AL SIGNOR GENERALE DI C.A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 –
00197 ROMA
AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Via C.A. dalla Chiesa, 1/A –
00192 ROMA
e, per opportuna conoscenza;
AL GRANDE UFFICIALE BENITO RISCA – Segretario Nazionale dell’Organo Ufficiale del
SINDACATO NAZIONALE DEI 5 CORPI DI POLIZIA: Carabinieri – Guardia di Finanza Polizia di Stato- Polizia Penitenziaria - Corpo Forestale dello Stato - Via Palermo, 67 –
00184 ROMA
AL MAGGIORE DEI CARABINIERI NICOLA FABUCCI – Ispettore Regionale A.N.C. per la
Regione Abruzzo – Via Madonna degli Angeli, 137 66100 CHIETI
AL MARESCIALLO DEI CARABINIERI CAPRIO CARMINE - Presidente della Sezione
A.N.C. – Via Ugo Foscolo, 49 65121 P E S C A R A
Nr. 7/ 699-46 di prot/llo.
OGGETTO: Esenzione IRPEF sul 10% della p.p.o. (Pensione Privilegiata Ordinaria) concessa
ai militari VOLONTARI e di CARRIERA mutilati o invalidi per servizio
istituzionale a titolo RISARCITORIO e NON REDDITUALE.
LOTTE CONDIVISE

-/-/-/-/-/E’ pur vero che circola insistentemente voce che i proverbi siano più veri del vangelo, tanto
che quando si afferma che: “NESSUNO E’ PROFETA AL PROPRIO PAESE”, ciò assume
un aspetto di indubbia credibilità, specie quando questa viene rafforzata da alcuni organi di
stampa di Associazioni d’Arma con sistematiche omissioni di divulgazione di esiti reali e
concreti, utili alla risoluzione di alcuni problemi sollecitati direttamente da tanti Carabinieri,
sia in servizio che in congedo, nonché dalle vedove benemerite e da altro personale di polizia,
attesa la diffidenza manifestata dai signori direttori responsabili delle suddette riviste sociali,
nei confronti degli operatori che lavorano alacremente nel settore socio-pensionistico-medicolegale.
Premesso quanto sopra, alla rivalità qualificata pur sommersa, ha risposto, guarda caso, solo
la rivista: “LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA”, nr. 12 del mese di Dicembre 2010,
pagina 10, Organo Ufficiale del SINDACATO NAZIONALE DEI 5 CORPI DI POLIZIA
“Carabinieri – Guardia di Finanza - Polizia di Stato- Polizia Penitenziaria - Corpo Forestale dello
Stato” sulla quale viene riportato un importante ricorso tributario presentato, a campione, da

un sottufficiale dei Carabinieri, volto ad ottenere, la detassazione dell’IRPEF sul decimo della
p.p.o., ottenuta, quest’ultima, in qualità di invalido per servizio istituzionale, ciò non per
creare castelli di sabbia, ma per il giusto riconoscimento sulla similitudine alle attività
operative del militare che aveva gli obblighi del servizio militare di leva: obbligo attualmente
sospeso con Legge 14.11.2000, n. 331.
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Tutto ciò trova riscontro nel nostro foglio pari oggetto n. 7/699-45 datato 10.03.2011 che ha
lo scopo preciso di sensibilizzare TUTTI sia i Giudici Tributari che i parlamentari a non
trascurare il fatto che sull’attuale momento storico agli impegni operativi a suo tempo
devoluti ai militari che avevano gli obblighi del servizio militare di leva rispondono, anche
con l’olocausto, quelli offerti dai militari VOLONTARI e di CARRIERA e, pertanto a questi
ultimi non può, anzi non deve, essere negata la detassazione dell’IRPEF sul decimo della loro
pensione privilegiata quali invalidi per servizio istituzionale.
Distinti Saluti.
Pescara, 16 marzo 2011
Il Maresciallo
________________________

M i t t e n t e:
Maresciallo dei Carabinieri
CONTI Venanzio
Via G. Mezzanotte, 74
65126 – P E S C A R A

2

