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-AI SIGG. PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO 

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO 

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA 

VALLE D'AOSTA- SERV. PREFETI. AOSTA 
-AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI 
-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI 

PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 

DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 

DELLA POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 

DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 

DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI 

DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETII 

INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI 
-AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO 

E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI 
-AL SIG. DIRETIORE DEL CENTRO NAUTICO E 

SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA 
-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 

-AI SIGG. DIRETIORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI 
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-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 
-AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 

E PATRIMONIALI 
-AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI 

TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
-AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA 

REGIONALI ED INTERREGIONALI V. E. C.A. 
-AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. 
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO 

ELETTRONICO NAZIONALE 
-AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, 

DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO 
DELLA POLIZIA DI STATO 

e, per conoscenza 

111100. 4 P.S.C. 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

SEDE 

LORO SEDI 
SENIGALLIA 

NAPOLI 

LORO SEDI 

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI 
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA 
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE 

Com'è noto, l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente 
l'oggetto, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di tal uni 
redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare 
superiore alle detrazioni di lavoro dipendente. 

Per espressa previsione normativa, il credito sopra evidenziato deve essere 
riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, è attribuito dagli stessi 
ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo 
periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, ed è 
rapportato alla durata del rapporto di lavoro, la d dove lo stesso sia inferiore all'anno. 

Presupposti per la fruizione del credito, oltre alla titolarità di reddito di lavoro 
dipendente, o taluni redditi assimilati dettagliati nella norma, sono la sussistenza di 
un'imposta lorda a debito e la verifica del reddito complessivo. 

Per quanto attiene all'imposta lorda di cui sopra, si evidenzia che la stessa deve 
risultare superiore alle detrazioni di lavoro dipendente spettanti in base al comma 1 
dell'articolo 13 del T.U.I.R. e che, per la determinazione delle stesse, il reddito 
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complessivo va assunto al netto di quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e delle relative pertinenze. 

In merito al reddito complessivo di riferimento la disposizione prevede che Io 
stesso non debba essere superiore a 26.000 euro. 

Pertanto, per determinare la spettanza del credito e il relativo importo, si dovrà 
procedere in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferite alle somme che 
saranno corrisposte ai dipendenti durante l'anno e, ove ricorrano i presupposti per 
fruirne, sarà riconosciuto in via automatica un credito, che non concorre alla 
formazione del reddito, di importo pari a: 
1. 640 euro annui, se il reddito complessivo non risulta superiore a 24.000 euro; 
2. 640 euro annui, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 

26.000 euro. In questo caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto 
tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
2.000 euro. Quindi, appare evidente che in caso di superamento del limite di 
24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di 
reddito complessivo pari a 26.000 euro. 

Tutto ciò premesso, per il personale della Polizia di Stato, il CENAPS è stato 
incaricato di effettuare le necessarie attività al fine di corrispondere il credito di cui 
sopra già a decorrere dalla corrente mensilità stipendiale a tutto il personale 
beneficiario delle disposizioni sopra richiamate sulla base delle informazioni presenti 
nella banca dati dello stesso Centro Elettronico. 

Pertanto, in considerazione di quanto previsto dalla medesima disposizione e di 
quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con circolare del 28 aprile 2014, n. 8/E, 
qualora emergano situazioni individuali che, nel corso dell'anno, modifichino i 
presupposti per riconoscere il beneficio (es. reddito superiore a quello 
preventivamente individuato), si procederà in sede di conguaglio di fine anno, a 
recuperare quanto corrisposto. 

Al fine di evitare conguagli eccessivamente onerosi, pertanto, si invitano i 
dipendenti a fornire ai propri Uffici amministrativo-contabili tutte le comunicazioni 
relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno ovvero dalle 
indennità e dai compensi percepiti a carico di terzi per incarichi svolti. 
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Si evidenzia altresì che, come sopra anticipato, il reddito complessivo di 
riferimento va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del 
TUIR. 

Tenuto conto che tali informazioni emergono solo in fase di dichiarazione dei 
redditi, qualora il contribuente abbia percepito il credito in parola e risulti non 
spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in tale sede. 

Nel far presente, infine che il beneficio previsto dal citato articolo l del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, si applica per il solo periodo d'imposta 2014, si invitano 
codesti Uffici a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare. 

La presente circolare è disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle 
circolari al link, "l A Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente 
indirizzo:/ /10.119.182.1. 

Originale firmato agli atti 
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IL DIRETTORE CENTRALE 
Aiello 


