
 
 
 

Roma, 15  luglio 2009 
 
 
 

Al Signor Sottosegretario al Ministero dell’Interno 
On. Alfredo Mantovano 

 
 

Al Signor Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Prefetto Antonio Manganelli 
 
 

 Preg.mo Signor Sottosegretario, 

l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 
2/2009, ha previsto che nell’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia 
riconosciuta una riduzione d’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizioni regionali e 
comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 
2008, a 35.000 euro. 

Detta norma ha demandato l’individuazione della misura della citata riduzione d’imposta ad un 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato adottato in data 27 febbraio 2009 e che, 
al comma 2, ha statuito quanto segue: “nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 
2009, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del 
comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo 
massimo di 134,00 euro”. 

Ciò premesso, in linea con quanto avvenuto per il su citato istituto, auspichiamo per il futuro 
che il Governo, come previsto dall’art. 5 del menzionato decreto 185/2009 per il settore privato, anche 
per tutto il personale che ogni giorno rischia la propria vita per salvaguardare quella degli altri, trovi 
risorse tali da garantire una detassazione dei contratti di produttività. Per questo siamo a chiedere un 
Suo personale intervento affinché la riduzione d’imposta sopra citata (134,00 euro) trovi immediata 
applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, affinché ne possano essere colti gli 
effetti contestualmente al pagamento della prima trance del premio produzione statuito con l’accordo 
sul Fondo per l’Efficienza per i Servizi Istituzionali che oggi ci stiamo apprestando a sottoscrivere. 

 

Certi di un Suo sicuro interessamento, La ringraziamo anticipatamente. 
 

Cordiali Saluti. 
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