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1. Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha recentemente 

interessato questo Centro Unico Stipendiale Interforze in merito alle procedure di gestione e 

rimborso degli oneri stipendiali per il personale militare in posizione di "comando" presso gli 
enti della Guardia di Finanza. 

 
2. Come noto, gli oneri finanziari del trattamento economico fondamentale ed accessorio connessi 

all'impiego di personale militare comandato presso altre Amministrazioni dello Stato sono a 

carico di quella utilizzatrice (art. 1777 del C.O.M.). Con il passaggio al sistema del “cedolino 
unico”, per il personale comandato presso Amministrazioni gestite dalla piattaforma informatica 

NoiPA, non si richiede più il rimborso delle competenze attraverso il versamento in conto entrate 
del bilancio della Difesa, ma si procede al transito della partita stipendiale del militare censita su 
NoiPA, dal centro stipendiale della Forza Armata di appartenenza all'Amministrazione 

utilizzatrice. Tale procedura è peraltro, chiaramente indicata nella direttiva SMD – P 103 
“Impiego del personale militare presso le altre Amministrazioni dello Stato – ed. 2015 (reperibile 

sul portale Difesa.it). 
 

3. Nel caso specifico del personale comandato presso enti della Guardia di Finanza (anch’essa 

transitata nel sistema NoiPA), sembrerebbe che solo la Marina Militare adotti la suddetta 
procedura mentre le restanti Forze Armate continuano ad utilizzare la modalità del rimborso 
delle competenze che, dal 2016, deve essere utilizzata solo per il personale militare comandato 

presso Amministrazioni esterne alla piattaforma NoiPA. 
 

4. In relazione a quanto precede, si invitano codesti Stati Maggiore a sensibilizzare le articolazioni 
di F.A., ai vari livelli interessati, al fine di adottare con immediatezza le procedure previste dalla 
citata direttiva di SMD nei confronti di tutte le Amministrazioni gestite da NoiPA. 
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