
Al Capo Dipartimento 

Dott. Felice Assenza 

Al Direttore Generale per il riconoscimento degli 

organismi di controllo e certificazione e tutela del 

consumatore  

Dott. Roberto Tomasello 

Al Vico 3 

Dott. Paolo Di Girolamo 

Ai Direttori degli Uffici Periferici 

Sede 

 

OGGETTO: Richiesta di applicazione tassazione separata degli emolumenti relativi al FRD 2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato a_________________, il____________              

C.F.:______________________ in servizio presso 

______________________________________________________________________________;                                   

                PREMESSO CHE 

Il Ministero delle Politiche Agricole ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale integrativo - anno 2019 -  con il quale è stata 

disciplinata la distribuzione del fondo risorse decentrate. 

Gli emolumenti previsti dal presente accordo sono stati pagati ai dipendenti dell’I.C.Q.R.F. applicando la tassazione corrente 

anziché quella separata. 

A tale proposito preme segnalare che sull’argomento è stato recentemente espresso un parere da parte dell’Agenzia delle Entrate 

con risposta n. 177 del 10 giugno 2020, con il quale si è precisato come le spettanze economiche relative ad anni precedenti 

derivanti da accordi sottoscritti in periodi successivi vadano senza dubbio sottoposti a tassazione separata.  

L'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

(Tuir), e citato nel parere, prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per 

prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi 

sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 

dell'art. 49".  

La tassazione separata prevista per gli arretrati dal citato articolo 17, comma 1,lettera b), del Tuir costituisce una modalità di 

tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro 

maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un 

pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva. 

Ritenuto inoltre che la liquidazione di dette spettanze sia stata effettuata in modo differente e discriminante per il personale 

dell’I.C.Q.R.F. tenuto conto che il personale del Ministero delle Politiche Agricole ha beneficiato del regime di tassazione più 

favorevole ovvero della tassazione separata; 

                                                                 CHIEDE 

Al Direttore dell’Ufficio di………………………l’effettuazione del ricalcolo del conguaglio dell’imposta e la restituzione 

della differenza delle ritenute erroneamente subite tenuto conto di quanto sopra rappresentato. 

Data __________________                                                                                        FIRMA  


