
 
Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE 

UFFICIO II – ORDINAMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE 

Allegati vari                           Roma, data protocollo 

  

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VVF 

                                              LORO SEDI 

  

Oggetto: Detassazione indennità di immersione del personale sommozzatore dei Vigili 
del fuoco – Rimborso agli aventi diritto della maggiore Irpef trattenuta. 

 

Si fa seguito alla nota n.21431 del 13 luglio 2020 con la quale, a seguito dell’Interpello 

dell’Agenzia delle Entrate, erano stati trasmessi gli attestati relativi alla maggiore tassazione IRPEF 

applicata sull’indennità di immersione liquidata al personale sommozzatore nel corso degli anni 

2018 e 2019, con le relative indicazioni utili per la presentazione da parte degli interessati delle 

istanze di rimborso all’Amministrazione finanziaria. 

A seguito di ulteriori approfondimenti della portata dell’Interpello, nonché sulla base delle 

numerose istanze pervenute dal personale specialista, è da ritenersi rimborsabile anche la maggiore 

Irpef applicata sull’emolumento corrisposto negli anni 2016 e 2017, pur sempre nel limite 

decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta. 

Pertanto, al fine di consentire al personale la presentazione delle istanze di rimborso, si 

trasmettono gli attestati relativi all’indennità di immersione corrisposta negli anni 2016 (per le rate 

in relazione alle quali non è ancora scaduto il termine decadenziale) e 2017.   

Con preghiera di estrapolare gli attestati relativi ai dipendenti in servizio negli uffici 

periferici di rispettivo riferimento, si raccomanda la massima urgenza nella consegna degli stessi 

agli interessati in considerazione delle imminenti scadenze dei termini.  

Nel ringraziare, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
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Roma 21 ottobre 2020 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

       Dott. Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie CNVVF 

Dott. Fabio Italia 

 

                                             e, p.c.   Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                        Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Ministero Interno-Roma 

 

  

 

Oggetto: Indennità percepita dal personale sommozzatore dei Vigili del Fuoco-Ricalcolo aliquota 

IRPEF. 

 

 

 

 Egregi, 

già nel 2018 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito come anche per l’indennità di rischio percepita dal 

personale appartenente al ruolo dei sommozzatori del Corpo, valesse il più favorevole regime fiscale 

previsto dall’art. 51, comma 6, del D.P.R. n 917/1986. 

 

Per tali ragioni, la Scrivente ritiene legittimo che il personale sommozzatore VVF possa richiedere il 

riconteggio delle imposte tra quelle versate, in regime di tassazione ordinaria e quelle che doveva versare 

in regime di tassazione separata. 

 

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere i tempi in cui l’Amministrazione sarà in grado di fornire 

tale ricalcolo al preciso scopo di consentire al personale sommozzatore interessato di avanzare 

all’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale, il rimborso della differenza di quanto versato per gli 

anni 2016 e 2017, di cui non sono ancora trascorsi i termini per la richiesta di rimborso.  

 
Cordiali saluti. 

         

   Il Segretario Generale  

             Massimo Vespia 

             
 


