prof,ia pretesq cr€diroria.

Qusrto 6opla, a.rche qualora 1a Éefezioné deìle softrllre da paJÉ del
dipefldentè sia ayve rta in buonE fed€, terìuto conto che/ ai sensi di quqrÌto
diEposto aa.['a{t 2033 dd Cgdice Gvl]e, -crhi ha esagîtito un peganvúo .rron dúttatu
ha dtn lo di rtWbrc ciò clu ha pagak', e che iI consolidalo orientórrento

. ,g lli+iudeiiiirde:-haipiù,Vbtteiìibedite{hèqsùp,iiiiÈzióhèziii:biionif.lèdÈ.;di-.r.
ùidebiti retdbutki ha rilevo{ìza e6clusivanente su]Ie rnodalità dl rec[pero delle
sodrne, clle deve e!-v€$ife con caÉttrrlsticÌìe la.li da non liiidere l'l srodo
ecceE3ivo sulle eoigàìze di vitÀ del deb{tore.

TuÉo ció prerîesso,6i ntieîe rrble tornirc 1è e€guenti pteci8azioni ill
mexito agli adimpimenti da porle in essere per ìl cofretlo recupelo delle soEune
ìndebttamente corrieposte al perEorale dell,a polizia di stato.

I-a base n<,rmativa di fiferlrnento per l'attivia gdpradet{a è da úntracciare
ne]l'qrt 3 R,D.L. 1.9,1.1E39, n. 295. tuttora vige e, i1 qaaf€ p'revede che, Òve vi
siano delle ec'mme non do'v'u{É corliaposte. l'Amfirinistr'azlar.e che "flon abua
altîo me2.zo ítfiuùi4tu pLî con-qsguìff'z tt nmbofip, p ò tratEn4rt íI paganento dElle
rate pbsteríori Fî a a eoÍeanetzt delle súnu lndebitm@tu WgaIe. senz4 bisogno di
atto giudiziule o dí qudkiaÈi allra 1utotizzszintu".

Penfanto/ qualota si riìevl che sl drpéndente siano state erogate Bon:ìme
nolt sp€ttariL sia clÉ sl tratti di cosrpet€nzé lisse che di €drolúErenti aace66oÉ1,

si po{la procedere con le modalita che di Eeguito si e3pongoro-

In entarnbi i ca6i, al momeflto d€facc€rta4ento dell'ind€bito ca,fiigpogto,
risqlta necessado proredere alla qrafilflcazione dello 6tès9o, nonché alia suq
comunicrzione óll'intàe€salo, 6ia esso in attivltà che cessato dal 6eri,lrio, nel

' rispetto delle ptocedue prevlste dalyarL 7 della legge 7 agosts t99n, n- 24'1., e
$ccessive $odlfiche ed inteFazioni
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DII'ARNMENXO DELII FUBtrIICÀ $ÍCURESIiA,

Ai firLi d,glla qusriitt Ezione del debito, aFPaÌe rilevante e'!'tdenziaré che,

in ùfrèa ge!re..ale, la 
"ipetjzfone 

delfirdebito nei con&ond dei diPsrdeiu ha Pcr
og*etto le soor.(rc de queofulÉmo PolpePlte 14 eceesgo, o6sia guanto
.ffÉttiousrmt" enbato nella sfeca patrlmoniele del dlPendente. Pe1Ìanto. se iI
soggetto lra pertèpito Éomfire al netto dell€ litenute fis{ali' 60110 tali somme che
po$sono {o'rnare aggetto della t{Pétizione.

41 iîomento del recuperq gh UffiA errlrriniskativo-contabilì dovrarmo
procedere, con le suddette modalittu a dchledere all'intereÉsato lliflmediàts

';e$iàrzionè,delle"sc'rlEne-ot"tt""sg4te-percepite+.'lel"caÈ'o:in'cúirlo Èl€go,i- '

manjfeEd fir5tpqssùilita dl provvedere, aara necessariol

f. illformare rl competente Ufficio della Prelettura-UTci qualola tl dipendeqte
rÈulú ce+9ato dal serwizio, b6metlendo ogni uule docutrentazione
contabilé.
SaÌa gqccessivarnènte qua di quest'ultimo ufÉrio drie corso Élla PrccedÙa
di reclrp€ro cqattivo ai 8e1tst del Regio Detîeto 14 aprfe 1910. n'639' e

successlve mod iJicarioni.
In partícolare, il sostibttg d'imPosta dovrà eqettere il Prowedimento di
inF!únzione al pagamenta coÍedato dei FosPetti dettagliati dal quali
erÀerguno i conteggi €ffetÈúati, indlcando nello sresso le motiva"ionl che lo
haruró t"eo necee"af,io il rcsponsabìte del procedim€nto/ ai serl3i dl quaîto
dispos'tc, daglt articoli 3 e 5 della legge 24111990, nonchè | Tlrij{ entro i
qrruti it sogfotto può rtuori€Íe aÌla coFPetente autqfitA giúdlzisria' A lel
oroposito,li ritiene ut e $'idenziale che il prc\"vedtmetto Pre{etiizio di
àddeuiio, opp"rt':na,rtente notilicabo al diPendente,'osdàrisce titolo
esecoúvo valrdo ai sensi deil'adicolo 229 dèl D.Lvo 19 febt'mio 1998, n 51'

Trascolsl iî&úttuosamente i tergtí1i per la reFdtuzio e detl'indebito' l'gfficio
cor.npetente della Pfafetft:!5 Potrài

' inteie$are lAì'vocatu€ Diettettuale dqlq Stato per les€cuzione ifi via
oldi4Blia secóndo le procedure per l'esecuzione {o*ata Ptevirta dal codice di
procèdura dvlle;
. a].giaie il lecupero coattivo mediantc igqlzione a rrrolq delle sorrnne da

' fecuDetale.
2. opeiare le t atterrute sui cedollni stipendial, qual€rra Ei hatti di personale in

geÍzizÍo.

Sù\ida T.EP.
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DfF,IRTA4ENTO DEU,A FOBEITICÀ qTgjSEZZà

Al fille di pracedeF a qúorto p!èvisto nel suddettio punto ?, in aJBlogia a
qugfto gtà a\.ùiene per le codrPetenze fis€e é continuative, ia nuova ptgcedura
lnJorrnatica elabóîata dsl Cenko Eleflroqico corEentkà di op€fare kL trattenuta
8uì cedoriiú stipendialè alche qualorà sla .if€sita e cosrFeimae accè6sori€
úeccaflúzate corÌiq oste al personaìe della Polizia di Stato- Ciò, con
l'escluglmre dele indennfta di hícsione (nazionati e all'eetero), del Fondo per
l'elÉicienza dei se&'lzi Jrtituzionall de[a Foliuia di Stato/ dei l'le1fii per segnalati
srfvizi dr poliaia, deil'irrdetmità per il personale dèùa Polizía $aàdale
impiegalo nS Tr -vtzi 

autoetra+afi i qeuliÌldennità postele.

Nel'evldenzia-re c}re il CENA?S farnid, come dl consreto, le tndicazioni
teúriche neceseade ad op€ùare n€lla nuova tr1Appa 9T1, si {oÍtlÈcono di
seguito alcune inlorrnazlani opetafive.

Al ftomento della segrìrlaziorc nella $rddetta mascfela Sî1Y g1i Ufflci
ArnministrativG<ontabfi dorraru'o índieare l lnporto lordo del compenso da
recuperelre. Autofhaticane{te la procedrÍa infollfiatica, irjna volta effettuato i.l
cal{olo delle riteftrte preyidenzisli e fi8csli ploduÍÀ il debito a raícó del
dipeîdente che potrà e3iere gÉétilo dall'Utdcto ath'aveEo Ia mappa ST81 di
gestione/approvazione de1 debito.

T6le Segnalazione dov!à e$ere eff€ttuata dÀl Repsrto che ha ir. carico la
partita stipendìale dei dipendente nelìa meneilità in cúí si prccede d recupero,
?€rtarrto, pF iI persotale taef€rlto, sarÀ cwa dell'fIffício di proverienza fcrrnire
at nuovo U$iclo ogni utile ekc.ento necessado a pesnettere 1É quaitificazione
d€l débito.

A paÌbî€ dal me6e successivo a queilo dell6 segndazi,ne, gli Uffici
Amninìsb'ati vGrontabili potr€fìro:
. procedeîe, come dJ consr:elo, al reqrpelo msnurlè delf importo del debito

estinglendo 1o sterso nella fÉEchera ST&1. A tól l,fopo3ito si ricorda cl|e
I'eetirlzione del delrtto dovrà awenhe nell'anno in cui è effettqato jl refilpero
al fine di coff€nthe la coíetta gesdo4e delle informazioqi per le
certrlcaziorrt fiecali
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D]P,,{R ME$TO DgIr"{ PUBBI,ICA SICUBEZZA. sPplovale il debito, p€rmerterKlo, pe$anto, il ÈcllFero ddl,il]ìpóîra n€tto sulredolino de.tle compeierue fisse e continuEtive. h àle seconda'ipo+esi" aJ fine
cu conAenure il versarn€nto degù i.Etporti renrperati in C;ntó érrHate
eventueli e divtrse del Ui"irtn o dat fi,terrro, a tpatof" eS?OÀp" XV.meigilrneflte €arà inviato ai repffd DrL tabulato contaÉnte fe]J|6o deíleúrped effethati. per Feméttere, lnolke, ú rccup€ro delle ritenute IRAF €dLRPeF, saranro Í1É66i e dlsposizlone ddfe 't+ete*ore^r-rfC,-- 

naf.arr"
"dematedelizu azione" i tahnati riepilogaÈvi detli irtpord ;"n;IRAp .deù'IRPe! *s.tlnl p* (ràpirolo di rilerimsLto a"et cmrpqreo a""*eorio
recupsato. Tali úùènut€ conluitaturo autoÍtaticaffnte neÉ banca dati de e'1. ,,coripeterìze,iinanùBliniriehi]"iiÀl,eio{i€;tmrlolpma+rr;fe al-deùi",reiò.Àt-_ ,.
lirre di consrgntire f cc,raetto calcolo del conguaglio lJscale e p4u16-"rola 

"pe.rùrettere la consegrlellts ceÉlÉcazjone. euaota, iavece,'tt îecr.lp€tro inparola derivi da competqlze. scce-ssodè ccmisposte suJ cedolinà degli
eqrolùrn€3, ti fissi e .ontjftiadvi (seruizi estefti, fesi"ite purti.otari, o".) gu"it
tefilpdo delf impo.tg n€tto ch€ de[e ritsrute sqddette a,e,velÎà
autornaticarnerrte eul RfVOL degli stip€rdi_

qi fqrìmenta, inoltre, che gil U{Éd &nminigkativo-contabili dorzanno
procédére é-lla Eegnalezione del detrlto nel rlBpetto dei fimid previsU aaUanolmatita Eullia hateria

A tal próposito giova ricoldarè .he ii R,D.L. 295/gg flsÉa it llnùfte enùo cui
operar-_e i reculeri precieanc{o che í medesimi pgssono es$qe aff thj"d url"h.
oitre illifnite del guinto dello rtipendio e fino al matsimo di ull teE_o.

Si invitarÌo, infne, gti UfEci Anrniniskarivo-conabili a porte la massirna
attér4ic'ne lìella gcstione dei recupèfi df sollrùìe ùldebitamerrL coEispoFte, edin pFrticolare, al coiretto utilt"zo della nuova ptocedr]l.a ir*oruritic. ctre
corÌs€ntùà di acqaígfte. come detkr, ogni inlouazione necer3aria ad ùnec:Íena c:9rtific3?one al dip€ldehri nonclé alla geBtione déi qediti sia erÀdali
cne conetbv6\'i derivaîti dale opeÉ"ionl dt tgcupero di flri €i rafta.
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D'F,ARRI},IEN?O PEÉt FI'8BUCA SIÒÙREZEA

Le FrefettEe - UÎfici Tbaitoriali dei Govemo, in qualita di so6titutti
d'impost& doîrarúo adottaJ€ ogri lìtite lntiÀtiva per potet coneentire
fapPlicazione del conte$rto detla plessrte cifcolde ed attivarsi, per la parie di
propria competEnza,

ta pÉs€flte circolare è disponibile nel sito dei lEP Él Unf<, ùServido',
conffltsbile digiian'lo rlel tEow6er il segtre-rte índidzzo http:// / cirqolari - tep-pÈ
o in alternativa ht4] //1o.119.f82.1.

n iffixrrope st.trr-qi-e
Marangoni
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