All’ I.N.P.S.
Gestione pubblica
Sede Provinciale di

OGGETTO: Richiesta di ricalcolo della pensione ex art. 54 comma 1 TU 1092/1973 e rimborso
degli arretrati .
maturati.
Il sottoscritto ________________________ CF_________________________, nato a
__________________,
il________________________ e residente in __________________________, nella sua qualità di
militare (grado), appartenente a ____________________________, in quiescenza dal
__/__/______ e Titolare di pensione n°__________________________, erogata dalla sede
I.N.P.S. di ___________________________:
ATTESO CHE
con provvedimento di liquidazione n° ____________________________ recante la data del
____________, rilasciato dalla Direzione Provinciale I.N.P.S. di _____________________, sono
state attribuite le aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del T.U. 1092/1973, per il personale
civile, anziché quelle di cui all’art. 54 comma 1 del T.U. 1092/1973 per il personale militare al quale
lo scrivente appartiene in quanto arruolato _______________________, a far data dal
__________________ (anno arruolamento) e nel provvedimento così indicate: Quota A – anni
_______________ mesi _____________coefficiente di rendimento del ___________; Quota B –
anni _______________ mesi _______________, coefficiente di rendimento del ___________;
Totale aliquota pensionabile conteggiata.
Che l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 in luogo di quella prevista dall’art. 54, comporta
un’evidente penalizzazione per gli appartenenti al personale militare e che in ragione di ciò
potrebbero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota al 44% anziché al 35%.
CONSIDERATO



Che l’art. 54 T.U. 1092/1973 rubricato “Misura del trattamento normale”, è riferito al
personale militare;
Che l’art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma
Dini (Legge 335/1995) nella vigenza del sistema retributivo di calcolo pensionistico.






Che né la Legge 335/1995 né i successivi interventi al sistema pensionistico hanno mai
modificato tale norma, tutt’oggi in vigore.
Che è interesse del sottoscritto nella sua qualità di MILITARE in quiescenza con il Sistema
Misto, richiedere ed ottenere il ricalcolo della pensione a decorrere dal
__________________, con applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma dell’art. 54
del TU 1092/1973, relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in
quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi maturati e maturandi.
Per quanto sopra considerato:
INTIMA E DIFFIDA

l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante protempore presso la sede provinciale in epigrafe indicata, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della
aliquota pensionabile prevista dal citato art. 54 comma 1 T.U. 1092/1973, per le anzianità
retributive maturate al 31/12/1995, con l’applicazione dell’aliquota di rendimento per ciascun anno
corrispondente al 2,93%.
La presente valga a tutti gli effetti di Legge ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e
della costituzione in mora.

Firma _________________________________

