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All.:1; Ann:1//.  
 

OGGETTO: Circolare n. 8 del 10.2.2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza. 
 

 
A CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA 
cuse@postacert.difesa.it 

 
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO  
cch39867@pec.carabinieri.it 

 
e, p.c., A COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA MILITARE 

                              SERVIZIO DI COMMISSARIATO - REPARTO AMMINISTRAZIONE 
2° Ufficio 
aerolog@postacert.difesa.it 

 
DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE 

5° REPARTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO                                                                  
maricommi.roma@postacert.difesa.it 

 

------------------------------------------ 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la Circolare n. 8, in data 10 febbraio 2017, 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 

IGF, con la quale lo stesso Dicastero ha chiarito che, alla luce delle nuove disposizioni contabili, di 

cui al decreto legislativo n. 123/2011 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 

93/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è venuto meno il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa e contabile degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello 

Stato anche sui provvedimenti definitivi di pensione del personale militare che transita nella 

posizione dell’Ausiliaria.  

 

Nulla deve invece intendersi innovato per le pensioni tabellari militari, per i provvedimenti 

in materia di pensioni di guerra, per i provvedimenti pensionistici dell’Ordine Militare  d’Italia 

(OMI), per gli assegni vitalizi per le vittime di terrorismo, criminalità organizzata e del dovere ed in 

generale per tutti i provvedimenti di tipo risarcitorio o indennitario.  
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Sarà cura, pertanto, di codesti Centri trasmettere i provvedimenti pensionistici direttamente 

alle sedi INPS territorialmente competenti, come da fac-simile in allegato “A”, per la successiva 

messa in pagamento e la rituale notifica agli interessati. 

 

Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio al riguardo. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott.ssa Maura PAOLOTTI 
 

Per diramazione interna:  

Ai Direttori della 1^, 2^, 3  ̂e 4  ̂Divisione  

E, p.c.,  
Ai Capi del I, II e III Reparto 
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