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LLaa  mmaatteemmaattiiccaa  nnoonn  èè  uunn’’ooppiinniioonnee
eeddiittoorriiaallee  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  OOrroonnzzoo  CCoossii  

Siamo sindacalisti e cerchiamo di essere soprattutto delle persone serie: non perché 
non siamo capaci di fare altro, ma perché siamo fermamente convinti che la serietà e la 
concretezza siano strumenti validi per garantire ai colleghi tutela, certezza dei diritti e 
sicurezza sul posto di lavoro. 

Per questo, come sempre facciamo, la nostra condotta dinanzi a provvedimenti di legge 
che riguardano i poliziotti, è sempre la stessa: dapprima studiamo i provvedimenti stessi e poi 
se davvero ci rendiamo conto che questi compromettono i diritti dei lavoratori che noi 
rappresentiamo, dichiariamo guerra a chi li ha emanati: a chiunque li abbia emanati, sia esso 
un Governo di sinistra, sia esso un Governo di destra. 

Ma dopo aver accertato, mai prima, mai a prescindere dai fatti. 
Come molti, anche noi ci siamo allarmati quando, leggendo i giornali e confrontandoci 

con esponenti del mondo politico, abbiamo appreso dell’aumento delle aliquote Irpef. Un 
aumento dal quale sarebbe derivata la conseguenza di una diminuzione dello stipendio che, a 
prescindere dalla effettiva valenza, sarebbe stato comunque un segnale negativo per gli 
operatori di polizia. 

Però, anziché schierarci a priori per l’uno o l’altro partito a seconda delle nostre 
convinzioni ideologiche, ci siamo sforzati di studiare bene i meccanismi per capire come 
effettivamente stessero le cose; in un primo editoriale abbiamo già spiegato come in realtà il 
paventato danno avrebbe anche potuto non esserci.  
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Oggi spieghiamo ai colleghi interessati ad avere una sana e corretta informazione 
come in molti casi non solo il danno non c’è stato, ma addirittura le nuove aliquote Irpef 
abbiano determinato nella quasi totalità dei casi… un aumento del trattamento stipendiale. 

Un’avvertenza è d’obbligo: la situazione di seguito descritta non può valere per tutti. 
Se un poliziotto, ad esempio, ha come coniuge un avvocato o un imprenditore, è evidente che 
la sua situazione complessiva sarà maggiormente penalizzata per effetto del nuovo regime 
fiscale.  

I casi trattati riguardano esclusivamente, colleghi sposati e non sposati, monoreddito e non 
monoreddito, con figli a carico e senza figli a carico, la cui situazione economica non rientra in 
casi limite. 

Per comprendere bene il problema è necessario studiare gli scaglioni di reddito 
riportati nell’esempio 1. Come si vede in questa tabella, grazie alla detrazione per lavoro 
dipendente e grazie al fatto che il reddito imponibile della maggior parte dei poliziotti non 
supera al lordo i 50.000 euro all’anno, abbiamo verificato che la busta paga di gennaio 
contiene una vera e propria sorpresa.  

Ciò che abbiamo elaborato vale esclusivamente per il reddito da stipendio, escludendo 
il trattamento accessorio: i dati riferiti a quest’ultimo sono talmente diversificati da collega a 
collega da non consentire un’analisi credibile. 

Tutti gli operatori da agente a sovrintendente, da ispettore a funzionario, in virtù delle 
nuove aliquote non ci hanno rimesso sul proprio potere d’acquisto. Anzi in molti casi ci 
hanno guadagnato. 

Certo questo vale soltanto per il reddito prodotto dallo stipendio: rimane da verificare 
quello che accadrà a seguito dell’intervento degli enti locali (comuni e regioni) sull’Irpef. 

Anche in questo caso le scelte dei sindaci e dei governatori saranno talmente 
diversificate da non consentire uno studio valido. 

La nostra intenzione, però, non è quella di difendere le scelte di questo esecutivo, ma 
solo quella di far capire ai poliziotti cosa sta davvero succedendo sul nostro trattamento 
retributivo. Perché, questo, sia ben chiaro, noi forse saremo chiamati ad attivarci quanto 
prima contro il Governo Prodi se le sue posizioni sul fronte contrattuale o su quello 
previdenziale non risulteranno gradite o accettabili per i poliziotti. Ma siccome abbiamo 
bisogno di usare tutta la nostra forza d’impatto sul vero fronte della battaglia sindacale che 
inevitabilmente si profila all’orizzonte, non possiamo sprecare cartucce per una guerra. Non 
accettiamo, pertanto, la logica di chi pone finti problemi per poi tentare di accaparrarsi il 
merito di finte soluzioni.  

La nostra credibilità, e quindi la nostra forza, poggia le sue basi sull’analisi delle 
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situazioni reali, e sullo studio dei problemi effettivi. In poche parole, siamo e saremo talmente 
occupati ad occuparci dei problemi reali che non abbiamo e non avremo energie da sprecare 
per problemi fittizi. 

Torniamo a noi. E’ arrivato il momento della verità, come avevamo anticipato qualche 
mese fa: confrontando la vostra busta di gennaio con le buste – campione che ci hanno fatto 
pervenire su richiesta colleghi attualmente in servizio presso la provincia di Bolzano, potrete 
verificare in maniera inoppugnabile se quanto abbiamo sempre affermato in merito a questa 
faccenda è vero oppure no. E potrete verificare, se proprio ci tenete, se per caso altri 
sindacati vi hanno mentito, e vi hanno ingannato quando profilavano foschi scenari 
all’orizzonte. 

Leggere la propria busta paga è un gesto fastidioso, lo comprendiamo bene. Ma di 
questi tempi è un atto dovuto per chi ha interesse a non farsi prendere in giro da qualche 
sindacalista che dedica molto tempo allo studio del diritto costituzionale e poco al rispetto dei 
diritti dei poliziotti volendo fare troppe cose e tutte insieme si finisce molto spesso col  non 
fare nulla di utile. 

E’ tempo, forse, che anche il sindacato di polizia abbandoni al suo destino i mestieranti 
della politica: per rispetto dei poliziotti e nel rispetto del vero sindacato. 
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Come è cambiata la busta paga con l’entrata in 
vigore della Finanziaria 2007: a lato il raffronto 
tra gli scaglioni di reddito applicati fino al 2006 
e quelli in vigore da quest’anno, a seguire 
alcuni esempi di situazioni tipiche. 

Anno 2006 Anno 2007 
da 0 fino a 26.000 23% da a 15.000 23% 

da 26.001 a 33.500 33% da 15.001 a 28.000 27% 
da 33.500 a 100.000 39% da 28.001 55.000 38% 

oltre 100.000 43% da 55.001 75.000 41% 
  oltre 75.000 43%  

 
Esempio 1 Busta paga a confronto di un agente scelto senza carichi di famiglia, con un reddito annuo lordo di riferimento per il calcolo delle detrazioni di Euro 27.000,00 

Dicembre 2006 Gennaio 2007 
Descrizione competenze Competenze Ritenute Descrizione competenze Competenze ritenute 

Parametro stipendio 104,50 1.345,44  Parametro stipendio 104,50 1.345,44  
Indennità pensionabile 492,30  Indennità pensionabile 492,30  
Indennità servizi esterni 120,00  Indennità servizi esterni 120,00  
Indennità vacanza contr.le 11,44  Indennità vacanza contr.le 11,44  
Totale competenze 1.969,18  Totale competenze 1.969,18  
Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute 
INPDAP 8,75% 1.969,18 172,30 INPDAP 8,80% 1.969,18 173,29 
INPDAP (contributivo) 203,54 17,81 INPDAP (contributivo) 203,54 17,91 
Opera previdenza 2,00% 1.356,88 27,14 Opera previdenza 2,00% 1.356,88 27,14 
Fondo credito 0,350% 1.969,18 6,89 Fondo credito 0,350% 1.969,18 6,89 
 Totale 224,14  Totale 225,23 
   Aliquota Competenze R.A.P. Imponibile imposta 
Reddito di riferimento 27.000,00  27% 1.969,18 225,53 1.743,95 420,86 
Deduzione no tax area  156,25 Reddito di riferimento 27.000,00  
Deduzione no tax family  00,00 Detrazione per lavoro dipendente  78,05 
Aliq. Competenze R.A.P. Imp. 

Ded. 
Imponibile imposta Totale detrazione  78,05  

23% 1.969,18 224,14 156,25 1.588,79 365,42 Imposta netta  342,81 
  Totale imposta 365,42    
Totale competenze 1.969,18   Totale competenze 1.969,18  
Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  224,14 Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  225,23 
Totale ritenute erariali 365,42 Totale ritenute erariali 342,81 

Totali 1.969,18 589,56 Totali 1.969,18 568,04 
Arretrato prec. Arretrato attuale Netto a pagare Arretrato precedente Arretrato attuale Netto a pagare 

0,00  + 0,38 €  1.380,00 0,00 + 0,75 1.406,00 
In questo caso il lavoratore avrà un vantaggio fiscale pari a € 26,00 mensili 
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Esempio 2  
Busta paga a confronto di un vice sovrintendente, con un figlio a carico al 50% ( MAGGIORE DI ANNI 3 E MINORE DI ANNI 18 ) con un reddito di riferimento per il CALCOLO 
delle DETRAZIONI di Euro 32.000,00 

Dicembre 2006 Gennaio 2007 
Descrizione competenze Competenze ritenute Descrizione competenze Competenze ritenute 

Parametro stipendio 112,25 1.445,22  Parametro stipendio 112,45 1.445,22  
RIA 53,21  RIA 53,21  
Assegno di funzione 150,02  Assegno di funzione 150,02  
Indennità pensionabile 655,30  Indennità pensionabile 655,30  
Indennità servizi esterni 102,00  Indennità servizi esterni 102,00  
Indennità vacanza contr.le 12,28  Indennità vacanza contr.le 12,28  
Totale competenze 2.418,03  Totale competenze 2.418,03  
Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute 
INPDAP 8,75% 2.418,03 211,58 INPDAP 8,80% 2.418,03 212,78 
INPDAP (contributivo) 226,60 19,83 INPDAP (contributivo) 226,60 19,94 
Opera previdenza 2,00% 1.660,73 33,22 Opera previdenza 2,00% 1.660,73 33,22 
Fondo credito 0,350% 2.418,03 8,46 Fondo credito 0,350% 2.418,03 8,46 
 Totale 273,09  Totale 274,40 
   aliquota Competenze R.A.P. Imponibile e imposta 
Reddito di riferimento 32.000,00  27% 2.418,03 274,40 2.143,63 528,78 
Deduzione no tax area  36,05 Reddito di riferimento 32.000,00  
Deduzione no tax family  73,50 Detrazione per lavoro dipendente  64,11 
   Detrazione per figli a carico  21,48 
 Aliq. Competenze R.A.P. Imp.le Ded. Imponibile imposta Totale detrazione  85,59  
23% 2.418,03 273,09 109,55 2.035,39 468,14 Imposta netta  443,19 
  Totale imposta 468,14    
Totale competenze 2.418,03   Totale competenze 2.418,03  
Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  273,09 Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  274,40 
Totale ritenute erariali 468,14 Totale ritenute erariali 443,19 

Totali 2.418,03 741,23 Totali 2.418,03 717,59 
Arretrato precedente Arretrato attuale Netto a pagare Arretrato precedente Arretrato attuale Netto a 

pagare 
0,00  + 0,80 €  1.676,00 0,00 + 0,44  € 1.700,00 

In questo caso il lavoratore avrà un vantaggio fiscale pari a € 24,00 mensili 
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Esempio 3  
Busta paga a confronto di un ispettore capo,CON CONIUGE E DUE FIGLI A CARICO, DI CUI  UNO ( MAGGIORE DI ANNI 3 E MINORE DI ANNI 18 ) E L’ALTRO (MAGGIORE 
DI ANNI 18 E MINORE DI ANNI 26 STUDENTE UNIVERSITARIO ), con un reddito di riferimento per il CALCOLO delle DETRAZIONI di Euro 35.000,00 

Dicembre 2006 Gennaio 2007 
Descrizione competenze Competenze ritenute Descrizione competenze Competenze ritenute 

Parametro stipendio 128 1.648,00  Parametro stipendio 128 1.648,00  
RIA 121,52  RIA 121,52  
Assegno di funzione 152,45  Assegno di funzione 152,45  
Indennità pensionabile 725,50  Indennità pensionabile 725,50  
Indennità servizi esterni 18,00  Indennità servizi esterni 18,00  
Assegno nucleo familiare 12,91  Assegno nucleo familiare 43,79  
Indennità vacanza contr.le 14,01  Indennità vacanza contr.le 14,01  
Totale competenze 2.692,39  Totale competenze 2.723,27  
Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute 
INPDAP 8,75% 2.679,48 234,45 INPDAP 8,80% 2.679,48 235,79 
INPDAP (contributivo) 267,53 23,41 INPDAP (contributivo) 267,53 23,54 
Opera previdenza 2,00% 1.935,98 38,72 Opera previdenza 2,00% 1.935,98 38,72 
Fondo credito 0,350% 2.679,48 9,37 Fondo credito 0,350% 2.679,48 9,37 
 Totale 305,95  Totale 307,42 
    liquota Competenze R.A.P. Imponibile imposta 
Reddito di riferimento 35.000,00  38% 2.679,48 307,42 2.372,06 594,71 
Deduzione no tax area  00,00 Reddito di riferimento 35.000,00  
Deduzione no tax family  499,99 Detrazione per lavoro dipendente  55,75 
   Detrazione per coniuge a carico  57,75 
   Detrazione per figli a carico  90,90 
 AliQ. Competenze R.A.P. Imp.Ded. Imponibile imposta Totale detrazione  204,40  
23% 2.679.48 305,95 499,99 1.873,54 430,91 Imposta netta  390,31 
  Totale imposta 430,91    
Totale competenze 2.692,39   Totale competenze 2.723,27  
Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  305,95 Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  307,42 
Totale ritenute erariali 430,91 Totale ritenute erariali 390,31 

Totali 2.692,39 736,86 Totali 2.737,27 697,73 
Arretrato precedente Arretrato attuale  Arretrato prec.te Arretrato attuale Netto a pagare 

0,00  + 0,53 €  1.955,00 0,00 + 0,54  € 2.039,00 
In questo caso il lavoratore avrà un vantaggio in busta paga di 84 Euro mensili così suddivisi: 
€ 30,88 in più di assegno nucleo familiare - € 53,12 del pagamento in meno della ritenuta erariale (Irpef) 
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Esempio 4  
Busta paga a confronto di un vice questore aggiunto, CON CONIUGE A CARICO con un reddito di riferimento per il CALCOLO delle DETRAZIONI di Euro 39.000,00 

Dicembre 2006 Gennaio 2007 
Descrizione competenze Competenze ritenute Descrizione competenze Competenze ritenute 

Parametro stipendio 155 1.931,25  Parametro stipendio 155 1.931,25  
RIA 145,10  RIA 145,10  
Assegno di funzione 260,26  Assegno di funzione 260,26  
Indennità pensionabile 799,70  Indennità pensionabile 799,70  
Indennità servizi esterni 36,00  Indennità servizi esterni 36,00  
Assegno nucleo familiare 0  Assegno nucleo familiare 0  
Indennità vacanza contr.le 16,41  Indennità vacanza contr.le 16,41  
Totale competenze 3.188,72  Totale competenze 3.188,72  
Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute Ritenute Ass.li e previdenziali imponibile ritenute 
INPDAP 8,75% 3.188,72 279,01 INPDAP 8,80% 3.188,72 280,60 
INPDAP (contributivo) 311,45 27,25 INPDAP (contributivo) 311,45 27,40 
Opera previdenza 2,00% 2.353,02 47,06 Opera previdenza 2,00% 2.353,02 47,06 
Fondo credito 0,350% 3.188,72 11,16 Fondo credito 0,350% 3.188,72 11,16 
 Totale 364,48  Totale 366,22 
    Ali quota Competenze R.A.P. Imponibile  imposta 
Reddito di riferimento 39.000,00  38% 3.188,72 366,22 2.822,50 765.88 
Deduzione no tax area  00,00 Reddito di riferimento 39.000,00  
Deduzione no tax family  144,27 Detrazione per lavoro dipendente  44,60 
   Detrazione per coniuge a carico  57,50 
   Detrazione per figli a carico  0 
 Ali 
quota 

Competenz
e 

R.A.P. Imponibile 
Deducibile 

Imponibil
e 

imposta Totale detrazione  102,10  

33% 3.188,72 364,48 144,27 2.688,23 667,72 Imposta netta  663,78 
  Totale imposta 667,72    
Totale competenze 3.188,72  Totale competenze 3.188,72  
Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  364,48 Totale ritenute assistenziali e previdenziali.  366,22 
Totale ritenute erariali 667,72 Totale ritenute erariali 663,78 

Totali 3.188,72 1.032,20 Totali 3.188,72 1030,00 
Arretrato precedente Arretrato attuale  Arretrato 

precedente 
Arretrato attuale Netto a pagare 

0,00  + 0,52 €  2.156,00 0,00 + 0,72  € 2.158,00 
In questo caso il lavoratore avrà un vantaggio fiscale pari a € 2,00 mensili 
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