
    Modulo I.S.1   
 

 

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE 

FORZE ARMATE. 

 

MILITARE 

GRADO  F.A.  

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 

 

PERIODO DI CONTRIBUZIONE 

DATA DI ISCRIZIONE AL FONDO (1)  

DATA ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO PERMANNTE   

 

RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO 

PERIODO  MOTIVAZIONI % 

dal al   

dal al   

dal al   

dal al   

 

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO ANNUO LORDO 

[assoggettato alla ritenuta della cassa militare (2)] 

(vedasi l’allegato atto dispositivo n.__________ datato____________________) 

 

ACQUISIZIONE DIRITTO A PENSIONE 

SI NO 

 

 

 

__________________, lì ____________________ 

   FIRMA  

CSA/CU 

 

 _________________________________ 

 

 

 

Sito web: https://www.difesa.it/SMD_/EntiMI/CassaPrevFA/ 

 

  

https://www.difesa.it/SMD_/EntiMI/CassaPrevFA/


 
Allegato al Modulo I.S.1 

NOTE 
 

(1) Le date di iscrizione al fondo sono da intendersi 

- UFFICIALI 

 

 dalla data di nomina in SPE; 

 a nomina diretta, dalla data di promozione a Ten./S. Ten. di Vascello in SPE; 

 provenienti da altri ruoli, dalla data di iscrizione al fondo di provenienza; 

 provenienti dal complemento, dalla data in cui sono stati stabilizzati; 

 Cappellani militari, dalla data in cui sono stati stabilizzati o di nomina in SPE. 
 

- SOTTUFFICIALI 

 
ESERCITO ITALIANO – MARINA MILITARE 

 fino al 31.12.1982, dalla data di promozione a Serg. Magg./2° Capo; 

 dal 1.1.1983, dalla data di promozione a Sergente; 

 arruolati come Marescialli, dalla data di immissione nel ruolo Marescialli. 
 

 

ARMA DEI CARABINIERI 

 dalla nomina a Vicebrigadiere; 

 provenienti da altri ruoli, dalla data di iscrizione al fondo di provenienza, fermo 
restando che il fondo Appuntati e Carabinieri è stato istituito a decorrere dal 

1.2.1989; 

 arruolati come Marescialli in ferma quadriennale, dalla data di nomina a 
Carabiniere. 

 

 
AERONAUTICA MILITARE 

 dalla data di promozione a Sergente; 

 arruolati come Marescialli, dalla data di immissione nel ruolo Marescialli. 
 

- APP./CAR. 

 

ARMA DEI CARABINIERI 

 arruolati come Carabinieri in ferma quadriennale, dalla data di nomina a 
Carabiniere e comunque non prima del 1.2.89, data di istituzione del fondo per 

il personale appartenente al ruolo di Appuntati e Carabinieri. 
 

 

(2) Trattamento economico fisso e continuativo assoggettato alla ritenuta obbligatoria delle 

casse militari (vds. ultimo cedolino stipendiale) che concorre a calcolare l’indennità 

supplementare. 

Importi annuo lordo 
Ufficiali Generali e 

Ufficiali Superiori 

Ufficiali Inferiori e 

restante personale 

Stipendio X  

Stipendio parametrale (compresa IIS conglobata)  X 

Classi biennali stipendiali  X  

Scatti biennali stipendiali X  

Assegno personale stipendiale (eventuale)  X 

Indennità vacanza contrattuale  X 

Retribuzione individuale anzianità (eventuale)  X 

Benefici invalidità di servizio (eventuale) X X 

Assegno funzionale (17/27/32 anni di servizio)  X 

13^ Mensilità delle precedenti voci X X 
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