
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

SERVIZIO TEP E SPESE V ARIE 

Prot. nr. 333-G/3.2501.6 Roma, 9 marzo 2015 

CIRCOLARE 

-ALLE PREFETTURE- UU.TT.GG. DEL GOVERNO 
-AI COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER 

/ 
l 

/ 

LORO SEDI 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO- BOLZANO 
ALLA PRESIDENZA REGIONE AUTONOMA V ALLE D'AOSTA 

SERV. PREFETT. 
-ALLE QUESTURE 
- ALL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA 

PRESSO LA REGIONE SICILIANA 
-AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE 
- ALLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA 
- AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA 
-AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE 

E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
-AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO 
-AI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA 

SCIENTIFICA 
- AL REPARTO A CAVALLO E CINOFILO 

DELLA POLIZIA DISTATO 
-AL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 

DELLA POLIZIA DI STATO 
-ALLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO 
- AGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO 

l 

AOSTA 
LORO SEDI 

PALERMO 
LORO SEDI 
LORO SEDI 
LORO SEDI 

LORO SEDI 
LORO SEDI 

LORO SEDI 

LADISPOLI 

LA SPEZIA 
LORO SEDI 
LORO SEDI 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Oggetto: Esercizio finanziario 2015 - capitolo 2501 piano gestionale 6 -
Premi agli appartenenti alla Polizia di stato per segnalati servizi di polizia ecc., 
nonché cap. 2532 p. g. 3, cap. 2527 p.g. 3 e cap. 2528 p.g. 3 rispettivamente premi 
da attribuire a Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle altre Forze di polizia. 

Per il corrente esercizio finanziario, alla luce di alcuni aggiornamenti intervenuti 
sulle procedure di segnalazione e finanziamento, si rende necessario diramare istruzioni 
circa l'attribuzione dei premi per segnalati servizi di polizia. 

1. Nuova denominazione capitoli per passaggio alla gestione fondi con i criteri del cedolino unico. 

Come è noto, a seguito del passaggio alle procedure informatiche della 
piattaforma NoiP A, le risorse destinate a finanziare gli emolumenti del personale della 
Polizia di Stato sono confluite sul sistema del cedolino unico, mentre quelle relative alle 
alh·e Forze di polizia saranno gestite con fondi di contabilità speciale intestati ai Prefetti. 

Pertanto, a differenza degli anni scorsi, le risorse per i segnalati servizi di polizia 
risultano stanziate su più articolazioni di spesa del bilancio dello Stato. 

In particolare, per le risorse per i segnalati servizi a favore del personale della 
Polizia di Stato è stato istituito nell'ambito del capitolo 2501 il piano gestionale 6, con 
stanziamento di euro 1.400.000,00 espresso al lordo delle ritenute a carico del dipendente, 
restando escluso da tale importo solo la componente a titolo di Ira p e di contributi Inps (ex 
lnpdap) a carico dell'Amministrazione. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Per le altre Forze di polizia, sono state istituite le seguenti articolazioni di bilancio: 

- cap. 2532 piano gestionale 3 per I' Anna dei Carabinieri con stanziamento pari ad euro 
20.000,00 al lordo delle ritenute a carico dei dipendente, restando escluso da tale importo 
solo la componente a titolo di Irap e di contributi Inps (ex Inpdap) a carico 
dell' Ammi:tùstrazione; 

- cap. 2527 piano gestionale 3 per il corpo della Guardia di Finanzia, con uno stanziamento 
pari ad euro 5.000,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente, restando escluso da 
tale importo solo la componente a titolo di Ira p e di contributi Inps (ex Inpdap) a carico 
dell'Amministrazione; 

- cap. 2528 piano gestionale 3 per le F.F.PP. (altre Forze di polizia, come ad esempio la 
Polizia Municipale) con uno stanziamento pari ad euro 2.000,00 al lordo delle ritenute a 
carico del dipendente, restando escluso da tale importo solo la componente a titolo di Irap 
e di contributi Inps (ex Inpdap) a carico dell' Arruninistrazione. 

1.2 Gestione operativa fondi di bilancio nell'esercizio 2015 e segLLenti 

Come già chiarito per la spesa afferente il personale della Polizia di Stato, non 
saranno disposte aperture di credito, a favore di codesti Funzionari Delegati sul capitolo 
2501 piano gestionale 6 in quanto incardinato nel sistema di gestione del cosiddetto 
cedolino unico e, come tale, soggetto alla nuove procedure di spesa previste dal sistema 
della piattaforma Noipa. 

Le aperture di credito continueranno ad essere disposte, invece, per i premi che 
saranno attribuiti alle altre Forze di polizia, le cui risorse sono collocate al di fuori del 
cedolino unico stipendiale, restando invariato anche l'iter amministrativo per I' attribuzione 
dei premi stessi. 

Tali aperture di credito saranno, peraltro, riferite alle componenti di netto e di 
Irpef, in quanto i conh·ibuti previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 
continueranno ad essere versati da questa Anuninistrazione Centrale, con le consuete 
modalità. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

2. Passaggio al nuovo sistema Noìpa e segnalazione dati finanziari del premio per il personale della 
Polizia dì Stato. 

Come è noto, le ultime disposizioni che regolano la materia sono previste da alcune 
circolari1 con cui si è, fra l'altro, previsto l'attribuzione del premio da parte degli Uffici 
amministrativo contabili delle Questure nella misura della componente netta ( € 103,29, € 
154,94, € 206,58) lordizzata delle ritenute fiscali, nonché previdenziali e assistenziali a 
carico del dipendente. 

Nel sistema della piattaforma Noipa è stata sostanzialmente mantenuta una 
analoga configurazione, per cui codesti Uffici segnaleranno l'importo dei premi al lordo 
delle ritenute a carico del dipendente, ai fini della creazione dell'elenco di tale competenza.2 

In particolare per l'individuazione dell'aliquota fiscale, si dovrà fare riferimento 
all'aliquota massima del mese di segnalazione, acquisendola dai dati presenti nello 
sviluppo della rata in pagamento nell'àpplicativo della piattaforma Noipa denonùnato 
"Gestione Stipendio" (ad esempio, se il mese di segnalazione è quello eli aprile, si consulterà 
l'aliquota dello sviluppo dello stipendio-rata eli maggio). 

Pertanto, dopo aver consultato l'aliquota fiscale di riferimento, si potrà 
determinare l'importo al lordo, riportato in carattere grassetto, nell'allegata tabella. 

1 Circolare nn. 333-G/9016.373 dell'll/01 e del 20/01/2000 del Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori di 
questa Direzione Centrale e n. 333-G.3.82 del7 /2/2000 del Servizio Tep e Spese Varie e successive (n. 333-
G/84/9 del14.02.2007. 
2 n prelievo dei contributllnps a carico dell'Amministrazione (24,20% l e Ira p ( 8,50% l avverrà in modo 
automatico sui piani gestionali cap. 2501 p. g. 5 e cap. 2522 p.g. 2, una volta validati gli elenchi da parte di 
questo Uffido ministeriale, quale Punto Ordinante della Spesa (POSl. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Per ciò che concerne la formalizzazione dell'istruttoria dell' attribuzione dei 
premi in denaro, essa continuerà a prevedere la predisposizione di un decreto da parte 
del Questore, nonché del Prefetto di ogni provincia, nel quale dovranno essere 
aggiomati i riferimenti circa i nuovi piani gestionali della spesa. 

Non da ultimo è il caso di attirare l'attenzione sul fatto che la segnalazione 
attraverso il sistema della piattaforma Noipa consente di segnalare i premi anche per 
personale che non presti servizio presso la sede di appartenenza o risulti collocato a 
1iposo. 

Pertanto, nel caso sì tratti di attribuire il premio a dipendente trasferito, in 
m1sswne, in aggregazione, o in godimento di pensione, gli operatoli degli Uffici 
amministrativo contabili utilizzeranno, ai fini della segnalazione, la funzionalità 
"aggiungi beneficiario" all'elenco stesso. E ciò in osservanza di quanto disposto 
dall'articolo 75 bis, comma 4 del D.p.r. 28 ottobre 1984 n. 782, così come modificato dal 
D.p.r. 7 giugno 1999 n. 2473 circa la competenza del Questore della sede provinciale ove 
sono avvenuti i fatti. 

2.1 Segnalazione dati pe1· i premi attribuiti al personale diverso dalla Polizia di Stato 

I decreti dei premi in denaro che saranno attribuiti alle altre Forze di polizia 
verranno predisposti da questo Ufficio come è avvenuto per gli scorsi anni. Le relative 
segnalazioni verranno effettuate dal Centro elaborazione dati di appartenenza del 
personale premiato, ad esempio il Centro nazionale amministrativo di Chieti per il 
personale dell'Arma dei Carabinieri. 

3 Si ripmta il testo di cui al citato comma 4 dell'articolo 75-bis: 
"Le proposte di CJii ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale in servizio pressa province diverse, sano fannulate 
dal Questore della provincia in cui sana avvenuti i fatti." 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

3. Adempimenti specifici delle Prefetture Utg e degli altri funzionari delegati 

Le Prefetture in indirizzo, prima di disporre il decreto di conferimento di propria 
competenza, provvederanno a verificare che la spesa al lordo degli oneri a carico del 
dipendente rientri nel budget dell'attribuzione annuale, disposta per ciascuna provincia, 
per assicutare che i premi siano conferiti nei limiti dei fondi annualmente stanziati.4 

Una volta verificato il budget ed effettuati tutti i controlli, le Prefetture -U.t.g, 
come da istruzioni di cui alla Circolare prot. 333-G/NoipA/ aa. gg. del 28 gennaio 2015, 
valideranno gli elenchi sulla procedura Noipa per le successive fasi di lavorazione. 

Si confida nella scrupolosa osservanza di quanto contenuto nella presente 
circolare che è consultabile sul sito intranet del Servizio TEP e Spese Varie- Divisione ID 
-anno 2015 al seguente indirizzo http:/110.119.182.2/PortaleTep/index.php. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

4 Come da disposto di cui all'art 74, comma 4, del predetto D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247 successivamente 
modificato. 
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L'ALIQUOTA FISCALE DI RIFERIMENTO E' QUELLA DEL MESE DI SEGNALAZIONE DEL COMPENSO, DA 
INDIVIDUARE NELLO SVILUPPO RATA NELL'APPLICATIVO GESTIONE STIPENDI NELLA PIATTAFORMA 
NOIPA; GLI ONERI RIFLESSI A CARICO DIPENDENTE SONO QUELLI CORRISPONDENTI ALL'ALIQUOTA 

FISCALE INDIVIDUATA 

SCHEMA LORDIZZAZIONE IMPORTI PREMI PER TUTTE LE QUALIFICHE DEL 
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

CON PREMIO NETTO DI € 103,29 

. KITt:NUI E PREVIDENZIAU l t< EF 
!RAPa 

fondo imponi b. carico 
credito a 

a carico 
IMPONIB. 

lordo a carico dello 
carico del 

a carica del dello 
IRPEF % IMPORTO 

del dipend. Stato 
dipendente 

dipend. 8,80% Stato 
8,50% 

0,35% 
24,20% 

147,65 12,55 0,52 12,99 35,73 134,14 23% 30,85 
155,74 13,24 0,55 13,7 37,69 141,49 27% 38,20 
183,38 15,59 0,64 16,14 44,38 166,60 38% 63,31 
192,70 16,38 0,67 16,96 46,63 175,07 41% 71,78 

CON PREMIO NETTO DI € 154,94 

RITENUTE PREVIDENZIALI IRPEF 
!RAPa 

fondo Imponi b. carico 
credito a 

a carico 
IMPONIB. 

lordo a carico dello 
carico del 

a carico del dello 
IRPEF % IMPORTO 

del dipend. Stato 
dipendente 

dlpend. 8,80% Stato 
8,50% 

0,35% 
24,20% 

221,49 18,83 0,78 19,49 53,60 201,22 23% 46,28 
233,62 19,86 0,82 20,56 56,54 212,25 27% 57,31 
275,07 23,38 0,96 24,21 66,57 249,90 38% 94,96 
289,06 24,57 1,01 25,44 69,95 262,61 41% 107,67 

CON PREMIO NETTO DI € 206,58 

r-----r:~l=JK~IIII~t:NUJ~IIIt:~~~~~--~==-~IK~--~ 
IRAP a 

imponib. 
lordo a carico 

del dipend. 
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a canco u~• d' d B BO" 
dlp. 0,35% ipen · ' " 

a carico 
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Stato 

24,20% 

IMPONIB. 
IRPEF 

~--~295~,3~1~2~5i,7.a10 ____ ~11,0~3 ____ ~2~5i,,~99 __ ~7'1,4~6~:~~~~ 
311,49 26,48 i,09 27,41 75,38 .v2,S9) 
366,75 31,17 ,28 32,27 88,75 
385,40 32,76 1,35 33,92 93,27 350,141 
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23% 
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41% 
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103,29 
103,29 
103,29 
103,29 
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NETTO 

PREMIO 

154,94 
154,94 
154,94 
154,94 
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PREMIO 

206 58 


