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Visto 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 

di Studi penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo 

del Dipartimento 

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo 

"Giuseppe Altavista" 

Al Signor Direttore del 

Gruppo Operativo Mobile 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 

Al S.A.D.A.V 

LORO SEDI 

Al Dipartimento Giustizia Minorile 

ROMA 

OGGETTO: Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario della 

missione e mancato pasto al personale del Comparto Sicurezza. 

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164: art. 7 commi 6 e 9. 

§. 1 Con riferimento e seguito alla lettera circolare 12 gennaio 2012, 

prot. n. 0011973, relativa all'oggetto, si comunica che nell'incontro tenutosi il 

giorno 8 novembre scorso presso la sede della Presidenza del Consiglio dei 

e, per conoscenza 
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Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, i rappresentati delle 

amrainistrazioni del comparto Sicurezza-Difesa hanno convenuto di promuovere 

una norma interpretativa, da inserire in un progetto o disegno legislativo, che 

escluda la retroattività della tassazione degli istituti economici previsti dall'art. 7, 

comma 6 e 9, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 "...e ciò per l'esigenza di tutelare 

l'affidamento del dipendente che, in particolare nel momento della scelta del forfetario, 

confidava in un rimborso completo".1 

§. 2 Nell'attesa di successivi sviluppi, si trasmette, in conformità a quanto 

stabilito dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con foglio 22 novembre 

2012, n. 97802,2 la nota 27 settembre 2012, n. 2012/138709, con la quale l'Agenzia 

delle Entrate ha espresso il proprio circostanziato orientamento sul trattamento 

tributario da applicare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 51, comma 5, del 

T.U.I.R. di cui al decreto presidenziale 22 dicembre 1986, n. 917, alle somme 

erogate al personale a titolo di indennità di trasferta3, ivi compresi il rimborso 

forfetario e il mancato pasto di cui al citato articolo 7 del D.P.R. 164 del 2002 e sue 

successive modificazioni. 

Le valutazioni espresse dall'A.E. con la citata nota sono state pienamente 

condivise dall'Ufficio Legislativo-Finanze che, peraltro, si era già pronunciato con 

foglio 14 gennaio 2011, prot. n. 285, divulgato con la lettera circolare in premessa 

per la puntuale e scrupolosa applicazione. 

§.3 I Signori Provveditori regionali vorranno cortesemente dare la massima 

diffusione alle dipendenti articolazioni delle presenti istruzioni e vigilare sulla 

loro corretta applicazione. 

1 L'esito dell'incontro è stato formalizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali 

delle pubbliche amministrazioni, con nota 20 novembre 2012, prot. n. 0046686. 

2 Diramata alle amministrazioni del comparto Sicurezza-Difesa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio del 

20 novembre 2012, n. 0046686. 

3Diaria di trasferta - Indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% sul costo del biglietto del 

treno e/o nave - Maggiorazione indennità oraria di missione (ed. servizio passivo) - Rimborso della somma nel limite del 

costo del biglietto ferroviario in caso di utilizzo del mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione 

senza la prevista autorizzazione (art. 7, co.t., D.P.R. 164/2002). 
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3.1 II Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo 

del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture 

operative. 

Si confida nella consueta collaborazione e si rinnovano sensi di distinta 

considerazione. 

IL DIRElìmE/GENERALE 
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DIPARTIMENTO BELLA RAGIONERIA GENERALE DBLLO STATO 

TSF&rttmATO GBttEVULB ratlOUORDlHAMnMnDKL PER$0NA18 

E L'AtMUSf BEI COSUDH.LA.VCnQ PUDDUÉD 

PtGtNr, • 

Allegati: 

Risposta a Nota del: 

97S02 

96510 
1 

Roma, 

Alia Presidanza del Consiglio dei 

Ministti 

Pipartìmento della Funzione. 

/ Pubblica 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
delle pubbliche amministrazioni 

'p.c. 

SEDE 

OGGETTO: Trattamento econotaico di flussione del personale delia polita di Stato - PPR cl 164/2002 

- ait. 7, commi 6 e 9. Tj^itamouto tributario da ̂ jpHcare al imborso forfettario e 

BDwncatq pasto, 

Si là vifertanto al queslto indicato in oggetto, sollevai» dal Ministara dell'Inferno a segqito 

dèi rilievj mossi dalfc Ragionerie Terótorfali, dtca la mancata tassazione delleindonnita .forfettarie 

. spettanti al pexsonalQ della Polizia di Stato e rimesso da codesto Dipartimento alle valutazoni d'etto 

1 Cóme notò, la posizione dell'AmmHn.stra2iona finanziaria (Gire: ja. 32ò" dei 1957 e Bis, N. 

• prevista dalle -vigeati di$posizionL 

Al riguardo, si segnala che «questo Dipartimento ha rimesso all'Ulìlclo Legislatìvo-Finanae 

e al Dipattùnenfo delle Huaaze la possibilità, di riesaminate la questione concernente il nnabomo 

.foifittario dsUa-rtussiònodi cuiall'act 7, comma 9, delDPRn. 164/2Q02,nd senso diésoludeislo 

stesso dall'imponibilità fiscale e contributiva. Ha, invece, sostenuto PJtapo&Jbilità jasoale- al di 

sopra della soglia legale di esenziona- del rimborso par mancato pasto previsto dall'ari. 7a comma 6 

del richlataato DPR^ avendo lo stesso un'indubbia valenza indennitaria.^ : s 
Wjv^» .. • •^Presidenza del Consiglio dei flinisfcr. 

9 9 Nf p - • UO DFP 004B384 fl-4.17. J.10 
*• «• ilVI* 'j£uY/ . del 28/11/2012 

73585BE 
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Su tali questioni l'UfiSoto Leglslativo-Finanze ha trasmesso il pai'ate - che ad ogni buon 

si allega in copia - espteaso dalla cotnpetente Agenzia, delle Entrate in quanto organò 

fialmentepwposto all'Iaterpretaàonenonnaflva dei tributi di propria competetiztL 

La imlutezM espreaae ddl'Agenzia delle Entrato con il. citato parere sono pienamente 

condivise afa dall'Ufficio LegisIatìvo^Finanze sia dal Dipartaaito delte Finanze. 

. Ciò stante, attesa la portata generai© delle tematiche in esame, si invita codesta 

Dipartimento a divulgare l'orieotento espresso dall'Agenzia delle Entrato a tutte le 
Ajnmin&iazioni facenti pòrte del Comparto Sicurezza Difesa. 

V ' 

11 Ragioniere Generale dello Stato 

.0 CANZ1O 
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D/radone Ceniate Na/mcrf/va 

Settate Impotfù sui reddftf e sulle 

aftfvftà produttive 
{/melò RedaVfl fòritftori e di /ovaio 

D.C. NORMATIVA PAQ 01/03 

Al Miaistoro doll'Economià & delle 
Finanze . . -

-Ufficio del Coordinamento Legislativo-

ROMA. 

(Kif,prot. n. 34a59^él 3 aprile u,s.) 

g inanze 

TOdo del Dilettare 

Dipartimanto della Raglonaria Generale 

dfljlo Stato 

-" IQOP , 

LORO SEDI 

BrottL 2012/138709 . • • 

•OGGETTO: TmtKmeniQ economico di missione da personale dèlia Polizìa 
di Stato, J>.PJL & U4 dèi'2002 '- àrù 7, commi ti e 9. 
Trattamento tributario, da applicare sul rmsbotso forfetario e 

mancato pasto • • . . . * 

' Pon la nota ixi riferimento,, codesto USicio Ikl xtyk&io le votazioni dalla 

-; . Bcrivente in merito ài parere esprcaao, il 27 rnatZQ ils.,. dal Dip^immto della 

••.-.■.■■ . Ragioneria Gene tale dello Staio in relazione al trattamento tributario da. applicare; ■ 

■'■-■'.' '•; -al ifoteo forfetario e al mancato pasto coitìspostì, ai sonai déll'sii"'7a .oaoàm.ì'6'-' 

e 9, «tei &V-3L n. Ì64 del'2002, al personale;delia Polizia.di Stato inviato in 

missione, . * ' ' • . 

Al riguardo, a cojtuna 63 dell'articolo 7 dal dP.R- a 164 del 2002 

statuisce che UAÌ personale in trasferta che dichiari di non aver.potuta 

cotistanare i pasti per ragioni dì servizio, pùy avendone il diriito ai semi della 

vigente normativa, compete nell'ambito degli ordbvnrì stcm&ametiti di bilancio 

a Qtezfópo Centrale Norniafiva r Ufficiò RecWIII fondlarf e di lavarci 

Yto Crtstatoitì Colombo, 4M c/d-00143 Roma. Tei, 0à5O54^4«0- PaxCtóJ»O7<S.98O5 
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«n rimborso pari al JQO per cento- del limite vigente, ferma f estando là misura 

' dd 40 per. cento della diatia dt trasferta,"; inoltre, il successivo comma 9 

sancisce. che ' *Liaimninl8trazitmeì a. richiesta dell'interessato, ' pud . 

preventivamente autorizzare* oltre ài rimborsa delle spese di viàggio, la 

eorrespomtone a titolar di rimborso di ytta somma forfettaria di € 10'0,0Q per' 

ógni 24 ore CìMJpiute di tnisslow, fa alteftintiva al trattamento economica di 

. . missione vigente, nzlVàmbito dette risorse atto scapo assegnate sui pertinenti 

capitoli di bilancio. Il rbnborso forfettario non può essere- concesso qualora il 

'■ p&malejruièca di vitto o alloggiò a carico deU'eaminisftasUtoe, A richiesta è 

concesso Vahttcipo delia'spese, dì viaggiò e deÙl85 per cento della somma 

forfettaria?* •:>>.'' 

■ • "La Ragtorteriaj nel ricoboacere l'imponibilitàdel rkobcxso corrisposto jper 

. pasti non fruiti (comma 6)3 con la nota\dèi 27 marco scoreo, chiede di Salutare "., 

• la possibilità di rtesamitiare-la questione concernente,il rim.borio forfettario, 

dellamissione- di età all'articolo 7, còmma 9, nel senso di escludere lo stesso * 

' dall'imponibilità fiscale e contributiva?. , 

.. . M rotazione a! tnittameattì economico di misàione, la f orbante fe presente 

1 elle Paraculo 51a comma 5, del TUBI, in relaziona -alle indennità di wi$$ìone., 

: ..corrisposte ai dipendenti» .riconosca vn •trattamento.di favore alle indonnita 

erogate per te trasferte e le missioni effettuate fiiori dal territorio comundo in cui. ■ ■• ■ 

• èfissatalagededilaVoro. • • ' -. ■ 

..parteeccedenteeuro46,4Kpeeietrasferte/miagiouijfoortdòitemtonooojn#ale3-. 

eìwató a euro 77)47 par le trasferte 'attuterò, al netto deìfe qp'esb di viaggio' e-V ' 

trasporto» • ' i • '■•..'•. 

Nel caso in cui olto alle indennità Siano rimborsate 1$ spese di alloggio 

ovvero di vitto, il limite dolia.^flnohij^a à.ridotto di un tfflzo o di dneierzi acil 

. xamiborso riguarda aia le spesa di Bflrfggfo n^g fpjpQg di'.vìfto. • . . 

Inoltra, il penultimo periodo del citato oornrna 5 eapressànonte -statuta 

clte-se in luogo dell'indennità a trasferta il d^peaderite riceve il "... rimborso . -
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delle 'spese per trasferte o missioni fkok del territorio comunale non 

, concorrono a formerà il reddito ì rimborsi di spese doawnetttate retati ?i vWflj ' 

• all'alloggio, alvia^o s altrasporto, nonclié {rimborsi di altre spesa, mete non 

' documentabili, evertìtalnumte sostenute dal'dipendente 'sempre in occasione di-

dette trasferte ondata* fino all'importo massimo giornaliero di euro 1S,4P, 

elevate a.ewo 25,82 perletrasferte ati'estieroJK 

• Sulla base, pertanto, di quest'ultima disposizione, si osserva che ss la 

" trasferta è effettuata Sieri dai territorio comunale, fe somme 'erogate, a? sensi 

. deil'art. 7, comma 6, del djpjj. n. 164 del 2002. a titolo dì pasti non consumati 

ovvero te.somme erogate," ài'seasi teil'àrt 7> .comma- 9," del AKR. n. 164 del 

.200^ a titolo di rimborso forfetario ih aJteniatìva al «tamento economico di 

51, comma 5, dèi TOIR tratìjuldoai di somme erogate dafetedmaate a 
titolo di -rìfflhnrao 

Le suddette sonane ooncorrerajino,. invece, Jwfegratatòntealla.fqmia2!Ìon^ 

àsì reddito se la trasferta/misgionoè effettuate nel madesinio comune della aede 

di lavoro dal momento ohe il medesimo comma 5.atetjitìBce che "Le indennità o i 

. rimborsi di spese per le trasferte nelVainbìto del territorio cornale, tranne ì 

rimborsi dissidi trasporto cpfnprpyate da^smg^^^nti dal vettore, 
concórrono a formare il reddito."., . . • •• . 

RAGGIUNTO 
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Dlil£ZJONEGENERALEDELPERSONALEEDELLA FORMAZIONE 
DELL'AMMIMSTRAZIONE PEN1TCNZIARIA 

tEGENERALE 

r 
e, per conoscenza 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 

di Studi penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Al Signor Direttore dell'Ufficio del Capo 

del Dipartimento 

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo 

"Giuseppe Altavista" 

Al Signor Direttore del 

Gruppo Operativo Mobile 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario 

Al S.A.D.A.V 

LORO SEDI 

Al Dipartimento Giustizia Minorile 

ROMA 

OGGETTO: Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario della 

missione e mancato pasto al personale del Comparto Sicurezza. 

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164: art. 7 commi 6 e 9. 

§. 1 L'art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002; n. 164 disciplinante il trattamento di 

missione del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai commi 6 e 

9, prevede rispettivamente il rimborso dell'equivalente del pasto nel caso non 
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possa essere fruito per motivi di servizio1 ed il rimborso forfetario della missione, 

in alternativa al trattamento ordinario, con la corresponsione di una somma pari 

ad € 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione.2 

§.2 In considerazione dell'esplicito tenore letterale attribuito dalfart 7 al 

termine "rimborso" è prevalso, in sede applicativa, dalla data di entrata in vigore 

del citato decreto presidenziale, la linea interpretativa delle amministrazioni del 

comparto Sicurezza - Difesa secondo cui i suddetti emolumenti non sono da 

considerarsi reddito di lavoro dipendente e, quindi, non assoggettabili alle 

trattenute contributive e fiscali per la parte eccedente la franchigia prevista dalle 

disposizioni vigenti.3 

In tal senso, per i profili di uniformità con gli altri Corpi di Polizia, 

depongono sia la Lettera Circolare 9 agosto 2002, prot. n. 356275, sia la Lettera 

Circolare 28 aprile 2005, prot n. 154622, con le quali, tra l'altro, sono state 

impartite direttive e chiarimenti applicativi delle disposizioni contrattuali in 
esame. 

§.3 Tuttavia, nel recente passato, a seguito di numerosi rilievi mossi 

dall'Ispettorato Generale di Finanza Pubblica agli Uffici amministrativo-contabili 

della Difesa, delle Prefetture - UTG, delle Questure e delle strutture penitenziarie, 

circa il mancato assoggettamento al regime fiscale dei rimborsi in questione, il 

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentiti i referenti 

delle amministrazioni coinvolte, ha investito la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per un qualificato intervento. 

3.1 Sulla dibattuta-controversia,-la- Presidenza. delXonsiglÌQ_haJ.nteressatoJL., 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria, che con foglio 

14 gennaio 2011, prot. n. 285, si è pronunciato, in via definitiva, confermando che, 

in base alla vigente disciplina fiscale del decreto legislativo 2 settembre 1997 
n. 314, i rimborsi erogati al personale, ai sensi del citato articolo 7 del D.P.R. 

164/2002, in occasione delle trasferte, concorrono alla formazione del reddito di 

lavoro dipendente per la parte eccedente la franchigia prevista dall'art. 51, 
comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R. 

3.2 Alla luce di quanto precede, considerata la rilevanza della questione, 
soprattutto per gli effetti retroattivi dell'imposizione fiscale, si rende noto che 

1 Innovando la disposizione contrattuale prediente prevista dall'art. 6, comma 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n 254 
I/art 6, comma 11 del D.P.R. 170/2007 ha elevato l'Importo a €110,00 per ogni 24 ore compiute di missione e prevedendo 

.1 rimborso d. € 50,00 per un eventuale ulteriore periodo non inferiore a 12 ore continuative. 

» Tale orientamento è stato adottato da tutte le amministrazioni del Comparto Sicurezza - Difesa durante una riunione 
informale tenutasi nel corso dell'anno 2002 rigurado alle modalità applicative di alcuni istituti previsti dal D.P.R. 164/2002. 
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presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un tavolo tecnico con i funzionar! 

referenti delle amministrazioni interessate per promuovere una condivisa linea 

d'azione attraverso una risoluzione in via amministrativa o, in subordine, un 

intervento legislativo volto ad introdurre una norma di interpretazione autentica. 

§. 4 Nelle more della definizione dei lavori, al fine di uniformare 

l'assoggettamento a tassazione dei rimborsi previsti dal citato art. 7, commi 6 e 9, 

del D.P.R. 164/2002, sarà cura dei funzionar! delegati degli Uffici centrali e 

territoriali dell'Amministrazione penitenziaria assicurare la scrupolosa 

osservanza, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle disposizioni operative rese 

dalla Direzione Legislazione Tributaria con la citala nota del 14.01.2011 che per 

completezza di dettaglio si allega in copia. 

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente. 

I Signori Provveditori regionali provvederanno a darne la massima 

diffusione a tutti gli istituti, uffici e servizi del proprio distretto. 

II Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo 

del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture 

operative. 

Si coglie l'occasione, per rinnovare atti di vìva considerazione. 

DIRETTOLE GENERALI 

Kl/"THVì" 
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nell'articolo 51. comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917 del 1986 e 

nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (Ciro. n. 326 dei 1997 e Ris. ». 143/E del 2002) - gli 

emolumenti in questione concorrono alla formazione de) reddito di lavoro dipendente bI netto della 
franchigia prevista dalle vigenti disposizioni. 

Ciò posto, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di conoscere -se gli emolumenti 

in argomento siano da considerarsi reddito di lavoro dipendente e quindi assogsettabili alle 

trattenute contributive e fiscali per la parte eccedente j. franchigia prevista dalle disposizioni 

vigenti e in caso affermativo se il recupero della contribuzione e dell'imposta debba essere 
effettuato a partire dall'entrata in vigore del DPR Ifi4 del 2002.". 

Al riguardo, fermo retando la competenza dell'Agenzia delie entra» in.jna.feria di 
mterpretiKione della normativa fiscale, si formulano le seguenti osservazioni. 

L'articolo 51 del testo unico' delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al DPR n. 917 del 1986 

detto le regole per la determinazione dei reddito di lavoro dipendente stabilendo, al comma I, il 
pnnctp.0 generale secondo cui concorrono a formare il reddito imponibile in capo al dipendente le 

somme e , valori dallo stesso percepiti ta relazione al rapporto di lavoro subordinato, salvo le 
specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione previste nei commi successivi. 

In relazione all'argomento di cui trattasi, tra le ipotesi di esclusione totale o parziale dal reddito 
-ponibile, rileva il comma 5 del citato articolo 5. laddove e indicato il trattamento tributano 
riservato all'indennità di trasferta 0 di «Wo» e al rtab-o del.e relative spese sostenute da, 

Spendente in occasione della trasferta o missione effetti al di iuori de. territorio comunale In 
pascolare, il citato comma 5 distìngue tre sistemi di tamrione, l'uno alternativo all'altro che -

1 • indennità forfetaria. in tale sistema sono «do* dall'imponibile Indennità erogata fino 
a un uva» pari a euro 4M8 a| gion,o. devat0 „ euro ̂  ̂ ,e ̂ ^ o ̂ _ 

ali estero, nonebé le spese di viaggio e di trasporto analiticamente documentate' 
2. notano misto. Tale sistema di tassale prevede che gli importi giornaKeri (euro 

46,48 per lc «fc,, 0 aMgBl mme[ao M ̂ .^ .^.^ ̂ ^ ̂  ̂ ̂  

te «-fa* o missioni effettuate aU'estero) esclusi da. reddi,0 imponibile 3Ìano ridottj, 

«bo» anaHt.eamente Solo le spese di vitto o di alloggio ovve* 5Ì3 „ 3pese di vitt0 
he qBel,e relative aH'ail^o. Anche ta questo sistema i. ricorso dello spese di 
-gg,o e d, trasporto sostenute da, dipendente sono integralmente **•« da, reddito 
.mporubl.e oualo. analiticamente documentare. La disciplina del rimborso mi«o si 
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applica anche nel CMo in cui, oltre all'indennità, .siano forniti ai lavoratore 
gratuitamente il vitto e/o l'alloggio: 

3. rimborso analitico. In ,ue.,lo caso non concorre , formare il reddito imponibile il 

■untano di tulle le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute dal dipendente 
nonché - entro U Limite di euro 15.49 elevato a euro 25,82 per le trasferte o missioni 

ali «teto - il rimborso di ulteriori spese (ad esempio, la lavanderia, le mance il 
telefono) anche non documentili semprectó analiticamente attesale dal dipendente 
medesimo.. 

Per compitezza espositiva, si fa presente che le indennità e i rimborsi delle spese erotti in^ 
occastone delle trasferte o missioni effettuate all'interno del territorio comuni dove si trova la 

sede di lavoro concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente 

Gò posto, lo base alla delineata disciplina fiscale, si ritiene che gli emolumenti in questione 
(rimborso forfetario della missione erogato in alterativa al trattamento ordinario e dei rimborso 
dell equivaler del pasto ne] caso di mancata fruizione dello stesso per motivi di servizio (art 7 
commi 6 e 9, del DPR 18 giugno 2002. n. 164) costina reddito di lavoro dipendente per la 
pane che eccede i ita* di non conTOa a||a formazione ^ ̂  rf. ^ 

indicati nell'articolo 51,comma* del citato Tuir. 

Si fa pmsente. infine, che la predetta discipline vigente dal 1» gennaio 1998 a seguito de.la 
nforma del redd.to di lavoro dipenderne attuata con il decre,o legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 


