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OGGETTO :  Pagamento “Indennita’ di perequazione” ex DPCM 23.12.2021 e “Indennita’ di  

Amministrazione” ex CCNL 2019-2021: mancato riassorbimento assegno ex 

militari transitati nei ruoli civili. Problematica Noipa  

 

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

 

Con riferimento alla problematica in oggetto ed alle richieste avanzate da codeste OO.SS. si rappresenta 

quanto segue: 

1. i competenti Uffici del MEF-NOIPA nella riunione tecnica tenutasi nella prima decade di 

maggio hanno assicurato che procederanno all’adeguamento delle attuali procedure informatiche 

in modo da pervenire alla risoluzione definitiva delle criticità già segnalate più volte 

dall’Amministrazione in merito al mancato riassorbimento dell’assegno ad personam in 

presenza di incrementi dell’indennità di amministrazione e dell’indennità di vacanza 

contrattuale.  

2. i tempi di adeguamento delle suddette procedure, tuttavia, non consentono di risolvere il 

problema entro il corrente mese, in quanto il sistema informativo NOIPA è impegnato nelle 

lavorazioni massive finalizzate al pagamento dell’indennità di amministrazione in applicazione 

del CCNL 2019-2021 Funzioni Centrali, entrato in vigore il 10 maggio 2022; 

3. è stata esclusa, in quanto non consentita dal quadro normativo vigente, la possibilità di 

posticipare il pagamento dell’indennità di amministrazione in favore degli ex militari dopo 

l’adeguamento del sistema informativo di NOIPA; 

4. pertanto, alle luce di quanto sopra, SMD-CUSI e la scrivente Direzione genrale hanno 

concordato che gli Uffici Amministrativi della Difesa, dopo il pagamento degli arretrati 

dell’indennità di amministrazione e degli aumenti stipendiali, provvederanno ad adeguare 

l’assegno del personale ex militare e ad effettuare l’attività di recupero delle somme nel rispetto 

della vigente normativa (quinto d’obbligo, rateizzazione, unica soluzione con il consenso 

dell’interessato, ecc.) entro la fine dell’anno laddove possibile; 

5. si rassicura che il pagamento degli arretrati relativi agli anni 2019-2021, sottoposto a regime di 

tassazione separata, non determina un incremento dell’imponibile fiscale e pertanto, sotto tale 

profilo, non condiziona l’ISEE, mentre gli effetti della tassazione corrente relativi agli arretrati 

riferiti ai primi mesi del 2022 saranno sterilizzati dall’attività di recupero delle somme. 
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