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Nr. 465/ S.N.                             Roma,  20 aprile 2021 
 
 
OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della  Legge 27/07/2000 

n.212 
 
 

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
Direzione Regionale Lazio          R O M A 

 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale con sede a Roma in Viale Manzoni n. 24\B - 

Codice Fiscale 97550240580, per tramite del proprio legale rappresentante, Segretario 

Generale Valter Mazzetti espone il seguente caso concreto. 
 

Nel corso del mese di giugno 2020, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione 

Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha provveduto 

al pagamento del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) relativo all’anno 2019, in favore 

del personale delle carriere non direttive della Polizia di Stato,  oggetto di accordo con le 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. 
 

Successivamente, il predetto Dipartimento ha ulteriormente liquidato ai poliziotti 

italiani, sempre a titolo di differenza F.E.S.I. 2019, una ulteriore importo tralasciando tuttavia 

tutti coloro che, sebbene ne avessero diritto, sono stati posti in quiescenza – da gennaio a 

dicembre 2020 – a vario titolo. 
 

Questa Segreteria nazionale ha appreso che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, 

nel liquidare la differenza spettante a titolo di F.E.S.I. al personale ormai quiescente, ha 

applicato la tassazione separata “aliquota media individuale”, sebbene gli importi in 

argomento siano riferiti al Fondo Efficienza Servizi Istituzionali 2019. 
 

Questa Organizzazione Sindacale ritiene che l’Amministrazione abbia effettuato tale 

liquidazione applicando l’aliquota media biennio di elaborazione1 2018-2019, piuttosto 

che l’aliquota biennio di liquidazione2 FESI 2019-2020, Pertanto, nell’alveo delle proprie 

 
1 Inteso come periodo in cui l’Amministrazione ha elaborato le spettanze per ciascun dipendente in quiescenza. 
2 Biennio di effettiva liquidazione degli importi spettanti. 
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competenze, si chiede un intervento tecnico in tal senso, procedendo, se condiviso il parere 

della scrivente, alla rideterminazione degli importi in questione, con l’applicazione dell’aliquota 

del biennio di liquidazione 2019-2020.  
 

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del 

caso sopra esposto, questa O.S. lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non 

riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra 

esposta, con tutte le garanzie di legge.  
 

Ai sensi dell’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 gennaio 

2016, si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per il recapito delle 

comunicazioni e notificazioni inerenti la presente istanza di interpello: fsppolizia@pec.it. 

 

 

        Il Segretario Generale FSP Polizia  

                                                                                      Valter Mazzetti 
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