
       

 

Al Presidente del Consiglio 

 Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Petizione promossa dalla UIL FPL e dalla UIL PA per estendere ai lavoratori del pubblico 
impiego la detassazione del salario accessorio  -  “Primi Firmatari” Giovanni Torluccio, Segretario 
Generale UIL FPL -  E-mail:  giovanni.torluccio@uilfpl.it,  Benedetto Attili,  Segretario Generale 
UIL PA  – E-mail: segreteriagenerale@uilpa.it  

I sottoscritti, preso atto favorevolmente della proroga per l’anno 2011 dell’imposta 
sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legate alla produttività, 
all’efficienza, all’innovazione (Art.1, comma 47 Legge di stabilità 2011), chiedono l’estensione 
della tassazione agevolata ai lavoratori del pubblico impiego. 

Resta infatti discriminante ed ingiustificato che, ancora oggi, i lavoratori del pubblico 
impiego, già pesantemente colpiti dal blocco dei rinnovi contrattuali, siano esclusi da tale 
beneficio. 

Estendere la tassazione agevolata ai lavoratori del pubblico impiego significa porsi su un 
piano di  equità, maggiore competitività e produttività aziendale in grado di rilanciare la vera 
sfida di una P.A. moderna, efficiente ed efficace. 

Certi dell’attenzione porgono distinti saluti. 
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