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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                       
                                                                                                                                    Roma, 23 dicembre 2019  

 

 
A TUTTE LE STRUTTURE  

                                                                                                                  CONFSAL VVF 

 

 
    Oggetto: Misure in favore del CNVVF contenute nel Decreto Fiscale, nella Legge di Bilancio 2020 
                        e in un provvedimento interno 
  

Cari amici,  
di seguito i provvedimenti legislativi approvati nei quali sono previsti benefici normativi, economici 

e previdenziali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 
 

 

1) DECRETO FISCALE: Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 
2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (Legge  

 

Art. 50- bis. 
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018) 
 

Comma 1: Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità 
prece denti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto 
anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita: 
b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell' articolo 16 del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 
 
 

2) LEGGE DI BILANCIO 2020 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022  (Legge  
 

Sezione I 
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

Art. 1 
 

Comma 78: Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e 
alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro 
Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili 
del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo re stando l’obbligo del rispetto dei princìpi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica. 
Comma 108: Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi 
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli 
essenziali di assistenza, i servizi istituzio-nali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia. 
Comma 131: Al fine di fronteggiare imprevedi-bili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, le risorse destinate al pagamento dei com-pensi per lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 16 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall’anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al 
limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
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Comma 133: Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, anche nell’ottica di una maggiore armoniz-zazione del trattamento economico con quello del personale delle 
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 
65 milioni di euro nell’anno 2020, di 120 milioni di euro nell’anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2022. Conseguente-mente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1328, 
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai 
sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui. 
Comma 136: Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a 
decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.  
Comma 137: Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun 
anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per 
il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile 
del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno 18 ottobre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie 
speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai 
sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.  
Comma 138: Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai 
provvedimenti normativi di cui al comma 133. 
Comma 741: Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: 
lettera c) sono altresì considerate abitazioni principali: 
tabella 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 
non con-cesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 
ad ordina-mento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefetti-zia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 

Art. 9. 
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative) 

 

Comma 2: Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell’ambito della voce «Entrate derivanti da 
servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del 
Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell’ambito della 
missione « Soccorso civile » dello stato di pre-visione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2020, per essere 
destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’atti-vità sportiva e alla costruzione, al comple-tamento e 
all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 

Art. 18. 
(Disposizioni diverse) 

 

Comma 5: Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze 
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del 
trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono 
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Mini-stro dell’economia e delle 
finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti 
per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
 
 

3) RISORSE IN FAVORE DELL’ ONA:  
 

Versati 200.000 euro all’ Opera Nazionale di Assistenza per il personale del CNVVF  
 
Con il voto di fiducia avvenuto nel pomeriggio di oggi che ha definitivamente convalidato i provvedimenti 
summenzionati, un doveroso ringraziamento va partecipato a tutti i cittadini che ci hanno partecipato la loro 
solidarietà e la loro vicinanza, a tutte le Forze politiche ma soprattutto alla Confsal che si è distinta per il 
raggiungimento di tale importante traguardo. 
Un augurio a voi tutti.                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                   (Franco GIANCARLO)   
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