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DIRSTATVV.F.
Associazione Nazionale Dei Dirìgenti, Direttivi 
e delle Elevate Professionalità del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL SEGRETARIO GENERALE

ROMA

PROT. N°

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio Italia

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Alfio Pini

E p.c. aiSigg. Dirigenti e Direttivi

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n.223/2012

In relazione alla sentenza in oggetto, afferente l'illegittimità della trattenuta previdenziale 

c.d. "contributo opera di previdenza" e del c.d. "contributo di solidarietà", si trasmette in allegato 

la comunicazione della Ragioneria Territoriale della Stato di Livorno, che rimanda l'effettiva 

cessazione delle trattenute in parola, nonché il rimborso degli arretrati, a specifica disposizione da 

parte dell'ufficio Centrale competente.

Sj sollecita pertanto l'emanazione di disposizioni attuative in merito, analogamente a quanto 

già effettuato dal Comando Generale della Guardia di Finanza con la comunicazione che si allega.

Il Segretario Generale 
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Con riferimento a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 
n. 223/2012 circa l'illegittimità della trattenuta previdenziale c.d. “contributo 
opera di previdenza" e del c.d. "contributo di solidarietà", si comunica quanto 
segue: .

>  la trattenuta relativa al c.d. "contributo di solidarietà" di cui all’art. 9 co. 2 del 
D.L n. 7872010 non sarà più operata a partire dalle competenze del corrente

> la trattenuta relativa al c.d. "contributo opera di previdenza* non sarà più 
operata a partire dalle competenze del mese di novembre, in quanto, per 
motivi esclusivamente tecnici, non è risultato possibile stornarne la stessa 
dalle competenze del mese corrente;

gli importi trattenuti nelle competenze del mese di ottobre sotto la voce 
"contributo opera di previdenza" saranno restituiti agli aventi diritto con le 
competenze del mese di novembre.

Consiglio Centrale di Rappresentanza
Viale XXI Aprile. 51 -  00162 Roma - T e l  06/44222631 -  Fax 06/44222633

CO M UNICAZIO NE Al CQLLEGHI

mese;

Roma, 18 ottobre 2012.
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RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI LIVORNO

In relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale nr. 223/2012, afferente la cd. 
trattenuta del 2,5%, si comunica, con preghiera di informare tempestivamente i propri 
amministrati, che le Ragionerie Territoriali non hanno alcuna competenza in merito 
alla cessazione della trattenuta, che deve necessariamente essere disposta 
direttamente a livello centrale [ordinatore primario di spesa) e quindi uniformemente 
su tutto il territorio nazionale . Le eventuali diffide che dovessero pervenire allo 
scrivente Ufficio saranno trattate come non di competenza.

Sicuri nella sensibilità di codesti Uffici, l'occasione è propizia per porgere cordiali saluti

Il Direttore 
Dott. G. Piras

*


