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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Centro Unico Stipendiale Interforze
Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma

All.: 1(uno)

e-mail: cusi.stipendi@smd.difesa.it

OGGETTO: Periferizzazione 2^ fase - Apertura agli Enti periferici delle F.A. delle funzionalità
NoiPA per la gestione delle ritenute extra-erariali e degli assegni al nucleo familiare.
A

CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO

ROMA

CENTRO RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA MARINA

ROMA

COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA
SERVIZIO COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE
e, per conoscenza

ROMA

A

UFFICIO DI GABINETTO

ROMA

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

ROMA

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

ROMA

^^^ ^^^ ^^^
1. Com’è noto, alla fine dello scorso anno si è conclusa la prima fase del progetto in oggetto che,
ad oggi, consente agli operatori periferici di consultare le partite stipendiali del personale
(militare e civile) appartenente al proprio cono di visibilità, definito sulla base delle strutture
organizzative (UTE/UDS) concordate con ciascuna Forza Armata.
2. In concomitanza con un fisiologico periodo di assestamento che ha consentito alle Forze Armate
di assimilare il nuovo modello organizzativo ma anche allo scrivente di gestire il trasferimento
delle partite stipendiali dalla vecchia alla nuova struttura, di portare a termine le abilitazioni del
personale sul portale NoiPA in modalità “consultazione” e di organizzare sessioni formative
presso la sede NoiPA, è stata avviata la seconda fase della “periferizzazione”.
Nello specifico, con i referenti di NoiPA sono stati creati e messi a punto specifici Ruoli per
consentire agli operatori periferici delle Forze Armate di eseguire direttamente sulla piattaforma
stipendiale del MEF le variazioni amministrative connesse alle ritenute extra-erariali e gli
assegni al nucleo familiare (ANF) con il vantaggio immediato di ridurre di un mese i tempi di
applicazione a cedolino.
Per comodità di esposizione e di consultazione è stata predisposta, in allegato, una scheda
contenente gli elementi informativi più significativi del nuovo modello
3. In relazione a quanto precede, per garantire che il passaggio dall’attuale piattaforma (Unificato
WEB) a quella del MEF – NoiPA (SPT) avvenga senza soluzione di continuità, occorrerà
attenersi alle seguenti disposizioni:
-

nel mese di APRILE le variazioni sulle ritenute extra-erariali e gli ANF continueranno ad
essere effettuate attraverso la piattaforma di Unificato WEB. Queste, avranno effetto, come
noto, sulla rata del mese di giugno 2020. Nel corso del mese di aprile, NoiPA effettuerà le
abilitazioni dei ruoli a favore degli operatori periferici segnalati da ciascuna Forza Armata;
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-

nel mese di MAGGIO, gli operatori NON DOVRANNO PIU’ UTILIZZARE il sistema
Unificato WEB che, in ogni caso, non produrrà più flussi di variazioni di ritenute extra
erariali e ANF per il sistema NoiPA.
Occorre tener presente che le variazioni effettuate sulla piattaforma NoiPA hanno effetto sul
cedolino del mese successivo (in questo caso, maggio per rata di giugno). Poiché per il mese
di giugno le variazioni sono state già prodotte e trasmesse dalla BDUS con il flusso di
aprile, gli operatori potranno utilmente impiegare il mese di maggio per prendere confidenza
con la piattaforma NoiPA, approfondire il funzionamento del nuovo sistema ed effettuare,
eventualmente, variazioni sulle ritenute extra-erariali e gli ANF, facendo attenzione però a
non riproporre per il cedolino di giugno, variazioni già effettuate nel mese di aprile
attraverso la piattaforma di Unificato WEB;

-

dal mese di GIUGNO le variazioni stipendiali con cui accendere/variare/spegnere le ritenute
extra erariali e ANF DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE solo ed esclusivamente
attraverso la piattaforma di NoiPA.

Ogni Forza Armata, sulla base della modalità gestionale che ha deciso di adottare provvederà
alla specifica attività per il tramite di operatori periferici o centrali, ma sempre e solo attraverso
la piattaforma NoiPA, continuando ad attenersi alle regole che disciplinano l’organizzazione
amministrativa previste dal COM e dal TUOM in materia di competenze, doveri e responsabilità
di ciascuna organo connesso alla gestione stipendiale del personale.
4. Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si chiede di voler assicurare ricezione ed
ottemperanza. Seguiranno disposizioni di dettaglio con riferimento sia alla gestione delle
abilitazioni/disabilitazioni del personale operatore che alla funzionalità dei nuovi ruoli.
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