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Prot. n. 13/797 UNI                           Palermo lì 22.04.2013 

 

 All’Assessore Regionale 

 alla Funzione Pubblica 

 e del Personale  

 Dott.ssa Patrizia Valenti  

 

 Al Dirigente Generale 

 del Dipartimento della Funzione 

 Pubblica e del Personale 

 Dott.ssa Luciana Giammanco 

 

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Indennità di mensa. 

 

In attuazione dell’art. 5 comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge con 

modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review) il dirigente generale della Funzione 

Pubblica pro tempore ha dato disposizione agli uffici del personale di provvedere, a decorrere dal 1° 

ottobre 2012, alla liquidazione dell’indennità di mensa nella misura di 7,00 euro. 

Da un esame degli importi accreditati, sembrerebbe che l'indennità in questione sia stata 

assoggettata a tassazione ordinaria partendo dal presupposto che l'indennità di mensa abbia natura 

retributiva. 

Il D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, ha infatti chiaramente escluso la natura 

retributiva del servizio mensa e dell’indennità sostitutiva, che pertanto non incide nel calcolo di altri istituti 

indiretti. 

Il legislatore è intervenuto anche in tema di assoggettabilità dell’indennità di mensa a 

contribuzione previdenziale: l’art. 51 del d.p.r. n.917/1986, così come modificato dal D.lgs. n. 56/1998, 

esclude dalla base imponibile ai fini contributivi e fiscali, in quanto non concorrono a formare il reddito da 

lavoro dipendente, le indennità sostitutive di mensa fino all’importo complessivo di euro 5,29 corrisposte". 

A seguito dei richiami normativi di cui sopra e al fine di evitare ulteriori penalizzazioni 

economiche sia ai dipendenti regionali che alla stessa Amministrazione, si chiede di volere congelare il 

pagamento delle indennità sostitutive della mensa e sospendere gli effetti della circolare dipartimentale 

prot. 2G/2013/56048 del 12 aprile 2013 a firma del dirigente dell’area Dott. Giuseppe Amato nelle more 

dell’espletamento della prevista gara d’appalto per la fornitura dei tickets sostitutivi dell’indennità de quo 

che, così, potrebbero essere erogati anche retroattivamente senza alcuna decurtazione di carattere fiscale. 
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Ribadendo che quanto sopra richiesto risulterebbe utile ad evitare ulteriori aggravi di spesa 

all’Amministrazione regionale che, paradossalmente, penalizzerebbero gli stessi destinatari dell’indennità 

mensa e restando in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

 

f.to in originale 

I Segretari Generali 

COBAS/CODIR                                                         SADIRS 

                                Marcello Minio – Dario Matranga                                 Fulvio Pantano 

 

 


