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Prot. n° 02/18/CLAM   

 

OGGETTO: Polo unico per le visite fiscali. Riepilogo ed aggiornamento delle disposizioni vigenti

Revoca delle disposizioni emanate nel distretto
 

Signor Provveditore,

l’INPS con messaggio n°

disposizioni relative alla materia in oggetto indicata 

Penitenziaria. 
Al paragrafo 2, ha specificato che stante la peculiarità rivestita dal Corpo, per u

corretta applicazione della norma è in attesa di indicazioni ministeriali che perverranno a seguito dei 

necessari approfondimenti. 

E’ chiaro quindi che la norma 

recepita da direttive ministeriali valide su tutto il territorio, così come auspica lo stesso I.N.P.S..

Oggi, in assenza di tali direttive, la normativa citata pare sia applicata in maniera 

eterogenea in questo distretto, rispetto ad altri PRAP.

 

COORDINAMENTO INTERREGIONALE
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE 

________________________________________________________________________________________________________________________

Coordinamento Interregionale c/o Segreteria  Regionale  del Lazio  USPP   -  Via R. Majetti, 70 
tel. 06.43980658 - fax 06.4074184- interregionalelazioabruzzomolise@uspp.it

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                       

Al Signor Provveditore del Lazio, Abruzzo e Molise

D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 

 

Dr. 

Sig. Daniele NICASTRINI

Al Segretario Regionale

Sig. Sabino PETRONGOLO

Al Segretario Regionale 

visite fiscali. Riepilogo ed aggiornamento delle disposizioni vigenti

Revoca delle disposizioni emanate nel distretto  

Signor Provveditore, 

l’INPS con messaggio n° 1399 del 29/03/2018 ha definito in maniera chiara che le 

disposizioni relative alla materia in oggetto indicata non sono applicabili al personale di Polizia 

Al paragrafo 2, ha specificato che stante la peculiarità rivestita dal Corpo, per u

corretta applicazione della norma è in attesa di indicazioni ministeriali che perverranno a seguito dei 

E’ chiaro quindi che la norma in argomento, per una corretta applicazione de

alide su tutto il territorio, così come auspica lo stesso I.N.P.S..

Oggi, in assenza di tali direttive, la normativa citata pare sia applicata in maniera 

rispetto ad altri PRAP. 
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    Roma, 10 aprile 2018 

Signor Provveditore del Lazio, Abruzzo e Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale  

USPP – Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Segretario Regionale 

USPP – Abruzzo 

Sig. Sabino PETRONGOLO 
PESCARA 

 

Al Segretario Regionale  

USPP - Molise 

Sig. Luca PICCIANO 
CAMPOBASSO 

 
visite fiscali. Riepilogo ed aggiornamento delle disposizioni vigenti- 

1399 del 29/03/2018 ha definito in maniera chiara che le 

non sono applicabili al personale di Polizia 

Al paragrafo 2, ha specificato che stante la peculiarità rivestita dal Corpo, per una 

corretta applicazione della norma è in attesa di indicazioni ministeriali che perverranno a seguito dei 

er una corretta applicazione deve essere 

alide su tutto il territorio, così come auspica lo stesso I.N.P.S.. 

Oggi, in assenza di tali direttive, la normativa citata pare sia applicata in maniera 



COORDINAMENTO INTERREGIONALE
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

________________________________________________________________________________________________________________________

Coordinamento Interregionale c/o 
tel. 06.43980658 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pertanto, voglia codesta A.D. procedere a revo

rimanendo in attesa che il Ministero della Giustizia 

disposizioni. 

Ove tale richiesta non venisse recepita, si rappresenta che questa O.S., valuterà di 

concerto con il proprio Ufficio Legale la possibilità di presentare esposto agli organi competenti 

poiché così come specificato nella nota I.N.P.S., i fondi da impiegare per la fiscalizzazione del 

personale di Polizia Penitenziaria gravato da una lesione permanente riportata a s

effettuato non sono quelli riferibili agli stanziamenti per il polo unico.

Alla Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, tanto si comunica per sollecitare il 

Ministero della Giustizia ad emanare di concerto con l’I.N.P.S. le neces

Per comodità, alla presente si allega la nota n° 1399 del 29/03/2018 dell’I.N.P.S..

Distinti saluti.- 
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Pertanto, voglia codesta A.D. procedere a revocare le disposizioni impartite, 

rimanendo in attesa che il Ministero della Giustizia di concerto con l’I.N.P.S. emanino le necessarie 

Ove tale richiesta non venisse recepita, si rappresenta che questa O.S., valuterà di 

Ufficio Legale la possibilità di presentare esposto agli organi competenti 

poiché così come specificato nella nota I.N.P.S., i fondi da impiegare per la fiscalizzazione del 

personale di Polizia Penitenziaria gravato da una lesione permanente riportata a s

effettuato non sono quelli riferibili agli stanziamenti per il polo unico. 

Alla Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, tanto si comunica per sollecitare il 

Ministero della Giustizia ad emanare di concerto con l’I.N.P.S. le necessarie direttive.

Per comodità, alla presente si allega la nota n° 1399 del 29/03/2018 dell’I.N.P.S..
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care le disposizioni impartite, 

di concerto con l’I.N.P.S. emanino le necessarie 

Ove tale richiesta non venisse recepita, si rappresenta che questa O.S., valuterà di 

Ufficio Legale la possibilità di presentare esposto agli organi competenti 

poiché così come specificato nella nota I.N.P.S., i fondi da impiegare per la fiscalizzazione del 

personale di Polizia Penitenziaria gravato da una lesione permanente riportata a seguito del servizio 

Alla Segreteria Nazionale che legge per conoscenza, tanto si comunica per sollecitare il 

sarie direttive. 

Per comodità, alla presente si allega la nota n° 1399 del 29/03/2018 dell’I.N.P.S.. 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


