
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Centro Unico Stipendiale Interforze 

 

 

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 – 00187 Roma 
 PdC: cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it 

 Pos.Arch.:4550.5 

OGGETTO: Conguaglio contributivo e fiscale delle competenze erogate fuori dal sistema stipendiale 

NoiPA e certificazione unica 2020.  

A CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO 00100 ROMA 

 UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI 

RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA DELLA MARINA 
00100 ROMA 

 COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA 00100 ROMA 

e, per conoscenza 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 00100 ROMA 

 STATO MAGGIORE DELLA MARINA 00100 ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 00100 ROMA 

^^^^^^^^^^^^ 

Rif.to: Fg. Nr. M_D SSMD 0192438 REG2017in data 19-12-2017 di questo Centro. 

^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Com’è noto, come ogni anno, questo Centro deve trasmettere a NoiPA i dati relativi agli importi 

corrisposti al personale amministrato al di fuori del cd. “cedolino unico NoiPA” (cd. extra CU), al 

fine di consentire il conguaglio fiscale e previdenziale nonché l’elaborazione delle CU 2020 

(redditi 2019).   

2. I dati da comunicare comprendono sia le somme corrisposte e le ritenute operate al personale 

attraverso il cd. “cedolino militare” mensilmente elaborato dalla dipendente BDUS (dati 

ovviamente già residenti nel sistema “Unificato Web”), sia gli importi erogati e le somme 

trattenute direttamente dai Servizi Amministrativi, i cui dati devono essere inseriti nel sistema 

“Unificato web” a cura dei Servizi eroganti. 

3. Nel richiamare, per tale operazione, gli aspetti di carattere generale già contenuti nella scheda 

allegata al foglio in riferimento, si evidenzia l’assoluta necessità che i dati siano inseriti avendo 

particolare cura alla verifica della congruenza tra importi lordi erogati e trattenute previdenziale e 

fiscali applicate. 

4. In considerazione delle tempistiche imposte da NoiPA il termine ultimo per l’inserimento dei 

predetti dati nella la piattaforma “Unificato web”, è fissato al 10 gennaio 2020 p.v.. 

5. Con l’occasione, nell’esprimere apprezzamento per gli sforzi profusi da codesti Centri per 

ricondurre tutti i pagamenti nel cedolino militare, si ribadisce l’assoluta necessità che tale modalità 

sia ulteriormente utilizzata, con l’obiettivo di azzerare completamente i pagamenti al di fuori del 

“cedolino militare” elaborato da BDUS. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile automatizzare 

completamente le procedure di conguaglio fiscale, sollevando i Servizi Amministrativi 

dall’onerosa attività di inserimento di fine anno e riducendo al minimo il rischio di omissioni e/o 

errori. 

 

IL DIRETTORE 

Brig. Gen. Salvatore VERGARI 
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