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ALIQUOTA 2,44% PER CONTRIBUTI SINO AL 1995 
ORA L’ INPS LA RICONOSCE ANCHE AL CNVVF 
CRONISTORIA DELL’ENNESIMO RISULTATO CONAPO 

La vicenda è stata negli anni scorsi oggetto di numerosi ricorsi alla Corte dei Conti. 
A seguito delle sentenze emesse l’ INPS in data 14/07/2021 aveva emanato la circo-
lare n. 107 riconoscendo il diritto solamente al personale militare che aveva maturato 
tra i 15 e i 18 anni di contributi sino al 1995, ma omettendo di citare i vigili del fuoco. 
Subito il CONAPO si è attivato 
segnalando l’anomalia al Sotto-
segretario Sibilia per cercare di 
arrivare a un chiarimento 
scritto dell’INPS. Di questa bat-
taglia il CONAPO ne ha fatto an-
che uno dei punto cruciali dell’ 
incontro del 15/11/2021 con il 
ministro Lamorgese ottenendo 
anche in quella sede conferma 
dell’ impegno del ministro e del 
sottosegretario a formalizzare all’INPS la richiesta di una specifica circolare sull’appli-
cazione del 2,44% anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Richieste e interlocu-
zioni subito avviate dal nostro ministero. 
Nel frattempo però in data 29/12/2021 l’ INPS ha emanato la ulteriore circolare n.199 
con la quale ha esteso l’applicazione del 2,44% anche al personale militare avente 
anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore ai 15 anni, ma escludendo nuovamente 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al che il CONAPO con nota prot. 322/21 del 
31/12/2021 ha scritto direttamente al presidente dell’INPS Pasquale Tridico facendo 
notare la beffa in atto, il fatto che le norme vigenti prevedono tale beneficio anche 
per il vigili del fuoco sin dal 1973 e chiedendo l’emanazione della circolare INPS. 
In data 12/01/2022 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco rispondeva al CONAPO che 
“l’Istituto previdenziale ha comunicato che la questione è all’attenzione dell’Ente e che 
la relativa istruttoria sarà sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. 
In data 23/03/2022 l’ INPS ha emanato la circolare n. 44 che ha riconosciuto il bene-
ficio anche alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria ma ancora nulla per il Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco. 

Il CONAPO ringrazia il Sottosegretario On. CARLO SIBILIA 
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Per questo motivo il CONAPO con nota prot. 059/22 in data 24/03/2022 ha nuova-
mente sollecitato il Sottosegretario Sibilia a intervenire con INPS e Ministero del La-
voro per l’emanazione della Circolare per i Vigili del Fuoco. 
Non vedendo arrivare il risultato il CONAPO in data 08/04/2022 ha proclamato lo 
stato di agitazione nazionale tra le cui motivazioni vi era anche il ritardo nell’emana-
zione della circolare INPS sul 2,44%. 
In data 11/04/2022 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha informato il CONAPO di aver 
nuovamente sollecitato formalmente l’ INPS.   
In data 21/04/2022 durante l’ incontro di raffreddamento dello stato di agitazione, il 
Sottosegretario Sibilia e il Capo Dipartimento Lega rassicuravano il CONAPO sulle in-
terlocuzioni con l’INPS e sulla mancanza del solo passaggio formale presso il Ministero 
del Lavoro, impegnandosi a ulteriori solleciti. 
Finalmente oggi, con circolare n. 68 del 14/06/2022 (qui allegata) l’ INPS ha ricono-
sciuto anche al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il cal-
colo della quota retributiva di pensione con la più favorevole aliquota del 2,44% per 
i contributi sino al 1995, come già applicato al sistema pensionistico militare. 
Si tratta di un altro importantissimo risultato che il CONAPO porta a casa dopo un iter 
non breve e che consentirà di incrementare le pensioni di quanti hanno contributi 
ricadenti in quegli anni, siano essi oggi in servizio o in pensione (questi ultimi do-
vranno vedersi la pensione ricalcolata – attenzione ai termini di prescrizione quin-
quennali – leggere bene la circolare). 
Un grazie di cuore soprattutto al nostro Sottosegretario Carlo Sibilia che abbiamo 
subito voluto ringraziare di persona e che sin da subito ha preso a cuore la soluzione 
di questa ingiusta esclusione dell’ INPS. Sottosegretario che si è speso con INPS e 
Ministero del Lavoro incessantemente sino a questo ennesimo suo risultato. 
Il grazie del CONAPO va anche al Ministro Luciana Lamorgese, al Capo Dipartimento 
Laura Lega, al Capo del Corpo Guido Parisi, al Direttore Centrale Fabio Italia e a tutto 
coloro che nel Dipartimento hanno lavorato per questo importantissimo risultato. 
Insomma, mentre altri sindacati, dopo che il CONAPO ha sollevato il problema, per-
devano tempo chiedendo una legge come avvenuto a dicembre 2021 (art. 1, comma 
101 della legge 231/2021) per la Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, il CONAPO 
asseriva che per i Vigili del Fuoco bastava una semplice Circolare INPS di chiarimento 
in quanto il diritto (a differenza di Polizia di Stato e Penitenziaria) per noi (e per il 
personale ex CFS) è già sancito dall’art. 61 del DPR 1092/1973 , li abbiamo puntato le 
azioni sindacali e i fatti ci hanno dato ragione. 
CONAPO, COME SEMPRE FATTI E NON PAROLE !!! 
 
ALLEGATO: CIRCOLARE 68 INPS 
 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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Direzione Centrale Pensioni 
Coordinamento Generale Legale 

Roma, 14/06/2022

Circolare n. 68

Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
   centrali e ai responsabili territoriali 
   dell'Area medico legale 

E, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Vice Presidente 
Ai Consiglieri di Amministrazione 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione
dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del
personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto

 

ricca
Evidenziato



Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
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1. Premessa
 
Con le circolari n. 107 e n. 199 del 2021 sono stati forniti i criteri di calcolo della quota
retributiva delle pensioni, liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a
esso equiparate (Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)
destinatario dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. 
 
Nello specifico è stato precisato che, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito
dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.
12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di
anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore
a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento
dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva
maturati alla predetta data.
 
Con riferimento alla particolare disciplina pensionistica prevista per il personale militare
(comparto difesa e per alcune figure a esso equiparato), si richiama l’articolo 61 del D.P.R. n.
1092/1973 che estende l’applicabilità di detta normativa al personale operativo del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.
 
Per effetto di quanto sopra, l’equiparazione delle norme pensionistiche del personale operativo
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato alle norme
previste per le corrispondenti categorie dei militari comporta, anche alla luce della consolidata
giurisprudenza, l’estensione della particolare disciplina di cui all’articolo 54, primo comma, con
conseguente riconoscimento, per la determinazione della quota retributiva del trattamento
pensionistico nei confronti di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni, dell’aliquota di rendimento annua del 2,44%.
 
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione dell’articolo 54 del
D.P.R. n. 1092/1973, per effetto del rinvio previsto dall’articolo 61 del medesimo decreto, con
riferimento ai criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, al personale operativo del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato con anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
 
  
2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 inferiore a 18 anni
 
Con riferimento al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente
al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del



fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti,
agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo
61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale
militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento
dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati
alla data del 31 dicembre 1995.
 
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è
intervenuta una sentenza passata in giudicato.
 
 
 
3. Modalità applicative
 
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame,
applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44%
per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
 
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra
descritte.
 
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono
riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi
legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a
ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi
anteriori.
 
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di
cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%. 
 
 
 
4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
 
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda,
avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari ai sensi dell’articolo 61 del
D.P.R. n. 1092/1973, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo
comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione
quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo
l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
 
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta
riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti
in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
 
 
 
5. Gestione dei ricorsi amministrativi
 
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si
rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le
sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a
ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il
riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in
autotutela.



 
Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle
Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto
dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
 
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di segreteria degli Organi
Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del
trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al
Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura
dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo
Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2006.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Vincenzo Caridi  


