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Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, spettanti, a
decorrere dal 1° luglio 2010, agli allievi delle scuole militari.
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In vigore dal 10 dicembre 2010

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la , concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ailegge 5 luglio 1986, n. 342
militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l' , che autorizza il Ministro della difesa, diart. 1, comma 2
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle
predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la , recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di levalegge 24 dicembre 1986, n. 958
prolungata e, in particolare, la nota in calce alla tabella allegata alla legge medesima, nella parte in cui prevede che
agli allievi delle scuole militari viene corrisposto il trattamento economico spettante ai militari di truppa di leva, dalla
data del compimento del sedicesimo anno di eta';

Visto l'  e successive modificazioni, ai sensi delart. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
quale le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Visto il  recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornalieredecreto interministeriale 24 luglio 2009
spettanti, dal 1° luglio 2009, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data
dal 1° luglio 2010, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2010, pari all'1,5 per cento;

Decreta:

 Torna al sommario
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Art. 1

In vigore dal 10 dicembre 2010

 Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulie'», della Scuola1.
navale militare «Francesco Morosini» e della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con
decorrenza 1° luglio 2010, nelle seguenti misure:

 a) allievi del primo anno: euro 3,45;

 b) allievi del secondo anno: euro 3,79;

 c) allievi del terzo anno: euro 4,14.

 Torna al sommario
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Art. 2

In vigore dal 10 dicembre 2010

 All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 3.394,80 per l'anno finanziario 2010 e in euro 6.734,251.
per l'anno finanziario 2011, si provvede nell'ambito dei sottoindicati programmi della missione «Difesa e sicurezza
del territorio» a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:
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 a) quanto a euro 2.147,28 per l'anno 2010 e euro 4.259,55 per l'anno 2011 nell'ambito del programma
«Approntamento e impiego delle forze terrestri», U.P.B. 1.2.1, capitolo 4191;

 b) quanto a euro 717,60 per l'anno 2010 e euro 1.423,50 per l'anno 2011 nell'ambito del programma
«Approntamento e impiego delle forze navali», U.P.B. 1.3.1, capitolo 4311;

 c) quanto a euro 529,92 per l'anno 2010 e euro 1.051,20 per l'anno 2011 nell'ambito del programma
«Approntamento e impiego delle forze aeree», U.P.B. 1.4.1, capitolo 4461.

Torna al sommario
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