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Prot.91                     Cagliari 21 ottobre 2013 
                   
 

 Preg. Direttore dell'Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale della Sardegna  

Via Bacaredda 27 
09127 CAGLIARI 

 
 

OGGETTO: Agenzia delle Entrate - Redditi a tassazione separata.-  
  
 
 
 
 Facendo seguito ai contatti telefonici con Funzionaria di codesta Agenzia, significando che nei giorni 
scorsi, è pervenuta a vari colleghi, la nota che si allega, in riferimento ai redditi dell'anno 2009.. 
 
 La stessa nota, era pervenuta anche ad altri colleghi con riferimento ai redditi del precedente anno 2008, 
per i quali ogni singolo interessato, presso le sedi dell'Agenzia Entrate, ha provveduto a chiarire che sulla somma 
percepita, la Ragioneria Generale della RAS aveva già provveduto ad effettuare la dovuta trattenuta nella forma di 
"Tassazione separata" come indicato dalla nota della medesima Agenzia Entrate; i provvedimenti sono stati quindi 
archiviati, come pure sta avvenendo per gli accertamenti riferiti all'anno 2009, con la formula: 
  

 
 
 Poiché si teme che questa situazione possa verificarsi anche per gli anni a venire, e comunque per gli anni 
di percezione del beneficio dell'"incentivo all'esodo" periodo 2006-2010), la scrivente chiede vivamente l'intervento 
della S.V.ad evitare il ripetersi della situazione e per un omogeneo comportamento da parte delle varie strutture 
territoriali delle Agenzie delle Entrate, anche perché ci risulta un trattamento disparitario; infatti, mentre le Agenzie 
di Cagliari (ove gravano il maggior numero dei pensionati ex dipendenti regionali), Nuoro e Sassari, procedono 
all'archiviazione come sopra riportato, a livello locale di Oristano ed Olbia, ciò non avviene, con ulteriori disagi per i 
contribuenti interessati. 
 
 Nei casi in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento, la stessa Agenzia provvede al rilascio di 
idonea certificazione per la detrazione della somma indebitamente versata, per il recupero attraverso il Mod.730. 
 
 Si ripete, trattasi delle medesime condizioni, identiche lettere della Agenzia delle Entrate con invio 
centralizzato, identica tipologia di reddito. 
 
 Deve anche evidenziarsi che su un totale elevato di pensionamenti solo alcuni casi sono rimasti insoluti, 
con grave disparità. 
 
 Per quanto precede, si prega la S.V. di voler intervenire, anche attraverso la Direzione Centrale 
dell'Agenzia delle Entrate di Roma, perché trovi soluzione a quanto esposto. 
 
 Si allegano documenti (N.2) del Sig. FIDELI Antonio per la risoluzione specifica del caso. 
 
 Si ringrazia e si porgono distinti saluti  
 
   

         
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (Umberto Speranza)  

                
 


