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Cassa di previdenza Forze Armate

Gentile lettore,

nell’ultimo decennio le sfide globali alla sicurezza e la difficile situazione economico-finanziaria, 

aggravata dalla pandemia da COVID-19, hanno condotto a una rilevante revisione dello 

strumento militare, al fine di realizzare un sistema di difesa, finanziariamente sostenibile nel 

tempo, caratterizzato da livelli di efficacia ed efficienza operativa, in cui risulta di primaria 

importanza la valorizzazione del fattore umano. L’accennata razionalizzazione 

dell’organizzazione, alla continua ricerca di ridondanze strutturali da eliminare in tutti i settori, 

ha imposto anche nell’area logistica radicali mutamenti che non hanno lasciato indenne la 

gestione delle cosiddette “attività sul personale”.

In linea con i vigenti disposti normativi orientati a perseguire una contrazione di risorse umane 

ed economiche dedicate allo specifico settore pur garantendo efficienza e standardizzazione dei 

servizi erogati, l’Esercito ha così deciso di perseguire un processo di accentramento della 

gestione amministrativa del personale, puntando sulla creazione di un Centro nazionale 

stipendiale e funzionale, deputato alla gestione del servizio matricolare dei militari e del 

trattamento economico dei dipendenti in attività e in quiescenza.

Un percorso articolato e complesso, di non semplice attuazione e con un forte impatto sulle 

abitudini di operatori e amministrati, per loro natura resistenti al cambiamento, ha condotto alla 

creazione del Centro Nazionale Amministrativo Esercito, oggi alle dirette dipendenze del 

Comando Commissariato, in cui senza sosta e non poche difficoltà operano nostri colleghi al fine 

di far funzionare al meglio un modello organizzativo innovativo, capace di assicurare, tramite la 

digitalizzazione e lo sfruttamento delle piattaforme informatiche, tempistiche uniformi di 

trattazione, procedure comuni e omogenea applicazione delle norme vigenti.

Nel corso di tale “rivoluzione”, caratterizzata dalla perdita del referente in materia presso l’Ente 

d’impiego ma supportata da un’adeguata e indispensabile digital transformation, gestire la 

componente umana risulta l’aspetto più delicato in quanto vi è la necessità di addivenire a un 

drastico cambiamento di mentalità. In tal senso occorre accompagnare, coinvolgere e motivare 

il personale verso nuovi obiettivi, processi e consuetudini al fine di far accettare e facilitare la 

trasformazione, consentirne la piena applicazione e sviluppo a favore di tutti e con l’aiuto di 

tutti! 

In questo processo ineludibile ed essenziale, teso a raggiungere il giusto equilibrio fra sviluppo 

tecnologico, digitalizzazione, razionalizzazione dei processi e inclusione del personale, la 

redazione di questo supplemento periodico alla pubblicazione “Logistica News” ha lo scopo di 

essere una guida utile, un supporto finalizzato a ridurre la distanza fisica venutasi a creare con 

l’amministrato, far conoscere le attività del Centro e fornire preziosi approfondimenti e 

riflessioni che incontrino le esigenze informative di tutto il personale della Forza Armata in 

materia stipendiale, pensionistica e matricolare.

Un amministrato informato, difatti, può sostenere la trasformazione e i suoi protagonisti nonché 

diventare padrone delle proprie scelte, specialmente se queste incidono sulla propria vita 

professionale, familiare e sul suo futuro.
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INPS:
anticipo TFS 

Messaggio n. 430 del 30/01/2023 di INPS. Istituzione della 

nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR 

in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettera f),  del D.M. n. 463/1998.

https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaleTfrGdp/

Come fare domanda?
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, a pena

di inammissibilità, accedendo al servizio presente in questa pagina:

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/Reg_Ant_TFS_TFR_i

scritti_Gest_unit_pres_cred_soc.pdf

Regolamento
Il relativo regolamento è disponibile per la consultazione al seguente link:

Cos'è?
A far data dal 1° febbraio 2023, INPS si 
affianca agli istituti di credito 
nell’anticipazione ordinaria del 
Trattamento di Fine Servizio (TFS) che 
consente di ottenere un importo pari 
all’intero ammontare del TFS maturato o 
per una parte dello stesso, non ancora 
liquidato, al netto di interessi e spese, 
senza doverne attendere l’esigibilità e 
l’erogazione nei termini previsti dalla 
normativa vigente. In pratica INPS, oltre 
a rimanere titolare del servizio di 
“quantificazione” del TFS, la cui 
certificazione è propedeutica alla 
cessione del credito agli istituti bancari 
convenzionati per l’erogazione 
anticipata di un importo compreso 
entro i limiti del dovuto certificato da 
INPS, ora si affianca agli istituti stessi 
nell’erogazione diretta dell’importo 
richiesto.

A chi è rivolto?
Possono richiedere l’anticipazione del 
TFS a INPS solo gli iscritti alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali cessati dal servizio. In merito si 
precisa che sono iscritti d’ufficio alla 
gestione solo gli Ufficiali nel periodo di 
collocamento in ausiliaria (eventuale 
iscrizione da richiedere al transito in 
riserva).  Pertanto all’atto del 
collocamento in ausiliara i Sottufficiali 
devono manifestare la volontà di aderire 
avvalendosi della documentazione 
predisposta dal CNA-E. Il restante 
personale che cessa dal servizio con o 
senza diritto a pensione può esprimere 
la propria volontà compilando l’apposito 
campo nella domanda di pensione 
online disponibile sul portale dell’INPS. 
Chi non intende iscriversi può sempre 
richiedere a INPS il servizio di 
“quantificazione” e procedere poi con gli 
istituti di credito convenzionati.

Quanto costa?
Sull’anticipazione TFS è prevista 
l’applicazione di un tasso di interesse 
fisso per l'intera durata del 
finanziamento, che attualmente è pari 
all’1% annuo. Sull’importo 
dell’anticipazione del TFS al lordo degli 
interessi si applica la ritenuta dello 
0,50% per spese di amministrazione.

Nota Bene
In analogia a quanto avviene per il 
servizio di “quantificazione del TFS”, a 
causa del ritardo tecnico (in media 6 
mesi) tra la trasmissione telematica 
degli emolumenti in servizio (NoiPA) e 
l’aggiornamento della piattaforma 
previdenziale (INPS), il personale in 
ausiliaria e quello congedato senza 
diritto a pensione dovrà attendere che il 
proprio estratto conto INPS sia popolato 
dell’ultimo mese di servizio attivo, 
monitorando tramite le proprie 
credenziali l’area MY INPS. Una volta 
aggiornato l’estratto conto sino 
all’ultima mensilità di servizio, la 
prestazione di anticipazione del TFS sarà 
disponibile.
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Per poter accedere al portale INPS è 
necessario possedere una delle seguenti 
identità digitali:

- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica (CIE);

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Carta Multiservizi della Difesa (CMD).

Per semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, 
indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dalla loro situazione 
reddituale, dal 1° marzo 2022 è stato introdotto l’Assegno Unico Universale (AUU). 
Prima di questa riforma, il sistema era imperniato su due strumenti principali: le 
detrazioni fiscali per i figli a carico e gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) solo per 
i lavoratori dipendenti. Un sistema che, oltre ad essere poco efficiente e razionale, 
presentava elementi di diseguaglianza dovuti al fatto che non sempre riusciva a 
garantire un beneficio adeguato alle famiglie più povere. L’attuale riforma 
semplifica e razionalizza gli strumenti di welfare a sostegno delle famiglie e della 
natalità superando la precedente impostazione. La domanda per il riconoscimento 
dell’Assegno deve essere presentata all’INPS da uno dei due genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla condizione lavorativa e 
dalla convivenza del figlio a carico, oppure dal figlio maggiorenne (fino al 
compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili a carico) direttamente 
sul sito web dell’INPS o tramite Contact Center Integrato al numero verde 803.164 o 
numero di rete fissa 06.164164. Dal 1° marzo 2023 l’INPS continuerà ad erogare 
d’ufficio l’Assegno Unico Universale in favore di coloro che nel periodo gennaio 
2022-febbraio 2023 abbiano presentato domanda per ottenere la prestazione in 
parola e la stessa non sia stata respinta, revocata, decaduta od oggetto di 
rinuncia da parte del richiedente (circolare n° 135 del 15 dicembre 2022 di INPS).

 1. Riconoscimento di un unico  beneficio  per tutti i figli a   

  carico su base universalistica dal 7° mese di gravidanza;

 2. Modulazione  degli importi  del  beneficio  in base  alla   

  condizione economica del nucleo familiare individuata   

  attraverso l’ISEE;

 3. Introduzione di  uno strumento  unico  che sostituisce i   

  precedenti.

Principi generali della riforma:

Per le domande presentate:

entro il mese di giugno, l’assegno decorre con gli 
arretrati dal mese di marzo del medesimo anno;

dal 1° luglio, l’assegno è riconosciuto a decorrere   
dal mese successivo a quello di presentazione 
della domanda. 

Importi più alti da febbraio 
2023 e novità introdotte dalla 

Legge di Bilancio 2023.

“
“

-

-

Riferimento:
Foglio n° M_D A76A549 REG2022 0028433, in data 08-02-2022 di CNA-E
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L’Assegno viene erogato direttamente dall’INPS in misura intera al richiedente o in 
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, entro 60 giorni 
dalla presentazione della domanda, mediante una delle seguenti modalità:

-  accredito su   conto  corrente  bancario o postale o  su carta  di credito/debito   
 dotata di codice IBAN;
- in  contanti  presso gli  sportelli  postali,  scegliendo la  modalità  del  bonifico  
 domiciliato.

A partire dalla mensilità del mese di febbraio 2023, gli importi dell’Assegno Unico 
Universale e delle soglie ISEE sono stati ricalcolati e adeguati al costo della vita, 
come già previsto per le pensioni, in base all’andamento del tasso di inflazione degli 
ultimi 12 mesi. Questa rivalutazione degli importi ha condotto a un aumento 
dell’8,1% sia della quota base sia delle relative maggiorazioni che lo compongono, e 
rappresenta un importante incremento a sostegno delle famiglie. Di seguito, gli 
importi aggiornati con i relativi aumenti nell’anno 2023 per soglie ISEE 
esemplificative:

Tabella Assegno Unico 2023 per i minori di 18 anni:
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Valore ISEE

Entro i 16.215 euro 189,2 euro 14,2 euro

12,2 euro

10,1 euro

8,1 euro

6,1 euro

4,1 euro

162,2 euro

135,1 euro

108,1 euro

81,1 euro

54,1 euro

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro

Tra i 26.916,91 e i 27.025 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro

Tra i 37.726,91 e i 37.835 euro

sopra i 43.240 euro

Aumenti previsti
nel 2023

Quota 2023
rivalutata

Tabella Assegno Unico 2023 per i maggiorenni tra 18 e 21 anni:

Valore ISEE

Entro i 16.215 euro 91,9 euro 6,9 euro

5,9 euro

4,9 euro

4,0 euro

3,0 euro

2,0 euro

78,9 euro

65,9 euro

53,0 euro

40,0 euro

27,0 euro

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro

Tra i 26.916,91 e i 27.025 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro

Tra i 37.726,91 e i 37.835 euro

sopra i 43.240 euro

Aumenti previsti
nel 2023

Quota 2023
rivalutata

Il nuovo Assegno, come detto, prevede inoltre diverse tipologie di maggiorazioni. A 
seguire gli importi aggiornati per le principali maggiorazioni con i relativi aumenti 
dell’anno 2023 per soglie ISEE esemplificative:

Tabella Assegno Unico 2023 per la maggiorazione a partire dal terzo figlio:

Valore ISEE

Entro i 16.215 euro 91,9 euro 6,9 euro

5,8 euro

4,6 euro

3,5 euro

2,3 euro

1,2 euro

76,8 euro

61,6 euro

46,5 euro

31,3 euro

16,2 euro

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro

Tra i 26.916,91 e i 27.025 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro

Tra i 37.726,91 e i 37.835 euro

sopra i 43.240 euro

Aumenti previsti
nel 2023

Quota 2023
rivalutata

Tabella Assegno Unico 2023 per maggiorazione entrambi genitori con reddito:

Valore ISEE

Entro i 16.215 euro 32,4 euro 2,4 euro

1,9 euro

1,5 euro

1,0 euro

0,5 euro

0,0 euro

25,9 euro

19,5 euro

13,0 euro

6,5 euro

non prevista

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro

Tra i 26.916,91 e i 27.025 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro

Tra i 37.726,91 e i 37.835 euro

sopra i 43.240 euro

Aumenti previsti
nel 2023

Quota 2023
rivalutata

Tabella Assegno Unico 2023 per figli con disabilità:

Valore ISEE

Media 91,9 euro 6,9 euro

7,7 euro

8,5 euro

102,7 euro

113,5 euro

Grave

Non autosufficienti

Aumenti previsti
nel 2023

Quota 2023
rivalutata



Documento Unico Matricolare
Consultazione online

Alla base di tutta la riforma, vi è l’idea che le politiche per la natalità e per il 
sostegno alla genitorialità, debbano avere una logica universalistica e nel 
solco di questa prospettiva, la nuova misura introdotta vuole costituire un 
valido incentivo generalizzato alla natalità.

Ai fini del riconoscimento degli importi spettanti in base alla propria condizione 
economica è fondamentale aggiornare il modello ISEE 2023, tramite portale INPS 
oppure recandosi alle sede territoriali INPS o presso un CAF convenzionato con 
l’INPS per ricevere assistenza gratuita. Appare evidente che lo schema base degli 
importi rifletta l’idea di universalismo e garantisca, allo stesso tempo, il necessario 
grado di progressività al beneficio. Questa scelta punta a dare un giusto 
riconoscimento al valore sociale e collettivo dei figli quali risorse per la comunità 
indipendentemente dalla loro estrazione sociale. Per garantire una transizione 
graduale al nuovo assetto e tutelare nella fase transitoria i nuclei familiari con ISEE 
inferiore a 25 mila euro, per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025, 
è prevista una maggiorazione, di carattere transitorio, pensata per ridurre eventuali 
differenze negative tra il nuovo Assegno e la somma dei trattamenti vigenti. 

Già da tempo è possibile consultare online, in modo facile e sicuro, il proprio 
“Documento Unico Matricolare” (D.U.M.), all’interno del quale vengono annotati tutti 
gli eventi di particolare rilevanza riguardanti il reclutamento, lo stato giuridico, 
l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico d'attività e di quiescenza 
succedutisi nel corso della propria carriera. È costituito dalla copia per immagine 
del foglio matricolare/stato di servizio (per il personale incorporato prima 
dell’avvento della digitalizzazione), dall’elenco delle relative rettifiche/modifiche e 
dal Documento Unico Matricolare digitalizzato. Tale risultato è frutto del processo 
di ammodernamento che ha condotto al riordino del settore matricolare 
dell’Esercito, tramite il progressivo accentramento delle relative attività sul Centro 
Nazionale Amministrativo Esercito che, in veste di unico Organismo di Forza 
Armata a cui sono attribuiti i compiti di “centro stipendiale e funzionale”, garantisce, 
tra l’altro, con l’ausilio di piattaforme digitalizzate, il servizio di cui trattasi per il 
personale militare. La consultazione del documento è possibile tramite il portale del 
Comando C4 Esercito, accessibile al seguente link: 

https://www.comc4ei.esercito.difesa.it/it/homepage.page 
dall’apposita sezione “Servizi Portale”.

Nell’ambito della sezione “Personale e Benessere”, è difatti disponibile il servizio per 
la consultazione del Documento Unico Matricolare.

Una volta effettuato l’accesso mediante CMD o tramite doppio fattore di 
autenticazione, comparirà il proprio D.U.M. che, in piena autonomia e trasparenza, 
sarà possibile consultare, stampare e/o salvare

Riferimento:
Foglio n° M_D E25720 REG 2020 0215479, in data 12-11-2020 di CNA-E
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Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

1. Maggiorazione del 50% in favore delle famiglie numerose a decorrere da  

 gennaio 2023 e per i successivi 3 anni;

2. Maggiorazione del 50% per i primi 12 mesi di vita del figlio a carico a partire dal  

 mese di gennaio 2023;

3. Aumento dell’Assegno per chi ha almeno 4 figli (da 100€ a 150€) a decorrere  

 dal mese di gennaio 2023;

4. Maggiorazione per i figli disabili che, indipendentemente dall’età, dal mese di  

 gennaio  2023 diventa una misura strutturale.



Riferimento:
Foglio n° M_D A76A549 REG2022 00221717, in data 20-10-2022 di CNA-E

Modificare in autonomia la modalità di riscossione dello stipendio è ora 
possibile! 

A partire dallo scorso 4 ottobre 2022, il MEF – NoiPA ha reso nuovamente disponibile una 

comoda funzionalità per modificare, in autonomia, la modalità di riscossione dello 

stipendio utilizzando l’apposito servizio “Gestione modalità di riscossione”, disponibile 

nella sezione “Servizi Stipendiali” dell’area personale del portale. Per modificare in 

modalità “self service” il proprio IBAN, l’utente può accedere alla propria “Area Riservata” 

del portale NoiPA, effettuando il login con lo SPID liv. 2 oppure con la Carta Nazionale 

Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). All’interno della propria “area 

personale”, è possibile accedere alla pagina introduttiva del servizio selezionando 

dapprima la voce “Servizi”, poi la sezione “Stipendiali” e infine “Gestione modalità di 

riscossione” come indicato di seguito. Il servizio permette di variare la modalità di 

riscossione delle competenze, integrato con funzioni di verifica di titolarità del conto 

corrente identificato dal codice IBAN. La variazione ha effetto dal mese successivo a 

quello della comunicazione. Una volta effettuato l’accesso nella sottosezione “Gestione 

modalità di riscossione”, selezionando la voce “Modifica”, l’utente potrà inserire il proprio 

IBAN nell’area di testo che verrà visualizzata: nella sezione “Documentazione 

disponibile”, inoltre, è possibile accedere ai documenti informativi ed è obbligatorio 

accettare il trattamento dei dati personali (Informativa Privacy) al fine di poter abilitare 

la conferma dell’operazione. Sull’IBAN inserito verranno effettuati controlli formali di 

validità e correttezza nonché al fine di evitare possibili frodi, il servizio PagoPA effettuerà 

un ulteriore controllo incrociato tra l’IBAN inserito e il codice fiscale dell’utente. 
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Per poter effettuare la “traccia”, è semplicemente necessario accedere al “Servizio di 
Assistenza sul Trattamento economico” seguendo la procedura:

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/news-apre-il-servizio-gestione-modalita-di-riscossione-

Per poter avere a disposizione e in qualsiasi momento le istruzioni operative relative 
alle modalità per il cambio del proprio codice IBAN, il portale NoiPA fornisce un 
“Manuale utente” scaricabile all’interno della sezione “News”, sottosezione “Il mondo 
NoiPA”, disponibile al seguente link: 

https://www.comc4ei.esercito.difesa.it/it/serviziportale.page

Una volta effettuato il cambio del proprio IBAN, è opportuno infine ricordarsi di 
comunicarlo al Centro Nazionale Amministrativo Esercito mediante apposita 
“traccia” al Centro Relazione Utenza (C.R.U.) reperibile al seguente link: 
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Il servizio di assistenza

in materia di trattamento economico

-  instaurare un canale diretto di  

 comunicazione con l’utenza   

 scevra da interferenze;

-  diramare avvisi a operatori e   

 amministrati, con faq e circolari 

 di riferimento suddivise per aree  

 tematiche;

-   identificare l’interlocutore e   

 garantire un’efficace gestione   

 delle istanze, in grado di veicolarle  

 correttamente agli aventi causa  

 (contabili e operatori  del Centro). 

L’accentramento della funzione 

stipendiale presso il Centro Nazionale 

Amministrativo Esercito e la gestione del 

trattamento economico mediante 

l’ausilio di piattaforme digitalizzate 

hanno reso evidente la necessità di 

introdurre un ausilio finalizzato a ridurre 

la distanza fisica venutasi a creare con 

l’amministrato. Nel solco di tale processo 

e in sinergia con il Comando C4 Esercito, 

è stato realizzato ed è già da tempo 

disponibile, un nuovo “Servizio di 

assistenza in materia di trattamento 

economico” nell’ambito del Centro 

Relazione Utenza (CRU) dedicato a   tutto 

il  personale   militare  e civile   in  attività 

dell’Esercito, presente nel portale del 

suddetto Comando e raggiungibile 

attraverso il link:

oppure direttamente dal portale intranet 

dell’Esercito raggiungibile attraverso il 

link: 

Altra importante funzione disponibile è quella relativa alla possibilità di accedere 

direttamente alla finestra contenente domande e risposte frequenti in tema di 

trattamento economico di attività e di quiescenza (Frequently Asked Questions – FAQ).

https: // intranet.esercito.difesa.it/

https://cru.comc4ei.esercito.difesa.it 

Questa nuova risorsa online, gestita dal 

Centro Nazionale Amministrativo 

Esercito, con il supporto tecnico del 

prefato Comando, ha progressivamente 

sostituito i tradizionali canali di 

comunicazione (istanza di parte, email, 

numero verde) e consente di:

Nello specifico, fra le funzioni di immediata consultazione, c’è quella riservata alla 

diramazione di avvisi riservati a tutto il personale della Forza Armata che riguardano 

aspetti generali del trattamento economico.

Riferimento:
Foglio n° M_D E25720 REG2020 0180604, in data 30-09-2020 di CNA-E



La funzione chiave del nuovo servizio è quella di permettere all’amministrato di 
avvalersi dell’assistenza tramite la formulazione di istanze o quesiti specifici in 
formato “traccia”, laddove il quesito e/o esigenza informativa non abbia trovato 
riscontro attraverso la consultazione delle FAQ o della documentazione resa 
disponibile nell’ambito di tale servizio.

Per il solo personale Volontario in ferma prefissata, in ragione della particolare 
gestione del relativo trattamento economico, è attivo l’indirizzo 
assistenza.vfp@cnaei.esercito.difesa.it per fornire supporto e far fronte alle 
specifiche esigenze eventualmente rappresentate dallo stesso in materia. 

L’accesso a questo servizio è possibile previa autenticazione dell’amministrato, 

mediante l’utilizzo della propria CMD in corso di validità o tramite doppio fattore di 
autenticazione.
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L’assistenza fiscale è un servizio che viene reso ai dipendenti e ai pensionati dai centri 
all’uopo abilitati, dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali o da professionisti abilitati 
attraverso attività di ausilio e supporto tributario nei confronti dei contribuenti. Per il 
personale civile e militare dell’Esercito, l’assistenza fiscale è demandata al Centro 
Nazionale Amministrativo Esercito (CNA-E) e al Centro Unico Stipendiale Interforze 
(CUSI). Per il personale in servizio attivo, il CNA-E assurge alla funzione di intermediario 
con il CUSI che, in qualità di sostituto d’imposta, subentra nella posizione di 
contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le tasse dovute 
dai compensi (redditi e salari) per poi versarle direttamente all’Erario.

Che cos’è l’assistenza fiscale?

Il sostituto d’imposta utilizza la Certificazione Unica (CU) per attestare i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati. La CU viene rilasciata dal predetto soggetto al percettore delle 
somme mediante la compilazione del modello “ordinario”, entro la scadenza 
annualmente fissata dall’Agenzia delle Entrate (AdE) che, normalmente, si attesta tra 
febbraio e marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. É possibile consultare ed 
effettuare il download della CU accedendo alla propria Area personale nel portale NoiPA.  
La prima CU elaborata sarà altresì disponibile nel cassetto fiscale dell’Area riservata 
presente sul sito web dell’AdE.

Chi certifica i redditi e quali strumenti utilizza?

…e relativamente alla Dichiarazione dei redditi?

In qualità di contribuente si ha l’onere di verificare se si rientra o meno tra i soggetti 
obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi - modello 730. Tale verifica si può 
effettuare consultando le Istruzioni per la compilazione del mod. 730/2023 disponibili 
sul sito web dell’AdE. Per il personale in servizio attivo, il conguaglio (a credito o a debito) 
risultante dalla compilazione del citato modello verrà corrisposto dal CUSI (per il tramite 
del NoiPA) sul primo cedolino stipendiale utile (normalmente luglio o agosto), mentre, se 
collocati in dell’ausiliaria, il suddetto conguaglio sarà corrisposto dal CNA-E sul primo 
cedolino di pensione utile (normalmente agosto o settembre).

Attenzione: se ai fini della redazione del Modello 730 si utilizza il precompilato messo a disposizione dall’AdE, 

occorre verificare che i dati riportati di default corrispondano a quelli dell’ultima CU resa disponibile nella propria 

area personale del portale NoiPA; diversamente è necessario apporre i dovuti correttivi perché in caso di 

rielaborazione i dati inseriti dall’AdE non vengono automaticamente aggiornati e si potrebbe incorrere in onerose 

sanzioni.
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da 0 a 15.000 €: l’aliquota è rimasta invariata, pertanto non vi è nessun 
vantaggio;

da 15.000 € a 28.000 €: più il reddito si avvicina ai 28.000 €, più la riforma è 
vantaggiosa;

da 28.000 € a 55.000 €: più il reddito si avvicina a 55.000 €, più la riforma è 
vantaggiosa;

da 55.000 € a 75.000 €: la riforma ha abolito l’aliquota del 41% per tale fascia 
di reddito. L’attuale riforma prevede un’imposta maggiore pari al 43%;

oltre i 75.000 €: non vi è alcuna differenza con le precedenti aliquote.

La nuova riforma 
delle aliquote Irpef
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La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo 

delle aliquote Irpef riducendole da 5 all’attuale formulazione che invece ne prevede 

4. Il duplice intento della riforma è quello da un lato di ridurre la pressione fiscale e 

dall’altro di garantire il principio costituzionale della progressività fiscale attraverso 

la riduzione graduale delle aliquote medie, con particolare attenzione ai 

contribuenti con fasce di reddito fra i 28.000 e i 55.000 euro.

La recente riforma prevede dunque le seguenti 4 aliquote:

Quali sono le principali differenze con la precedente disciplina?

la 2^ aliquota è ridotta dal 27% al 25%

la 3^ aliquota è ridotta dal 38% al 35% 
e si applica ai redditi fino a 50.000 €

è soppressa l’aliquota del 41%

ai redditi superiori i 50.000 € è applicata l’aliquota del 43%

La recente riforma ha dunque portato dei vantaggi a favore del personale?

… dipende dal reddito e dalla fascia di retribuzione fissa e accessoria …
Vantaggi o Svantaggi?

Fasce di reddito

fino a 15.000 euro 23%

25%

35%

43%

da 15.000 euro a 28.000 euro

da 28.000 euro a 50.000 euro

oltre 50.000 euro

Aliquota IRPEF



Trattamento economico di trasferimento
Le novità

La disciplina relativa ai rimborsi e alle indennità spettanti al personale oggetto di 

trasferimento “d’autorità” è contenuta nella norma che disciplina i trasferimenti dei 

dipendenti statali nonchè nelle specifiche disposizioni normative introdotte dalla Legge 

29 marzo 2001, n. 86. Gli aspetti di maggior rilievo contenuti dalla norma che disciplina 

i trasferimenti dei dipendenti statali sono:

A cosa si ha diritto in caso di trasferimento d’autorità?

Legge n. 836/1973

Indennità di trasferta (art. 18): corrisposta per il tempo impiegato nel viaggio.  

Compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore e per ciascuna 

persona della famiglia del dipendente stesso;

Rimborso spese di viaggio (art. 19): rimborso delle spese sostenute per il

viaggio che compete anche ai componenti del nucleo familiare;

Rimborso spese per imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo   

scarico lungo l’itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio (art. 20);

Indennità di prima sistemazione (art. 21)   

 

è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita alla data di 

decorrenza del provvedimento di trasferimento: per il personale NON dirigente 

pari a € 87,80 in aggiunta a 3 volte l’importo dell’Indennità Integrativa Speciale;

è ridotta della metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a 

carico o che non abbia trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio;

al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, è 

corrisposta la metà dell’indennità, salvo la corresponsione dell’altra metà dopo 

l’avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla 

data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Per quanto attiene invece alla legge 29 marzo 2001, n. 86, il primo comma dell’art. 1 

prevede che: «Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente 

delle Forze armate, […] compete una indennità mensile pari  a  trenta diarie di missione 

in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per 

cento per i secondi dodici mesi.».

Legge 29 marzo 2001, n. 86

L’indennità di trasferimento spetta dunque per 2 anni…

al personale volontario coniugato ed al personale in servizio permanente; 

nella misura intera di 30 diarie di missione per i primi 12 mesi;

nella misura ridotta del 30% per gli ulteriori 12 mesi.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 1 sancisce che: «Il personale che non fruisce nella nuova sede 

di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il 

rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato […]»

In alternativa all’indennità, nel caso in cui il personale non fruisca, nella nuova 

sede, di alloggio di servizio, si può quindi optare…

per il rimborso pari al 90% del canone mensile di affitto di alloggio privato fino 

all’importo massimo di € 516,46 e per un periodo NON superiore ai 36 mesi.
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A decorrere dal 1° gennaio 2022 e con l’entrata in vigore del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, 
la normativa vigente è stata integrata prevedendo il rimborso delle spese sostenute per 
deposito di mobili e masserizie in favore del personale NON dirigente che è «in attesa 
dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non 
riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo 
non superiore a  tre  mesi […]».

In ragione delle difficoltà riscontrate dal personale nel reperire alloggi a prezzi 
“ragionevoli”, in alcune zone metropolitane ad alta richiesta abitativa (e.g. area romana), 
la Direzione Generale per il Personale Militare ha ritenuto ammissibile il rimborso delle 
spese derivanti dalla stipula di un contratto di “ospitalità” alla pari di quelle sostenute a 
fronte della sottoscrizione di un contratto di locazione. Per favorire il ricorso a tale 
pattuizione atipica, lo Stato Maggiore dell’Esercito e il Centro Italiano Turismo Sociale 
(C.I.T.S.) hanno stipulato un protocollo d’intesa teso alla promozione dei servizi di vitto e 
alloggio, messi a disposizione dalle strutture ricettive associate al C.I.T.S. in favore dei 
dipendenti militari dell’Esercito Italiano, per un soggiorno medio o lungo (da un mese 
ad un anno), con la possibilità di poter usufruire di servizi facoltativi a prezzi agevolati. 
L’Accordo di Ospitalità è regolato da convenzioni sottoscritte fra lo Stato Maggiore 
dell’Esercito con alcune strutture residenziali, il cui elenco è aggiornato e pubblicato dal 
V Reparto Affari Generali dello SME nella sezione “AGgate” e facilmente reperibile al 
seguente link:

http://ag-gate.sme.esercito.difesa.it/sezione.php?id=2

Accedendo all’area “download” della sezione riservata all’Accordo di Ospitalità, è 
possibile verificare l’elenco e le relative offerte delle strutture alloggiative convenzionate 
nonchè scaricare direttamente il modulo di “Accordo di ospitalità temporanea”.

C
N
A
E

Per il personale trasferito d’autorità, che non fruisca dell’alloggio di servizio o che 
comunque non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, l’art. 8 del DPR 13 giugno 
2002, n. 163 ha previsto una misura “una tantum”:

Art. 8 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163  “una tantum”

Pari a € 1500 per il personale
con famiglia a carico.

Pari a 775 € per il personale senza famiglia 
a carico o al seguito.
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Cos'è?
La Cassa di Previdenza delle F.A. è un Ente di diritto Pubblico non economico, costituito 
a decorrere dal 1 luglio 2010 e deriva dall'accorpamento delle preesistenti Casse militari 
costituite negli anni trenta per le esigenze previdenziali degli Ufficiali e Sottufficiali di 
ogni singola Forza Armata. Con detto accorpamento è stata perseguita la 
razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, 
gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la 
qualità dei servizi resi agli iscritti.

Chi è iscritto?
Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati (questi ultimi a decorrere dal 01/01/2023) sono 
iscritti d'ufficio ai rispettivi Fondi. L'iscrizione del personale militare ai Fondi viene meno 
all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di 
richiamo in servizio.

Perché?
La Cassa di Previdenza, attraverso la gestione unitaria dei singoli Fondi Previdenziali 
integrativi che mantengono, tuttavia, piena autonomia patrimoniale, amministrativa e 
contabile, assicura un sostegno previdenziale ai militari che vi contribuiscono, in 
aggiunta alle competenze erogate dall'INPS, attraverso la corresponsione, agli iscritti da 
almeno 6 anni, dei seguenti emolumenti:
- indennità supplementare, ovvero un importo reversibile e non assoggettato a ritenuta 
I.R.Pe.F, corrisposto una tantum all’atto della cessazione dal servizio permanente, 
commisurato, per ogni anno o frazione ad una specifica percentuale, stabilita per 
categoria, dell’ultimo cedolino stipendiale per 13 mensilità;
- assegno speciale (solo agli Ufficiali che sono cessati dal servizio sino al 31/12/2022), 
ovvero un vitalizio, non reversibile, soggetto a ritenuta I.R.Pe.F., stabilito per gradi nelle 
seguenti misure annue lorde fissate con D.M. 24/09/2012;

- prestazioni di natura creditizia.
N.B. “Reversibile” significa che il beneficio viene corrisposto agli eredi in caso di decesso 
del titolare della prestazione.

Perché è intervenuta una nuova disciplina della Cassa?
Con la Legge di Bilancio 2023 si è provveduto a:
- armonizzare le differenti previsioni originariamente introdotte per le preesistenti Casse 
militari;
- rimuovere le penalizzazioni e le disparità di trattamento degli iscritti ai diversi Fondi, 
quali ad esempio, le tempistiche di pagamento dell’indennità supplementare, la 
restituzione dei contributi ovvero la liquidazione dell’indennità al personale che transita 
in altri ruoli;
- l’istituzione del Fondo di previdenza per i Graduati delle Forze Armate, analogo a quello 
del personale Graduato dell’Arma dei Carabinieri.

Quali sono le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023?
- l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2023, del Fondo per i Graduati delle 3 FF.AA.;
- l’iscrizione al relativo fondo il personale appartenente al ruolo d’onore richiamato in 
servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela;
- una salvaguardia per coloro che, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), 
non maturerebbero il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare per 
mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione (6 anni);
- la re-iscrizione al pertinente fondo di previdenza integrativa, sempreché, in ragione 
degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all’indennità supplementare 
(almeno 6 anni) del personale dei Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che rientra nei ruoli, in forza di legge, nei quadri del servizio 
permanente della Forza Armata di provenienza. Alla cessazione dal servizio permanente, 
detto personale ha diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare, in ragione 
delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo;
- la variazione, a far data dal 01/01/2023, delle aliquote percentuali di contribuzione e di 
rendimento;
- la soppressione dell’Assegno Speciale (previsto solo per U. EI/CC) sostituito, per coloro 
che hanno contribuito fino al 31/12/2022, da una maggiorazione (reversibile) 
dell’indennità supplementare con una particolare disciplina transitoria differenziata tra 
coloro che sono in servizio (a cui è attribuita automaticamente) e quelli cessati (distinti 
tra già percettori e non ancora percettori, che possono optare se conservare il vecchio 
vitalizio non reversibile o chiedere il nuovo beneficio);
- nuove modalità di attribuzione dell’indennità supplementare:
  • corrisposta a tutto il personale, transitato ad altri ruoli della PA o congedato, purché 
iscritto al relativo fondo da almeno 6 anni (efficacia dal 9 ottobre 2010);
  • erogata, per tutti, all’atto della cessazione dal servizio, con possibilità di differimento 
con decreto del MoD, su proposta del CdA, fino a 24 mesi;

Riferimento:
Foglio n° M_D AE1C1B2 REG 2023 0010523, in data 17-01-2023 di SME I Rep. RAGEP
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Cassa di previdenza delle forze armate
e novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023

GRADO

Generale di Corpo d’Armata 843,30 euro

731,52 euro

670,56 euro

467,40 euro

386,16  euro

304,80 euro

Generale di Divisione

Generale di Brigata, Colonnello e 
Tenente Colonnello

Maggiore

Capitano

Tenente e Sottotenente

IMPORTO



- la restituzione dei contributi versati a tutti gli iscritti che cessano dal servizio, per  

qualunque motivo, con meno di 6 anni di contribuzione (efficacia dal 9 ottobre 2010);

- la possibilità per la Cassa di Previdenza di erogare, oltre a prestiti, anche sussidi a fondo 

perduto nei confronti degli iscritti che si trovino in situazioni documentate di difficoltà 

(al riguardo, occorrono apposite disposizioni tecniche attuative da emanare con decreto 

del MoD);

- l’integrazione – nelle more dell’adeguamento del TUOM - del CdA della Cassa di 

Previdenza con 1 membro della categoria dei graduati per ciascuna delle 3 Forze 

Armate, con diritto di voto (da 13, pertanto, i membri diventano 16).

Di seguito si illustrano le novità introdotte per singola categoria, mettendole a 
confronto con la precedente disciplina.

SOTTUFFICIALI Dal
01/01/2023

Fino al
31/12/2022

Effetto

GRADUATI Dal
01/01/2023

Fino al
31/12/2022

Effetto

Contribuzione

Indennità supplementare

Pagamento 

Applicazione di una ritenuta netta mensile da 
25 euro (Graduato) a circa 35 euro (Graduato 

Aiutante)

Al raggiungimento del limite d’età (60 anni), un 
Graduato con ancora 9 anni di servizio da svolgere 

percepirà un’indennità supplementare compresa tra 
3.420,00 euro (Graduato) e 4.420,00 euro (Graduato 

Aiutante)

Allineamento con le altre categorie

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Aliquota del 2%

2% dell’80% 
dell’ultimo stipendio

Alla cessazione dal 
servizio

Requisito oltre a 6 anni di 
contribuzione

Allineamento con le altre categorieNon prevista
Essere cessato dal 

servizio

Contribuzione

Indennità supplementare

Pagamento 

Aumento della ritenuta netta mensile da circa 
5 euro netti mese (per Sergente) a circa 10 

euro (per 1° Lgt.)

A decorrere dal 01/01/2023, un 1° Lgt. accantona una 
cifra maggiore rispetto a quanto percepirà della 
“normale” Indennità Supplementare , pari a circa 

140,00 euro per ogni ulteriore anno di servizio

Nessuna variazione

Aliquota del 2%

2% dell’80% dell’ultimo 
stipendio

Alla cessazione dal 
servizio

Aliquota del 3%

2% dell’80% dell’ultimo 
stipendio moltiplicato anni di 

iscrizione fino al 31.12.2022
2,5% dell’80% dell’ultimo 

stipendio moltiplicato anni di 
iscrizione dal 01.01.2023

Alla cessazione dal 
servizio

Requisito per avere diritto al 
pagamento dell’indennità 

supplementare (oltre ad avere 
contributo per almeno 6 anni)

Eliminazione di un condizionamento 
normativo ai fini della corresponsione 

dell’indennità supplementare

Avere maturato il diritto 
alla pensione

Essere cessato dal 
servizio
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UFFICIALI
Dal

01/01/2023
Fino al

31/12/2022
Effetto

Contribuzione

Liquidazione Indennità 
supplementare

Requisito per avere diritto al 
pagamento dell’indennità 

supplementare (oltre ad avere 
contributo per almeno 6 anni)

Diminuzione della ritenuta netta da un 
minimo di 15 euro al mese ( per Sottotenente)  

a 60 euro al mese (per  Gen. C.A.)

Nessuna variazione

Eliminazione di un condizionamento 
normativo ai fini della corresponsione 

dell’indennità supplementare

Aliquota del 4%

2% dell’80% dell’ultimo 
stipendio

Avere maturato il diritto 
alla pensione

Aliquota del 3%

2% dell’80% 
dell’ultimo stipendio 
moltiplicato anni di 

iscrizione

Essere cessato dal 
servizio

Pagamento Anticipo della corresponsione
Dopo due anni dalla 

cessazione dal servizio
Alla cessazione dal 

servizio

Assegno speciale

La maggiorazione viene calcolata tramite utilizzo di 
parametri che tengono conto dell’importo (ridotto al 
50%) dell’assegno speciale che si sarebbe percepito 
e di coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di 

mortalità ISTAT), anche in relazione al numero di 
anni di effettiva contribuzione al fondo Ufficiali alla 

data del 31/12/2022

Importo tabellare in 
relazione al grado 

corrisposto dopo 8 anni 
dalla cessazione dal 

servizio con almeno 65 
anni di età

Soppresso per coloro che 
risultano in servizio al 

31/12/2022 a fronte di una 
maggiorazione 
dell’indennità 

supplementare 

Diritto di opzione tra 
liquidazione dell’Assegno 

speciale e una 
maggiorazione 
dell’indennità 

supplementare per coloro 
che alla data del 

01/01/2023 risultano 
essere cessati dal servizio

La maggiorazione viene calcolata tramite utilizzo di 
parametri che tengono conto dell’importo (ridotto al 
50%) dell’assegno speciale che si sarebbe percepito 
e di coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di 

mortalità ISTAT), anche in relazione al numero di 
anni di effettiva contribuzione al fondo Ufficiali alla 

data di cessazione dal servizio



In un contesto in cui le risorse finanziarie sono sempre più scarse e lo strumento militare 
è oggetto di un processo di revisione, in senso riduttivo, dell’assetto strutturale nonché 
dei volumi organici di personale militare e civile, risulta sempre più cruciale investire 
nella risorsa umana sia in termini di formazione che di “attenzione” da rivolgergli.

La centralità delle donne e degli uomini in armi non viene affatto meno al termine del 
loro servizio attivo. Lungi dall’essere considerato come il mero riconoscimento di quanto 
svolto in attività, la vicinanza al personale che sta per lasciare il servizio, è il più coerente 
atteggiamento di un’Istituzione fedele ai propri valori fondanti.

In questa prospettiva si inquadra l’attività che il Centro Nazionale Amministrativo 
Esercito (CNA-E) svolge per tutto il personale della Forza Armata nella gestione del 
servizio matricolare, del trattamento economico di servizio e di quiescenza. Tali settori, 
nel loro insieme, formano infatti un continuum di attività, tutte parimenti importanti e 
costantemente rivolte al soddisfacimento delle specifiche esigenze del personale.

Con riferimento all’ambito pensionistico e sulla base dell’esperienza operativa maturata 
in questi ultimi anni, l’Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del CNA-E ha 
predisposto nell’ottobre 2022 un Vademecum (disponibile sui siti Istituzionali di F.A.) 
contenente anche le “Frequently Asked Questions” (FAQ), ovvero una raccolta dei quesiti 
più ricorrenti posti dal personale amministrato, con i relativi chiarimenti forniti dagli 
esperti in materia.

Il documento in parola si prefigge lo scopo di rendere disponibili informazioni tecniche 
inerenti ai principali istituti giuridici, di cui tutto il personale di F.A. sarà destinatario una 
volta cessato dal servizio attivo e rispondere in tal senso al legittimo interesse del militare 
per la materia previdenziale, sempre più crescente con l’avvicinarsi al collocamento in 
quiescenza. In aggiunta, l’elaborato può considerarsi anche un valido strumento di 
supporto per gli Enti della Forza Armata e, in particolare, per coloro che presso gli stessi 
operano per supportare e consigliare il personale dipendente verso una corretta 
trattazione della propria pratica pensionistica.

Per assimilazione alla dinamicità evolutiva della materia trattata, il vademecum è 
concepito ed orientato come un “living document” e sarà sottoposto ad aggiornamenti a 
cura del CNA-E (il prossimo ad aprile 2023) in funzione di futuri ulteriori dubbi/quesiti 
rappresentati dal personale, della definizione di tematiche di natura previdenziale 
attualmente in corso di studio e in considerazione dei frequenti interventi innovativi 
apportati alla normativa di riferimento.

http://www.comlog.esercito.difesa.it/index.php/ufficio-del-comandante/2269-cnae-vademecum-teq-e-tfs/file

Il Vademecum e le Frequently Asked Questions (FAQ) sono consultabili al seguente link:

3332

Vademecum trattamento economico
di quiescenza e di fine servizio

Riferimento:
Foglio n° M_D A0AD369 REG 2022 0153622, in data 20-10-2022 di Cdo COM
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