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Al sig. Questore di Isernia 

Gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it  

 

E P.C.  

 

Al sig. Questore di Napoli 

Gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

 

 

Al responsabile ufficio sanitario 

Questura di Napoli 

Uffsan.quest.na@pecps.poliziadistato.it  

 

Oggetto : Omesso preavviso della visita fiscale per il personale dipendente da causa di servizio.  

 

                 Egr. Sig. Questore, risulta che personale in servizio alla Questura di Isernia abbia 

ricevuto due visite fiscali nelle date 19/10/2018 ore 16,30 e 23/10/2018  ore 16,20 senza il 

giusto preavviso ovvero senza comunicazione preventiva al personale , dipendente da causa di 

servizio . 

Inoltre le due visite fiscali sono state effettuate da mezzi e personale sanitario nonché 

carburante con inutile spreco di denaro pubblico. 

Orbene la legge MADIA esclude dalla riforma delle visite fiscali le Forze armate e di Polizia , nello 

specifico, il personale è escluso dalla visita fiscale per patologie gravi che richiedono terapie 

salvavita; malattie per le quali è già stato effettuato un accertamento legale, ad esempio 

quando è stata riconosciuta la causa di servizio; Per le malattie per le quali l’amministrazione ha 

già avuto diretta contezza, ossia che siano state accertate in precedenza; stati patologici 

connessi ad una situazione di invalidità legalmente riconosciuta .  

Predetta normativa è richiamata anche nel messaggio 3265/2017 dell’INPS in merito al decreto 

75/2017, le disposizioni in materia di Polo Unico INPS e quelle previste dall’art.55-septies del 

decreto 165/2001 non si applicano – per esplicita previsione legislativa –al personale delle Forze 
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Armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, compresi i corpi 

di Polizia ad ordinamento civile. 

Tanto premesso, si chiede la S.V. di verificare l’esecuzione della procedura argomentata in 

palese contrasto con quanto previsto dalla legge . 

In attesa di riscontro l’occasione è gradita porgere distinti saluti. 

 

Napoli li 27/10/2018 

La segreteria nazionale 

 

Sede legale : Via Chiatamone 30 80121-Napoli- 

Seder legale Federazione : Via Belisario nr.07 -00187 -ROMA  

 

     

 

 


