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CISAL C.F.S. 
 

 

Roma, 18 giugno 2014 

Prot. 001030/SNa/14 
 
 

                                                            Al On.le Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

 Maurizio Martina 

 

Al Capo del Corpo forestale dello Stato  

Cesare Patrone 

 

                                                                     Al Corpo Forestale dello Stato Ufficio per la Biodiversità 
Piva Caterina 

 

Al Dirigente Superiore Delegato 

Nazario Palmieri 

 

Al Primo Dirigente Responsabile  

 Alessandro Bottacci 

 

 

 

Oggetto: Credito fiscale. D.L. 66 del 24 aprile 2014.  
 

Il Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 “Disposizioni per 

l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste”, dispone di 

personale operaio assunto a tempo indeterminato e determinato per la gestione delle aree naturali 

protette ed in supporto alle altre attività istituzionali del Corpo.  

Ai sensi del comma 3, articolo 1, della legge 124/85, “le assunzioni e il trattamento 

economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e 

da quelle sul collocamento”.  

 Agli operai a tempo indeterminato e determinato (OTI e OTD) si applica un contratto di 

diritto privato, il “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico-agraria”.  

A seguito della emissione delle buste paga del mese di giugno 2014 relative a detto 

personale questa O.S. ha ricevuto segnalazioni riguardo la voce Credito fiscale relativo al Decreto 

Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.”, le 

segnalazioni riguardano la non corretta compilazione della busta paga.  

Secondo le direttive imposte dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E, del 24 aprile 

2014, recante ad oggetto: “Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo 

fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati,” l’articolo 7, recita chiaramente: “per espressa  
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previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del 

reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui 

redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per 

il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei 

soggetti eroganti.”.  

A maggior ragione a questo importo non può essere applicata la trattenuta sindacale.  

Inoltre nella successiva circolare della Agenzia delle Entrate n. 9/E, del 14 maggio 2014, 

recante ad oggetto: “Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale 

per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti” al capitolo 2, paragrafo 2.1, pagina 

9, è espressamente descritta la modalità di calcolo dell’importo: “Per le erogazioni da giugno a 

dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a 

euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 

30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre”, anche questa disposizione è rimasta disattesa. 

Questa sigla sindacale, proprio sull’argomento ha già informato l’Amministrazione sulla non 

corretta modalità di calcolo del Credito Fiscale e delle trattenute sindacali che hanno generato 

conseguenze economiche sul personale assunto ai sensi della legge 124/1985. 

Pertanto, On.le Ministro, le chiediamo di verificare e garantire l’esatta applicazione delle 

norme e delle circolari sopracitate in modo da evitare, nostro malgrado, il richiamo alle Autorità 

competenti per un controllo sull’esatta applicazione delle disposizioni di legge relative all’oggetto, 

ma anche del CCNL (art. 4 e art. 61), al quale il personale fa riferimento, dal momento che la 

suddetta Amministrazione non risponde alle sollecitazioni che questa O.S. le sottopone.  

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.  

Cordiali saluti. 

  

 

Il Segretario Generale 

         Cisal C.F.S. 
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