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CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO 

Via Sforza, n. 17 - 00184 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO CNA ROMA 

Indirizzo di PEI: cna@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: cna_esercito@postacert.difesa.it 
   

    
  Roma, 

Allegati:  1 (uno) Magg. GAGLIONE, 1022753 

Annessi:  // enzo.gaglione@esercito.difesa.it 

 

OGGETTO:  Erogazione liberale in favore della Protezione Civile per emergenza COVID-19. 
 

 

A ENTI / DISTACCAMENTI / REPARTI /  

 COMANDI DI F.A. / INTERFORZE LORO SEDI 

e, per conoscenza: 

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 Centro Unico Stipendiale Interforze ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

 I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale  ROMA 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif.: 

a. avviso 174, in data 20-04-2020, di NoiPA (non a tutti); 

b. f. n. M_D SSMD REG2020 0060861, in data 21-04-2020, di SMD - CUSI (non a tutti). 

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

1. In risposta alle molteplici manifestazioni di solidarietà del personale del Dicastero, espresse 

anche attraverso le rispettive Rappresentanze, il MEF-NoiPA ha reso nota la possibilità per 

ciascun amministrato di sostenere il Dipartimento della Protezione Civile nel contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite un’elargizione liberale trattenuta in busta 

paga. 

2. Pertanto, il personale amministrato che desideri aderire all’iniziativa dovrà trasmettere al 

seguente indirizzo di posta elettronica di questo Centro, all’uopo attivato e riservato alla propria 

categoria, l’allegata dichiarazione di adesione volontaria, debitamente compilata e sottoscritta 

nella parte dedicata, corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità: 

- donazionecovid19militari@cnaei.esercito.difesa.it (per il personale militare); 

- donazionecovid19civili@cnaei.esercito.difesa.it (per il personale civile). 

3. Ai fini dell’eventuale revoca all’adesione, l’amministrato andrà a compilare la parte dedicata 

dell’anzidetta dichiarazione e trasmettere la stessa al citato recapito riservato alla propria 

categoria, allegando sempre una copia di un documento d’identità in corso di validità. 

4. Al riguardo, si evidenzia che, a mente degli incentivi fiscali recentemente introdotti dall’art. 66 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per le erogazioni liberali poste in essere attraverso tale modalità, 

nell’anno 2020 sarà applicata, in fase di elaborazione delle Certificazioni Uniche (CU) 2021 

(redditi 2020), una detrazione dall’imposta lorda ai fini IRPEF pari al 30%, per un importo non 

superiore a 30.000 euro. 
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5. Nell’invitare codesti Organismi a voler rendere edotto il proprio personale dei contenuti 

succitati, al fine di garantire l’immediata diffusione e consultazione, la presente lettera sarà 

pubblicata nella web app di F.A. e sul sito intranet di F.A., agli indirizzi: 

 https://intranet.esercito.difesa.it/it/news.page; 

 https://intranet.esercito.difesa.it/it/docdisp_cna.page. 

6. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili al riguardo. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Fabrizio SELLANI) 
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