
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
Direzione provinciale di .......................  
e, per quanto di competenza: 
ALL'UFFICIO PROVINCIALE INPDAP, 

OGGETTO: X Y (grado, cognome e nome) richiesta rimborso trattenute IRPEF sul decimo della 
p.p.o. 

Il sottoscritto _________________________________CF _____________________non è militare di leva. 
Arruolato nell'Arma dei Carabinieri il ______________ è stato collocato in congedo in data _______ 
mentre si trovava in servizio alle dipendenze del Comando __________________________________ 

PREMESSO che: 
1. è titolare di pensione privilegiata ordinaria concessa con determinazione n. ____________ 

in data __________ dal Ministero della Difesa — D.G. per il Personale Militare (allegata 
in copia),con decorrenza dal _______________ quale invalido per infermità 
riconosciute dipendenti da causa di servizio; 

2. nell'importo di pensione è compreso il 10 % spettantemi in quota di privilegio, sottoposto a 
IRPEF sin dalla prima erogazione, alla pari del trattamento di base della pensione ordinaria; 

CONSIDERATO che: 
• la quota di privilegio — concessa per accertata e dichiarata invalidità permanente 

riconosciuta "si" dipendente da causa di servizio - è da considerare risarcitoria di danno 
patrimoniale (e non reddituale) e, come tale, esclusa da tassazione ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 6 n. 2 del vigente TUIR; 

• nel senso si sono spesso pronunciate e si pronunciano numerose Commissioni tributarie 
regionali (fra altre, 4^ sezione CTR "Puglia" con sentenza n. 986/1986; 20^ sezione CTR 
"Lazio" con sentenza n. 9/2005) e provinciali (fra altre, 13" sezione di Caserta con sentenza 
n. 201/1997 e 6^ sezione dello stesso capoluogo con sentenze n. 28 e n. 29/2000; CTP di 
Salerno con sentenza del 22.11.07 — RGA n. 9050/06), 

CHIEDE 
a codesta Agenzia che: 

1. accertata l'errata tassazione sinora applicata, voglia subito correggere l'imposta per il 
futuro e disporre il rimborso delle somme indebitamente trattenute nel passato, 
maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; 

2. ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, mi fornisca tempestiva e motivata 
risposta, anche se negativa, per legittimare un eventuale successivo ricorso 
giurisdizionale. 

_______________________ li __________________________ 

       _____________________________ 


