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DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MIL/TARE

Proto n. DGPMf4/1l/1-21.i)21iK l fA
Palazzo Aeronautica

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Maggiorazione delIa base
pensionabile (art. 4, corruni1 e 2).

Riferimento: Circolare n. 1000/165/97/D.8. delIa Direzione Generale
delle Pensioni in data 15.4. 1998.

1. Con la circolare in riferimento, la Direzione Generale delle
Pensioni ha evidenziato che, per I' attribuzione dei 6 scatti
stipendiali, previsti dall'art. 4, corruni1 e 2, del decreto
legislati vo in oggetto, I' Ente competente alIa emissione delIa
dete~i~~zione stipendiale (al Quale l'interessato dovra

. inoltrarela domanda intesa ad ottenere l'attribuzione del
beneficio) ne quantifichera I' onere sulla base delIa relati va
comunicazione dell' Ufficio Arrrrninistrativo dell' ul tima sede' di
servizio (pagg. 3-4 allegate in copia),

2. In merito, al fine di un pili rapido ed efficace svolgimento delle
relative pratiche, nonehe per un pili diretto e soddisfacente
rapporto del personale mili tare interessato con
l'Arrrrninistrazione, si dispone che:

- Ie domande di attribuzione dei 6 scatti dovranno essere
inviate, per competenza, al Servizio/Ente Amministrativo di
appartenenza e, per conoscenza, alIa Direzione Generale per il
Personale Militare - IV Reparto - 11A Divisione - Roma;

- il Servizio/Ente Amministrativo dell' ul tima sede di servizio
provvedera tempestivamente, in via provvisoria, al calcolo
dell'importo dei 6 scatti stipendiali spettanti al personale
destinatario, nonche, contestualmente, alIa quantificazione del
relativo onere nei confronti del personale di cui all'art. 4,
2° commadel decreto legislativo in oggetto.



seguito fg. n. DGPMl4/1lll-2i521y .:..-/.-\ del
Palazzo Aeronautica

Si precisa, peraltro, che nel periodo transitorio,
esclusivamente per il personale della Marina Militare e per gli
Ufficiali Generali dell'E.I., a motivo dell'attuale state delle
procedure e della documentazione relativa, il calcolo dei 6
scatti stipendiali sara effettuato, in via diretta ed
imrnediata, a livello centrale, dalla competente Divisione di
Persomil.

Al fine dei sopracitati adempimenti, la scrivente provvedera ad
inviare agli Enti di appartenenza degli interessati
questione gia pervenute, conservandone copia
parimenti procederanno i suddetti Enti per
eventualmente gia acquisite.

Ie istanze in
autenticata;
Ie istanze

3. Questa Direzione Generale procedera successivamente, qualora non
gia· provveduto, alIa predisposizione degli atti formali
determinativi del citato beneficio, sulla cui base i Servizi/Enti
Arruninistrativi competenti effettueranno, se del caso, la
riliquidazione dell'onere sulla scorta delIa "retribuzione" ex
art. 2, carnna9, delIa leaae n. 335/95.

4. Codesri Comandi sono invitati a voler impartire Ie conseguenti
direttive ai Servizi/Enti Arruninistratividipendenti, disponendo,
altresl, che tutto il personale interessato sia informato in modo
capillare del contenuto delIa presente circolare.

5. Nell'evidenziare che la presente Circolare modifica ed annulla
eventuali difformi disposizioni emesse sull'argomento dalle ex
Direzioni Generali del personale militare, sirimane in attesa di
cortese cenno di ricezione.

IL DlRE'ITORE GENERALE
( Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO)
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OGGETTO:D. L.vo 30 aprile 1997, n.165,
Modalita applicative delle disposizioni aventi riflessi
di natura pensionistica.

I trattamenti pensionistici del personale militare.
avuto riguardo alla pec.u·liarita del rapporto di impiego ed a.i
diffefenti limiti di eta, sono stati armonizz~ti - come ~ noto
- con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, ai princ.ipi
ispiratori della "riforma" ex lege n'.335/95.

.8i forniscono pertanto, per la parte di c9mpet~nza,
le seguenti indicazioni al riguardo:

Le disposiz.ioni di c.ui al menzionato decret.o trovano
applicazione nei con£ronti di tutti i militari delle FF.AA.,
ivi compreso il persona~e dell1Arma dei Carabinieri.

la percezione da parte deillinteressato dell'indennnita di
ausiliaria e subordinata alla mani£estazione di volont-3.del



medesimo all'atto del collocamento in tale posizione
(mediante apposita dichiarazione scritta da inviare -alla
competente Direzione Generale del Personale ed all'Ente
amministrativo preposto al pagamento della pensione
provvisoria) attestante la propria disponibilita all'impiego
presso l'Amministrazione di appartenenza ~vvero presso altre
pubbliche Amministraz;On;j
Con decreto legislativo 30 dicembre 1997 n.498 sana state
stabilite le condizioni per la permanenza no~ch~ le cause di

1t
esclusione dall'ausiliaria; precisazioni inproposito saranno])'
.fornite dalla competente Direzione Generale del 'Personale
Militare. .
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il personale avente titolo al trattamento" pensionistico che
sara liquidato in tutto 0 in parte con il sistema
contributivoacquisisce - con la permanenza nella posizione
di ausiliaria il diritto alla rideterminazione della

-pensione (precedentemente calcolata con il coefficiente
indica to nella tabella A allegataalla legge 335/95 e
corrispondente all'eta posseduta alllatto del collocamento in
ausiliaria) sulla base del nuovo coefficiente correlato
all/eta raggiunta all'atto del tran~ito nella riserva.

la misura dell' 80/0' stabilita per la quantificazione
dell'indennita di ausiliaria spettante al personale che
accede ovvero g1.a si trova in' tale posizione giurid:tca; ~
ridotta ~gni anno - adecorrere dal 1° 1998 - di un
punto percentuale fino alla concorrenza
La cennata indennita continua a non essere degli
aumenti perequativi ex lege n·.~o/WjJ

al personale militare che sia sprovvisto dei requisiti
psicofisici per accedere 0 permanere in ausiliaria: ed i1 cui
trattamento ~ liquidato in tutto 0 in parte con il sistema
contributivo, spetta all' atto della cessaz ione da 1
servizio un incremento dei contributi di importo pari a
cinque" volte" l'ammortta"re---dei'contriouti" stessi commisurati
alla base imponibile dell'ultimo anno di servizio.



11 personale dell'Arma dei
del 31 dicembre 1995 di un
(senza arrotondamento) e.'sistema contributivo, puo optare, in alternativa

, -'

collocamento in ausiliaria, per 10. suddetta maggiorazione.

Carabinieri, in possesso alla data
servizio utile inferiore a 18 anni
destinatario percio del cennato

P ]gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in
~ ~servizio permanente delle FF.AA., ivi compresa l'Arma dei
9 .•
j ~Carabinieri, hanno diritto all'atto della cessazione

I ~(successiva 0.1 1° g:;,?llilio 1998), _~a qualsiasi causa, I'

1~:~:~~~~:-\ae-re:.~ ~{~-{~;~ii~;{~ 11~~·;~~:~~r i~nuzcto::e~_od{ s:g u~:: t ~~

:stipendiali do. s~mmare'alla base 'pensionabile precedentemente
:dete:rmi~~t-a-p\:~r·.'il ~~lc~lo delta'pen:~i'one in quota Ae B.

?
, Ilbenefici·o. n~~ c~~~ete -in caso di cessazione dal servizio!)1
~per. non idoneita agli uffici delgrado ovvero per perdita del
. grado. ---.---

;
. .

Ciova porre in rilievo 10. possibilita di considerare in sede
di determinazione della pensione, per effetto della
disposizione di cui all'art.70 lett.i del D.L.vo 30
dicembre 1997,. n. 490, uno stipendio "omogeneizzato" al grado
superiore contestualmente agli aumenti di cui sopra.

d dOHArVG;-F;o k.P~Yu
il personale in parola, che cessa "~ domanda" anticipatamenteV Y -
rispetto_.-aLJimite di eta (ivi compresi, quindi, gli
ufficiali collocati in congedo ai sensi dell'art.43 5°
comma - della legge n.224/86) potra comunque usufruire dei
m~.nzi-onati -aumenti previa p.agamento della contribuzione
suppl~mentare (cfr. successiv~ 3° comma) calcolata sulVa base.. '

contributiva definita all'atto d,ella, cessazione e per. gli
anni mancanti 0.1 raggiungimento de 1 limite di eta corre lato
0.1 grade 'rivestito: .

A tale proposito l'Ente competente 0.110. emissione
determina·zi-one-. stipendiale ... sottostante alIa pensione
quale lfin~eress~to dovra inoltr~re 10. domanda intesa

de lia
( 0..1

ad



ottenere l'attribuzione del beneficia) vo~ra,
contestllalmente, quantificarne l'onere sulla base della
comunicazione attestante la "retribuzione" ex art.2, 9°
comma, della legge n.335/95 definita all'atto della

4 cessazione - che l'Ufficio Amministrativo dell'ultima sede di
'servizio avra cura di trasmettere all'Ente stesso:il relativo
importo sara successivamente recuperato sui trattamento - di

~

.qUieSCenza mediante ritenute mensilij copia autenticata delia
suindicata domanda dovra essere allegata alia determinazione

..di cui sopra. _

E' altresl. stabilito che a decorrere dal ~o gennaio 1998 la
ritenuta in canto entrate tesoro gia operata sulla base
contributiva ex art.2, 9° comma, delia legge n.335/95
(coacervo di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a
titolo di retribuzione in denaro 0 in natura) sia aumentata -
ai fini della corresponsione degli aumenti periodici in
para la - de 110 0,20%, percentuale a sua va lta suscet t ibi le
dell'incremento annuale delia 0,02/0, fino alla concorrenza
della misura "a regime" pari allo 0,40% dal 1° gennaio 2008
nei confronti del personale in possesso, alla data del 31
dicembr'~_ ]J_9~ di 'un' anzianita di servizio utile di 18 anni
tale da determinare il computo della pensione secondo il
sistema tetriblltivo.
Nei riguardi del personate, sprovvisto alia data del 31
dic~re 1995 della menzionata anzianita contributiva di 18
anni e quindi can diritto alla pensione liquidata in tutto a
in parte con il sistema contributivo, la ritenuta in conto
entrate Tesoro di cui sopra dovra essere applicata, nella
misura ordinaria, su una maggiorazione figurativa del 15 per
cento nello stipendio, comprensivo della retribuzione

. individuale di anzianita (R.T.A.) e degli scatti gerarchici,
ove coesistano tali emolumenti.

i 1 criteria de lla maggiorazione figurat iva de 110 st ipendio
nella misura dellS per cento trovera altresl applicazione
nei confronti del personale che, dopo aver maturato almeno
cinque anni di iscrizione nelsistema contributivo, avra
optato _per il calcolo delVintera pensione can le regale di
tale sistema.
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AIt.5 - Computo dei serv~z~ operativi e riconoscimento dei
servizi prestati pre - ruolo,

a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli aumenti del periodo di
servizio riconosciuti al personale militare in funzione dello
svolgimen~o di un servizi6di imbarco (art.19 del T.U.
n.l092/73), di volo (art. 20 dello stesso T.U.), di confine
(art.21), quale addetto ai'reparti di correzione 0' agli
stabilimenti militari di pena (art.22), servizio svolto
presso sedi considerate disagiate (art.8 della legge
n.838/73) di campagna (art.17 della legge 187/76) e di
istituto (art.3 della legge n. 284/77), non possono eccedere
complessivamente i cinque anni.

nei confronti del personale che avra il trattamento
pensionistico liquidato , in tutto 0 in parte, con il sistema
contributivo, tali aumenti (nel limite stabilito di cinque
anni) sono riconosciuti validi al fine del raggiungimento
dell' anzianita massima di quaranta anni, titolo CJ.ualificante
per poter accedere alla pensione di vecchiaia.
In tali. fattispecie, per la determinazione della pensione
secondo il menzionato sistema contributivo, il montante
individuale dei contributi maturato all'atto della cessazione
e. moltiplicato per il coefficiente di trasformazione
correlato al 57° anno di eta (4,720%) indicato nella tabella
A allegata alla legge n.335/95.

i periodi di servizio comunque
riscattati, con un onere parziale a
fino ad un massimo di cinque anni,
degli aumenti di cui al precedente

prestato possono essere
carico dell'interessato e

ai fini del riconoscimento
1° comma.

In merito alle modalita operative di tale disposizione si
precisa quanta segue:

- destinatari della norma sono
leva prolungata 0 breve, ~
riscatto solo in costanza di
collochino successivamente al

anche i militari in ferma di
quali potranno chiedere il

servizio e per periodi che si
1° gennaio 1998;



I soggetti che non hanno superato il cennato limite di cinque
anni potranno ovviamente- presentare istanza agli Enti
competenti all'istruttoria dei riscatti delIa specie. .~...~.

\'.'

I requisiti e le modalita di accesso alla pensione di
anzianita sono state illustrate da questa Direzione Generale
can la circolare· n.1000/449/97 in data 22 gennaio 1998
emanata con riferimento alIa legge 27 dicembre 1997, n.449,
collegata alla Finanziaria.

i~ periodo di permanenza in posizione ausiliaria (fissato in
otto anni dall'art.6 - 6° comma - delIa legge n.404/90) e
gradualmente ridotto di un anno ogn~ tre anni fino alIa
cQncorrenza (dal 1° gennaio 2004) dell'arco temporale
previsto dall'art.3 2° comma del decreta oggetto di
esame: per il triennia 1998-2000 la durata deve' intenders i,
pertanto, limitata al compimento del 7° anno cosi come per il
triennio 2001-2003 al compimento del 6°.
Da cia consegue che I'aver maturato al 1° gennaio 1998 un
periodo eccedente i 7 anni ed al 1° gennaio 2001 un pe~iodo
superiore ai 6 anni comportera il transito, alle cennate
date, nella posizione della riserva.

sana riconosciuti validi - anche se eccedenti il limite di
cinque anni gli aumenti dei periodi di servizio gia
maturati al 1° gennaio 1998 senza possibilita, in tale
ipotesi, di acquisire ulteriori maggiorazioni~

le facolta previste dagli artt.32, 7° comma (cessazione dal
servizio can diritto alIa promozione al grado superiore il
giorno antecedente la cessazione stessa per i tenenti
colonnelli e gradi equiparati can 30 anni di servizio
effettivo ovve~o 7 _anni dipeE"m<3..l1enzaneJ _gr.ado),e 43" 5°
comma, delIa Legge n.224/86 (collocamento nella riserva degli
ufficiali che si trovino a non ·piu di 4 anni dal limite di



eta can diritto dei medesimi al trattamento pensionistico che
sarebbe lara spettato qualora fossero rimasti in servizio
fino al limite di-eta medesimo) possono essere esercitate per
un periodo massimo di 4 _anni- dall' entrata in vigore della
rtorma e cioe entro il 31 dicembre 2001: tali facolta sono
riconosciute anche agli ufficiali che maturino le previste
condizioni nel corso del quadrienhio.

gli ufficiali collocati nella posizione di servizio
p~rmanente "a d_isposiz-ione" (ant-eriormente_ all' entrata in
vigore del D.L.vo n.165/97) in applicazione delcombinato
dispos to deg li _artt. -29 _(non idoneita all' avanzamento) 41
(rinunciatario ai corsi a agli esami) e 42 (rinuncia
all'avanzamento) delia legge n.1137/55, che cessano dal
servizio ai sensi dell'art.20, 3° e 4° comma, delia legge
n.113/ 5~ per compimento del periodo massimo di 4 anni di
permanenza in detta posizione se in possesso di
un'anzianita contributiva (servizio utile) ex tab.B allegata
al D.L.vo n.503/92, di:

16 anni dal 10 gennaio 1993 al 31.dicembre 1994
17 anni dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996
18 anni dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
19 anni dal 1° gennaio 1999 al 31 d:Lcembre 2000
20 anni dal 2001 in poi,

hanno diritto al trattamento pensionistico, ivi compreso il
collocamento in ausiliaria, che sarebbe loro spettato quali
cessati ~er raggiungimento del limite di eta.
Successivament~ al 1° gennaio 1998 gli.anni di cui sopra, per
effetto dell'art.59 1° comma lett.b delia legge 27
dicembre 1997, n.449, non possono essere piu arrotondati
all'intero.

\

per un periodo transitorio di 10 anni -- a decorrere dal 1°
gennaio 1998 e consentito il collocamento in ausiliaria
(oltre che per il raggiungimento del limite di eta) anche su
domanda di parte qualora, alia data di cessazione, sia state

IImaturato un servizio effettivo di non meno di 40 anni senza
, alcun _-arrotondamento. ----~--- -----------

La permanenza in tale posizione e stabilita in 5 anni.



il personale militare (cessato dal servizio successivamente
al 27 settembre 1996 e collocato, per mancanza dei
presupposti di legge, nella riserva) ha facolta di chiedere

.entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e
sempreche abbia maturat8 all' atto della cessazione non meno
di 40 anni (senza arrotondamento) di servizio effettivo, di
essere co llocato - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - ne lla
categoria dell'ausiliaria.
Larelativa istanza dovra' essere presentata alla competente
Direzione Generale per il personale che, nel dar corso
all'emissione dei decreti attestanti ~l· collocamento
nell'ausiliaria, vorra darne comunicazione anche all'Ente che
gestisce la part ita di pensione provvisori~.
La permanenza in detta posizione giuridica saralimitata al
periodo residuale di cinque anni decorrenti dal congedo e,
comunque, non oltre il compiment~ del 65° anno di eta.

Tutte le disposizioni precedentemente illustrate entrano in
vigore il 1° gennaio 1998.
Sono fatte salve, fino a quella data, le aliquote di
rendimento annuali previste per il personale militare
dall'art.54 del T.ll.' n.10n/73, e precisamente il 2,25/0, per
i sottufficiali delle Forze Armate, ed il 3,60% per i
sottufficiali e gli appuntati dei Carabinieri.
A decorrere dalla cennata data del 1° gennaio 1998 nei
confronti del citato personale trovera applicazione l'art.17

1° comma - odella legge n.724/94 (aliquota annua di
rendimento pari al 2%).
Nei confronti degli ufficiali, che alia stessa data del 1°
gennaio 1998 hanno acquisito, per aver maturato un' anzianita
contributiva di almeno 20 anni, l' aliquota pensionistica del
44% continuera, invece, ad avere valenza - per effetto del.
combinato disposto ex citato art.17, 1° comma, decla le'gge
n.724/94 ed art.2, 19° comma, delia legge n.335/95
l'aliquota annua dell'1,80%.
Gli ufficiali con un servizio utile inferiore a 20 anni (al
1° gennaio 1998) non potranno comunque usufruire
dell'aliquota dLrendimento ex art.i7, 1° comma, della legge
724/94 (n,) attesoche i medesimi risultano destinatari, per
il calcolo d~.!:..~~_gu_ot_a_p.ensione .corre·lata alle anzianita
maturate successivamente al 1° gennaio 1996, del sistema
contributivo.



Si ritiene utile, infine, fornire indicazioni per la
determinazione del servizio utile propedeutico
all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati alla
~iminuzione dell'aliquota pensionistica, della massima
anzianita contributiva.

- occorrera, in via pre 1iminare, accertare l'aliquota
effettivamente maturata .al 1° gennaio 1998 aggiungendo alla
percentuale correlata agli anni interi la quota di
rendimento rapport at a ai mesi (la fraz ione del mese non
superiore a quindici giorni dovra essere trascurata
computando invece per un mese quella superiore);

sara possibile conseguentemente definire l'ulteriore
periodo di servizio (utile) necessario a colmare la
differenza tra la misura massima (80%) e quella accertata,
avuto riguardo alla intervenuta minor incidenza
dell'aliquota annua (2%).

I Comandi/Enti territoriali vorranno dare alIa
presente circolare (diramata previo l'avviso di concordanza di
Segredifesa) la piu ampia diffusione tra il personale
dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente Generale(v;;;:.~


