ATTO DI DIFFIDA PER LA TRATTENUTA DEL 2,5% DELLA BASE CONTRIBUTIVA
L’ufficio legale della Federazione DIRSTAT ha predisposto su richiesta di alcuni colleghi
unito atto di diffida che gli interessati potranno inoltrare direttamente all’Amministrazione di
appartenenza.
La Federazione è a disposizione dei colleghi che intendono inviare tale atto di diffida
tramite la Federazione.

Spett.le Ragioneria Territoriale dello Stato tramite l’amministrazione di appartenenza

ATTO DI DIFFIDA
OGGETTO: combinato disposto dell'art. 12, comma 10, D.L. 78/2010 e dell'art. 37, D.P.R.
1032/73 - ripetizione di somme indebitamente trattenute dall'Amministrazione – diffida alla
cessazione delle trattenute stesse.

In riferimento al combinato disposto delle norme in epigrafe richiamate, si osserva che la
Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 10, D.L. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude
l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva,
prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973.

Una siffatta pronuncia d'incostituzionalità è stata emessa dal Giudice delle Leggi in
considerazione del contrasto della norma censurata cogli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Sul piano pratico ne consegue che la trattenuta del 2,5% sinora operata dalla Pubblica
Amministrazione a carico del dipendente, a seguito della menzionata pronuncia della
Corte Costituzionale, assume il carattere dell'indebito.

Per i motivi sopra richiamati, si invita codesta Amministrazione a cessare la trattenuta in
parola e, al tempo stesso, si domanda la restituzione delle somme sino ad oggi
indebitamente trattenute a partire dalla data del 1 gennaio 2011, oltre ad interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Al riguardo si rappresenta che decorsi inutilmente 20 giorni dal ricevimento della presente
senza che alla stessa sia stato dato seguito da parte di codesta Amministrazione, lo
scrivente/la scrivente si vedrà costretto/a ad adire le vie legali.
La presente richiesta interrompe i termini prescrizionali secondo le previsioni di legge.

Luogo e data
Dott. / Dott.ssa............................

