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CONGUAGLIO FISCALE: CHIARIMENTI 
 

Dopo le numerose richieste da parte di tanti colleghi e segreterie provinciali abbiamo fatto il punto sulla situazione alfine di dirimere dubbi tra il personale 

riguardanti i conguagli in busta paga ma non solo. 

Noipa ha elaborato i conguagli retributivi fiscali sui  redditi 2021 dal mese di febbraio dando comunicazione con il messaggio 012 del 23 febbraio 2022 ed 

ha reso note le modalità di applicazione dei conguagli  e le tempistiche. 

Le voci di conguaglio determinate  a seguito dell’elaborazione dei dati contributivi e fiscali sono le seguenti e aventi codice noipa: 

• 389: conguaglio addizionale 1% ex art 3 ter L. 438 del 92, contributo aggiuntivo  pari all’1% dei compensi lordi erogati calcolato sulla quota ecce-

dente Euro 47.379,00. 

• 390: conguaglio retributivo ex Legge 335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell’imponibile fondo pensione 

• 394 : conguaglio retributivo ex L. 335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell’imponibile  Fondo credito 

• 382: conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto 

• 383: conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto 

• 008: conguaglio irpef a credito 

• 666: conguaglio irpef a debito 

• 669: conguaglio relativo al credito art 1 DL 3/2020 ( trattamento integrativo)  

Le ultime tre tipologie ( codici 008, 666 e 669) si riferiscono alla tassazione irpef che viene applicata una volta detratti i contribuiti dalle competenze lorde 

percepite. 

Le aliquote e gli scaglioni per l’ano 2021 erano i seguenti: 

fino a 15.000  euro il 23%, da 15.001 a 28.000 euro il 27%, da 28.001 a 55.000 euro il 38%, da 55.001 a 75.000 euro il 41%, oltre 75.000 euro il 43%. 

Dall’Irpef lorda, calcolata secondo gli scaglioni poco sopra descritti, sono sottratte le detrazioni lavoro dipendente, per carichi di famiglia etc, fino ad arriva-

re alla tassazione effettiva del reddito. 

Sempre per l’anno 2021 il legislatore ha previsto un abbassamento della tassazione effettiva del reddito mediante un doppio meccanismo, ovvero fino a 

28.000 euro un trattamento integrativo pari a euro 1200 e da 28.001 a 40.000 euro una ulteriore detrazione decrescente da 1.200 euro a zero. Nonostante il 

Mef e Noipa  elaborano le buste paghe  mensilmente, rimodulando la tassazione  dei dipendenti e facendo alcune proiezioni in corso d’anno, si generano 

comunque dei conguagli dovuti alla complessità dei calcoli. Tutti i conguagli sono applicati  integralmente a partire dal mese di febbraio fino alla capienza 

del cedolino. Fanno eccezione i soli conguagli aventi codice Noipa 666 e 669 per i quali, in applicazione  delle disposizioni dell’agenzia delle entrare con la 

circolare 29/E del 14 dicembre 2020, è stata attuata la rateizzazione  in 8 rate di tutto o di a parte del debito relativo al recupero del trattamento integrativo e 

la rateizzazione in 10 rate ( da febbraio a novembre) per la quota di conguaglio fiscale a debito corrispondente all’eventuale recupero dell’ulteriore detrazio-

ne percepita. 

L’ADP CONQUISTA ANCHE MODENA 

Forte crescita espansiva del Sinda-

cato ADP che riesce a conquistare 

anche Modena in Emilia Romagna. 

Abbraccia le idee dell’ADP l’ami-

co Enrico Orlandi.  Presente ai 

nastri di partenza a Modena il Se-

gretario Generale Maiorana e il 

Presidente ADP Dott. Mongardini 

che hanno elogiato Enrico a portare 

avanti le idee di libertà cui si è 

sempre ispirato. 

1141 VICE ISPETTORI. 8° RINVIO.  

Ottavo rinvio del diario d’esame per i quiz del con-
corso 1141 vice ispettori. La nostra Federazione 

ha inviato una corposa nota, al Ministero dell’In-
terno—Ufficio Rapporti Sindacali, ricordando altre-

sì i tempi  esigui dei pari concorsi nei Carabinieri e 
nella Guardia di Finanza che hanno ultimato le 

procedure concorsuali in 74 e 173 giorni contro gli 
attuali 471 giorni del nostro bando. Scarica sul 

nostro sito www.autonomidipolizia.it la nota sin-
dacale. Attendiamo fiduciosi il 10 maggio la pub-
blicazione del diario d’esame. 
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CALCOLI PENSIONISTICI? CON L’ADP PUOI 

Con l’ADP puoi ottenere facilmente il calcolo della tua pensione e l’ammontare 

del TFS. Richiedi alla segreteria provinciale ADP o rivolgiti alla segreteria nazio-

nale tramite email adp@autonomidipolizia.com 

FESI 2021. CONFERMATI GLI ISTITUTI DELLO 

SCORSO ANNO 

Nel pomeriggio dell’11 aprile, si è tenuto un incontro preliminare 

per la definizione dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse 

previste dal Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2021. Le 

somme attualmente a disposizione per il FESI 2021 sono circa 

174 milioni di euro, comprensive delle risorse aggiuntive di cui 

al DPCM del 21.03.2018 per un importo di 22 milioni di euro e 

dello stanziamento straordinario di circa 33 milioni di euro – solo 

per quest’anno – originati dal finanziamento per il contratto di 

lavoro triennio 2019-2021, che, con la sottoscrizione dello scorso 

dicembre, saranno utilizzati per soddisfare la parte economica di 

quest’ultimo dal 2022 in avanti. Leggi l’intero articolo sul nostro 

sito. 

30° CORSO VICE SOVRINTENDENTE 

Pubblicato sul nostro sito www.autonomidipolizia.it le disposizioni organizzative 

del corso, del bando 519 vice sovrintendenti, che inizierà il 9 maggio per ultima-

re l’8 giugno. ( e-learning dal 9 al 27 maggio  e tirocinio applicativo dal 30 mag-

gio all’8 giugno). 

Sul nostro sito le disposizioni applicative con i moduli di sottoscrizione che 

potranno utilizzare i colleghi settimanalmente. 

300 VICE ISPETTORI TECNICI 

Pubblicato il 12 aprile il bollettino ufficiale del personale 

contenente il decreto di approvazione della graduatoria e 

dichiarazione dei vincitori del concorso in oggetto. 

CONTRATTO DI LAVORO 2019-2021 

Firmato dal Presidente della repubblica, in data 20 aprile il Decreto di 

recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione 

per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile 

e militare per il triennio 2019-2021. Si attende la pubblicazione in gazzet-

ta ufficiale e il pagamento degli arretrati. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

 

La Segreteria Provin-

ciale di Milano affidata 

all'amico Pecchia Mas-

similiano ha sottoscrit-

to così come ogni anno 

una convenzione col 

Caf Lavoro e Fisco, per 

effettuare la dichiara-

zione dei redditi,  con 

contatti diretti con la 

consulente Dott.ssa 

Pellizzari Katia. Ricor-

diamo che la Segreteria 

milanese è presente a 

Milano in Piazza 

Sant'Ambrogio n°5 

presso la Caserma Ga-

ribaldi. La dichiarazio-

ne è completamente 

gratuita per gli iscritti 

ADP. Affianco i docu-

menti necessari per la 

dichiarazione dei red-

diti. 

1000 VICE ISPETTORI BANDO 2022.  

Contatta, il nostro referente e fai centro con Noi! 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA 

L’ADP INCONTRA IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

DEL SENATO 

La Segreteria Nazionale 

ADP rappresentata dal 

Segr. Gen. Maiorana, 

unitamente ai delega-

ti  Grifalchi e Tomasi  e 

al Segr. Prov.Gen. di 

Roma Cirillo hanno 

incontrato il Direttore 

dell’Ispettorato del Sena-

to Dott. Belfiore. Si è 

discusso, durante il collo-

quio informale, di vari 

aspetti che interessano i 

colleghi in servizio nell’ufficio da lui diretto riscontrando ampia disponi-

bilità da parte del Direttore. In foto i Segretari subito dopo l’incontro. 


