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AL GENERALE DEI CARABINIERI FRANCO CARDARELLI – Ispettore Regionale 

A.N.C. per la Regione PIEMONTE e VALLE d’AOSTA – Via Valfrè, 5/bis – 

                                                                                                                             10121 TORINO 

 e, per eventuali interventi di competenza; 

AL GENERALE DEI CARABINIERI LIBERO LO SARDO – Presidente Nazionale 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 1/A –  

                                                                                                                                00192 ROMA 

e, per opportuna conoscenza; 

AL GENERALE DI C. d’A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI – 

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 –      00197 ROMA 

 

AL GENERALE DEI CARABINIERI ORFEO BOVO – Direttore della Direzione di 

Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45- 

                                                                                                                                00197 ROMA 

Nr. 9/136  di prot.  

 

OGGETTO: “”XXI RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI””. 

 Proposta di organizzare un convegno per trattare compiutamente la 

detassazione dell’IRPEF sulla p.p.o. (Pensione Privilegiata Ordinaria), 

concessa agli invalidi /Carabinieri, per servizio istituzionale. 

-/-/-/-/-/- 

 

Da una Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte, si è sparsa una forte 

luminosità del diritto tributario, alla quale migliaia e migliaia di militari/Carabinieri 

invalidi per servizio istituzionale, guardano con vivo interesse, nella speranza che 

tutto ciò si spanda a macchia di leopardo anche in altre regioni d’Italia. 

 

Alcuni Giudici, come quelli di Salerno e di Roma, manifestando di avere coraggio e 

capacità intuitiva nell’applicazione del diritto tributario, hanno sovvertito gli 

orientamenti dettati dalla Corte di Cassazione – V^ Sezione Tributaria – di Roma, che 

hanno costituito giurisprudenza con la nota sentenza n.27938/05 e, pertanto, hanno 

stabilito che i ricorsi presentati meritano di essere accolti perché la p.p.o. ha 

sicuramente un carattere RISARCITORIO e non REDDITUALE, e pertanto, va 

applicata la detassazione dell’IRPEF. 

 

Il Consiglio di Stato ha sempre sostenuto che la Pubblica Amministrazione non può 

essere arbitra assoluta, specie quando sono in gioco gli interessi economici del comune 

cittadino. 

 

Cogliendo l’occasione del XXI Raduno Nazionale A.N.C. che si svolgerà a Torino dal 

24 al 27 giugno 2011, sarebbe opportuno se non indispensabile organizzare un 

convegno per trattare l’accoglimento della detassazione dell’IRPEF sulla p.p.o., tanto 

posto in luce dalla Commissione tributaria Provinciale di Alessandria con la sentenza 

n. 117/05/2010 del 27.07.2010 che, ad ogni buon fine, si allega in copia estesa dal 

Presidente Dr. FERRIJA Aldo, Relatore dr. GRILLO Franco, Giudice dr. FREZZA 

Roberto. 
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A Lei l’onore e l’onere per la stima rivolta alla sua capacità organizzativa dimostrata 

in altre occasioni, di organizzare il convegno, affinchè Torino, sotto la sua gestione 

quale Ispettore A.N.C. Regionale, con il benestare del Signor Presidente Libero LO 

SARDO si spanda, non più a macchia di leopardo, ma a macchia d’olio, l’interesse 

alla risoluzione del problema del popolo militare/Carabiniere invalido per servizio. 

 

Rimaniamo a disposizione per l’eventuale collaborazione. 

 

Distinti saluti. 

 

Pescara, lì  23 maggio 2011                                                              Il  Maresciallo 

                                                                                       _____________________________ 

M i t t e n t e: 

Maresciallo dei Carabinieri 

CONTI Venanzio, 

Via G. Mezzanotte, 74, 

65126 – PESCARA 


