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Prot. n. 2/2021 del 11 gennaio 2021 

 

 

Al      Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale  

 

            Presidente Dott. Pasquale Tridico 

                                               Tramite pec: dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it 

 

                      Direzione Centrale Pensioni 

Tramite pec: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it 

 

 

Oggetto: Sentenza n.1/2021 Corte dei conti - Sezioni Centrali Riunite – calcolo della 

quota di pensione retributiva in favore del personale militare in regime “misto”. 

 

1. Con la sentenza in oggetto le sezioni centrali riunite della Corte dei conti hanno risolto 

l’annosa questione relativa all’aliquota da applicare per il calcolo della quota retributiva 

(ex. art. 1 comma 12 della Legge n. 335/1995) in favore del personale militare cha al 

31.12.1995 vanta un servizio utile minore di 18 anni. 

2. Più nel dettaglio, il massimo organo della giustizia contabile ha stabilito la massima 

giurisprudenziale secondo la quale per il calcolo della quota retributiva di cui all’art. 1 

comma 12 della Legge n. 335/1995 nei confronti del personale militare non trova 

applicazione l’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, sinora applicato da codesto Istituto, ma 

l’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 reinterpretato alla luce delle modifiche 

intervenute con la legge n. 335/1995 e quindi con l’applicazione di un’aliquota di 

rendimento pari al 2,44% annuo per ogni anno di servizio.  

3. Per quanto sopra, si invita codesto Istituto a provvedere con cortese sollecitudine: 

 al ricalcolo delle pensioni già liquidate con la precedente errata aliquota del 2.33% 

sino al 15° anno e dell’1,8% dal 15° anno di servizio utile in poi, applicando la nuova 

e corretta aliquota del 2,445% annuo nei confronti di tutti i finanzieri transitati in 

quiescenza;   

 all’emanazione di precise e tempestive direttive in particolare per il vostro Polo 

Nazionale dedicato al personale della Guardia di Finanza con sede a Viterbo, 

affinché da qui in avanti la liquidazione della quota di pensione retributiva del 
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personale della Guardia di Finanza sia adottata con l’applicazione della nuova e 

corretta aliquota del 2,44% annuo. 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.  

                  

               Il Segretario Generale SILF 

         Francesco Zavattolo 
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