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          Intimazione di pagamento da parte degli Uffici 
per le Entrate… che fare?
Sono pervenute notizie da più parti che alcuni  Uffici delle entrate hanno richiesto a 

numerosi Ferrovieri il pagamento di somme, a titolo di IRPEF, per l’anno d’imposta 2003. 
Le maggiori somme da versare al fisco, a giudizio degli Uffici di cui trattasi  sono 

dell’ordine di migliaia di Euro, con punte sino a quindicimila. 
La  nostra  O.S.  coinvolta  sull’argomento  ha  prontamente  contattato  la  Direzione 

Generale del Gruppo  F.S. e la Direzione dei rapporti con il contribuente dell’Ufficio per le 
Entrate per capire e venire a capo del problema che,  per l’entità   delle  somme da restituire e 
per il numero sempre crescente dei Ferrovieri coinvolti sta assumendo enormi dimensioni.

Da una prima sommaria analisi dei fatti sarebbe emerso, il condizionale è d’obbligo 
in  attesa  che  ci  diano  conferme  per  iscritto,  che  si  tratta  di  un  banale  disguido  da 
ricondurre interamente al datore di lavoro, nella fattispecie le Società del Gruppo F.S.,  che 
nella compilazione dei  modd 770 relativi all’anno d’imposta 2003 avrebbero mal riportato 
alcuni dati in particolare quelli relativi “alle anticipazioni sul TFR”, mentre nello specifico 
per gli ex dipendenti di Trenitalia vi sarebbero  anche stati errori nella trascrizione della 
data di assunzione.

Su  richiesta  della  FASTferrovie  e  della  Direzione  del  Gruppo  F.S.,  anch’essa 
prontamente attivatasi in considerazione delle sue evidenti responsabilità, si è convenuto con 
   la  surrichiamata  Direzione  Centrale  dell’Agenzia  delle  Entrate  ,  l’invio  di  una 
comunicazione ai propri Uffici periferici, nella quale spiegare i termini veri del problema e 
per dare quindi le istruzioni per il  riesame delle dichiarazioni dei redditi 2003 degli 
interessati. 

Nello stesso tempo è stata data, sempre dal livello centrale dell’Ufficio delle Entrate, 
istruzione di sospendere l’invio degli ulteriori avvisi di recupero fiscale che interessano un 
altro numero notevole di  Ferrovieri,  probabilmente tutti  coloro nel  corso del  2003 hanno 
usufruito della prestazione di anticipazione del TFR.   

Per quanto invece attiene agli ex dipendenti che hanno ricevuto l’avviso di pagamento, 
il consiglio è quello di recarsi  presso gli Uffici di competenza per verificare se hanno già 
avuto le informazioni, da parte della loro Direzione Centrale,  sui problemi di dichiarazione 
causati  dal  Gruppo  F.S.  e  se  stanno  procedendo  conseguentemente  al  riesame  della 
dichiarazione dei redditi e quindi al ritiro delle richieste di pagamento. 

Seguiranno ulteriori informazioni!

Roma, 13 novembre 2006 La Segreteria Nazionale FASTferrovie
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