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                            NOTA INFORMATIVA 
 

                            NOTA ESPLICATIVA CEDOLINO UNICO 

 

Con implementazione del cedolino Unico a cura del MEF, con gli emolumenti del mese di Gennaio 

2016: 

  

    - è stata aggiunta una seconda pagina nella quale viene riportato il dettaglio delle competenze 

accessorie extra-cedolino. 

Nell’occasione si è provveduto a fornire maggiori informazioni possibili infatti a differenza di 

quanto indicato per le competenze in prima pagina, dove si hanno solo due colonne Lordo (relativo 

al Lordo RAP) e Netto (relativo al Netto RAP), nella seconda  si forniscono i dati relativi al 

Lordo RAP, Netto RAP, IRPEF e Netto Mano. Quindi nel caso si voglia effettuare il confronto 

degli importi tra la mensilità dei mesi precedenti e quella di Gennaio 2016 si deve avere cura di 

raffrontare la colonna Netto (relativa al Netto RAP) delle Competenze in prima pagina (mesi 

precedenti) e la colonna Netto RAP del Dettaglio in seconda pagina (mese di Gennaio 2016). 

  

    -  si sono calcolati gli straordinari con l’aliquota massima relativa al mese di dicembre 2015, 

leggermente maggiore alla reale, in quanto tali importi dovevano essere pronti prima del lancio 

stipendiale al fine di ottenere autorizzazione alla spesa dal predetto dicastero. Tale calcolo 

però non ha modificato il totale IRPEF che il singolo amministrato ha pagato nel mese di Gennaio 

2016 in quanto l’importo in più è stato compensato con un minore esborso di tributo sui restanti 

emolumenti.  

Si ricorda comunque che il trattamento stipendiale mensile è provvisorio ed oggetto di 

rideterminazione a fine anno. 

  

     - Nella tabella di dettaglio delle competenze accessorie extra-cedolino potrebbero mancare 

alcuni gli importi di turni/ore/presenze, non perché ci sia stato un errore ma perché le SAP 

provinciali potrebbero non aver fatto in tempo ad inserire tutti i dati previsti in relazione al 

ridotto numero di giorni di apertura del sistema dovuto al passaggio a Cedolino Unico. 

 

      Per sintetizzare nulla è cambiato in merito agli importi rispetto all’anno scorso l’unica 

differenza è che prima le ritenute erano inglobate  mentre adesso sono specificate e distinte 

ma non sono cambiati gli importi   

  

                       

 

                    Roma, 21 gennaio 2016.                           Il Cocer Carabinieri 


