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Circolare  n.  6 8

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Applicazione dell’art icolo 5 4  del D.P.R.  2 9  dicem bre  1 9 7 3 ,  n.  1 0 9 2 ,
nel calcolo della  quota  ret r ibut iva  delle  pensioni  liquidate  ai  sensi
dell’art icolo 1 ,  com m a 1 2 , della  legge  8  agosto 1 9 9 5 ,  n.  3 3 5 ,
spet tant i a l  personale operat ivo  del Corpo nazionale  dei Vigili  del
fuoco e del disciolto  Corpo Forestale  dello  Stato

SOMMARI O: Con la presente circolare si forniscono le ist ruzioni per  l’applicazione
dell’art icolo  54  del D.P.R.  29  dicem bre 1973,  n. 1092,  nei confront i del
personale operat ivo del Corpo nazionale dei Vigili  del fuoco e del disciolto

 



Corpo Forestale dello Stato che ha m aturato un’anzianità cont r ibut iva al  31
dicem bre 1995  infer iore a 18  anni.
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1 .  Prem essa
 
Con  le circolar i n. 107 e n. 199 del 2021  sono stat i fornit i  i  cr iter i di calcolo  della quota
ret r ibut iva delle pensioni,  liquidate ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 12,  della legge 8 agosto
1995,  n. 335,  nei confront i del personale appartenente al  com parto difesa e per  alcune figure a
esso equiparate (Esercito,  Aeronaut ica, Marina,  Arm a dei Carabinier i  e Guardia  di Finanza)
dest inatar io dell’art icolo  54  del D.P.R.  29  dicem bre 1973,  n. 1092.  
 
Nello specifico è stato precisato che,  a  seguito del nuovo asset to giur isprudenziale definito
dalle sentenze delle Sezioni r iunite della Corte dei Cont i  n. 1/ 2021QM/ PRES-SEZ  e n.
12/ 2021/ QM/ SEZ del 2021,  per  coloro che sono cessat i  dal servizio con olt re 20  anni  di
anzianità  ut ile ai  fini previdenziali e che al  31  dicem bre 1995  vantavano un'anzianità infer iore
a 18  anni,  la quota di pensione ret r ibut iva deve essere calcolata con il  r iconoscim ento
dell’aliquota di rendim ento del 2,44%  per  il  num ero degli anni  di anzianità  cont r ibut iva
m aturat i  alla predet ta data.
 
Con  r ifer im ento alla part icolare disciplina pensionist ica prevista per  il  personale m ilitare
(com parto difesa e per  alcune figure a esso equiparato) , si r ichiam a l’art icolo 61  del D.P.R.  n.
1092/ 1973  che estende l’applicabilità di det ta norm at iva al  personale operat ivo del Corpo
nazionale dei Vigili  del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.
 
Per  effet to di quanto sopra,  l’equiparazione delle norm e pensionist iche del personale operat ivo
del Corpo nazionale dei Vigili  del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato alle norm e
previste per  le corr ispondent i  categorie dei m ilitar i  com porta,  anche alla luce della consolidata
giur isprudenza,  l’estensione della part icolare disciplina di cui all’art icolo 54,  pr im o com m a,  con
conseguente r iconoscim ento,  per  la determ inazione della quota ret r ibut iva del t rat tam ento
pensionist ico nei confront i di coloro che al  31  dicem bre 1995  avevano un’anzianità cont r ibut iva
infer iore a 18  anni,  dell’aliquota di rendim ento annua del 2,44% .
 
Con  la presente circolare,  il  cui contenuto è stato condiviso con il  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali,  si forniscono le indicazioni operat ive per  l’applicazione dell’art icolo  54  del
D.P.R.  n. 1092/ 1973,  per  effet to del r invio  previsto dall’art icolo 61  del m edesim o decreto, con
rifer im ento ai  cr iter i di calcolo  della quota ret r ibut iva delle pensioni liquidate ai  sensi
dell’art icolo  1, com m a 12,  della legge n. 335/ 1995,  al  personale operat ivo del Corpo nazionale
dei Vigili  del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato con anzianità  cont r ibut iva al  31
dicem bre 1995  infer iore a 18  anni.
 
  
2 .  Riesam e  dei t rat tam ent i pensionist ici  con anzianità  contr ibut iva  al  3 1  dicem bre
1 9 9 5  infer iore  a  1 8  anni
 
Con  r ifer im ento al  personale appartenente ai  set tor i  operat ivi,  com preso quello  appartenente
al  ruolo tecnico della carr iera diret t iva,  e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili  del



fuoco,  nonché ai  diret t iv i,  pr im i dir igent i,  dir igent i superior i,  agli ispet tor i,  ai  sovraintendent i,
agli agent i e agli assistent i del disciolto Corpo Forestale dello Stato,  nei cui confront i l’art icolo
61  del D.P.R.  n. 1092/ 1973  prevede l’applicazione delle norm e previste per  il  personale
m ilitare di cui al  Capo I I  del Titolo I I I  del citato decreto, si deve procedere al  r iconoscim ento
dell’aliquota di rendim ento del 2,44%  per  il  num ero di anni  di anzianità  cont r ibut iva m aturat i
alla data del 31  dicem bre 1995.
 
Si precisa che tale r iconoscim ento non  t rova applicazione per  coloro nei cui confront i è
intervenuta una sentenza passata in giudicato.
 
 
 
3 .  Modalità  applicat ive
 
L’I st ituto procede al  r iesam e d’ufficio dei t rat tam ent i  pensionist ici  del personale in esam e,
applicando,  per  la r ideterm inazione della quota ret r ibut iva, l’aliquota di rendim ento del 2,44%
per  il  num ero di anni  di anzianità  cont r ibut iva m aturat i  al  31  dicem bre 1995.
 
Per  gli appartenent i al  disciolto Corpo Forestale dello Stato,  i  benefici  previst i dall’art icolo 4  del
decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 165,  sono r ideterm inat i  secondo le m odalità sopra
descrit te.
 
Ai pensionat i  interessat i alla r icost ituzione del t rat tam ento pensionist ico in argom ento vengono
riconosciute le differenze sui ratei  arret rat i  dovute a seguito della r iliquidazione e gli interessi
legali e/ o la r ivalutazione m onetaria,  nei lim it i della prescrizione quinquennale,  da calcolarsi  a
r it roso dalla data della r iliquidazione,  ferm i restando gli effet t i  di eventuali at t i interrut t iv i
anter ior i.
 
I  t rat tam ent i  pensionist ici  da liquidare saranno determ inat i applicando,  alla quota ret r ibut iva di
cui all’art icolo 1, com m a 12,  della legge n. 335/ 1995,  la predet ta aliquota annua del 2,44% . 
 
 
 
4 .  Gest ione del contenzioso giurisdizionale
 
Nelle ipotesi  di giudizi  in corso,  in pr im o grado o in appello,  avent i  a  ogget to la dom anda,
avanzata dagli appartenent i alle categorie assim ilate ai  m ilitar i  ai  sensi  dell’art icolo  61  del
D.P.R.  n. 1092/ 1973,  di r icalcolo della pensione con applicazione dell’art icolo  54,  pr im o
com m a,  del D.P.R.  n. 1092/ 1973,  i  t rat tam ent i  verranno r iliquidat i  nei lim it i della prescrizione
quinquennale,  da calcolarsi  a  r it roso dalla data di not ificazione dell’at to int rodut t ivo,  salvo
l’effet to di eventuali at t i interrut t iv i anter ior i.
 
I  com petent i  uffici  am m inist rat ivi  dell’I st ituto  daranno com unicazione dell’avvenuta
riliquidazione ai  Coordinam ent i  legali regionali di r ifer im ento i  quali,  quanto ai  giudizi  pendent i
in appello,  a  loro volta  ne daranno not izia al  Coordinam ento generale legale.
 
 
 
5 .  Gest ione dei r icorsi  am m inist rat ivi
 
Con  r iguardo ai  r icorsi am m inist rat ivi  pendent i sulla m ateria in ogget to,  presentat i dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili  del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato,  si
rappresenta che,  alla luce dei pr incipi espressi  dalle Sezioni r iunite della Corte dei Cont i  con le
sentenze n. 1/ 2021QM/ PRES-SEZ  e n. 12/ 2021/ QM/ SEZ del 2021,  i  gravam i,  essendo volt i  a
ot tenere la r iliquidazione della quota ret r ibut iva del t rat tam ento pensionist ico con il
r iconoscim ento dell’aliquota globale del 44% , non  sono suscet t ibili  di accoglim ento in
autotutela.



 
Con  r iguardo,  quindi,  ai  r icorsi am m inist rat ivi  per  i  quali  è in corso l’ist rut tor ia,  sarà cura delle
St rut ture terr itor iali  e delle Direzioni regionali predisporre gli at t i di com petenza,  dando at to
dell’eventuale r iliquidazione,  e inserire nella “Procedura DI CA”  i  relat ivi provvedim ent i.
 
I n relazione,  invece,  ai  r icorsi che r isultano già inolt rat i  all’Ufficio di segreter ia degli Organi
Collegiali  e con r ifer im ento ai  quali  sia em esso un provvedim ento di r iliquidazione del
t rat tam ento pensionist ico,  le St rut ture terr itor iali  dovranno darne opportuna com unicazione al
Com itato di Vigilanza, ai  sensi  di quanto previsto dall’art icolo 5  del Regolam ento di procedura
dei r icorsi ai  Com itat i  di Vigilanza delle Gest ioni,  approvato con delibera del Consiglio di
Am m inist razione dell’I NPDAP n. 1249  del 5  luglio 2000  e m odificato con delibera del m edesim o
Consiglio di Am m inist razione n. 404 del 14  novem bre 2006.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  


