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Ciccio caro, meno male che ci si 
incontra nuovamente….

Proprio ora che avevo capito tutto sui    
6 scatti e sul moltiplicatore , Luigi, 

quello che è in turno con me, e dice di 
saperne, mi ha detto che una volta in 

pensione devo fare domanda anche per 
il 2,44%, perché il 14/06/2022 INPS ha 

fatto circolare di chiarimento in 
merito…

Poi mi ha parlato di arretrati, maggior 
pensione, ecc. ecc. ma ci ho capito 

veramente poco…

Sapresti spiegarmi come sai fare te?

Peppe, certo che te 
domande semplici mai eh…

Vabbè, vediamo se riesco a 
fornirti qualche semplice 
chiarimento e darti anche 

qualche consiglio in merito..

Facciamo come l’altra volta 
però, fammi domande 

precise..



OK….che cosa è questa aliquota del 2,44% 
e perché se ne sente parlare solo 

ultimamente?

Allora Peppe, l’aliquota del 
2,44% è quella statuita a 
seguito di varie sentenze 
delle Corti dei Conti negli 

anni, due in particolare, a 
sezioni unite, che hanno 
messo la parola fine alla 

vicenda…
Ovviamente prima di ciò vi 
sono stati altrettanti ricorsi, 
sia di personale Militare, sia 

Vigile del Fuoco, con esiti 
non sempre scontati..

Tale aliquota, più 
vantaggiosa di quella 

attualmente applicata, 
influisce solo sul calcolo 

della parte retributiva delle 
pensioni del personale 

Militare e Vigile del Fuoco



Parte retributiva?

Personale Militare?

O Ciccio… così mi complichi la cose 
però!

Eddai Peppe….

La parte retributiva, come ti 
ho spiegato la volta scorsa, è 

riferita a tutti i contributi, 
Vigili del Fuoco, o esterni, 

purché                
regolarmente ricongiunti, 

che hai maturato prima del 
1996..

Il discorso Militari è perché 
l’art.61 del DPR 1092/73, 

equipara da sempre, il 
personale Vigile del Fuoco al 

personale Militare, 
relativamente 

all’applicazione dell’aliquota 
di calcolo in oggetto…



Ah ecco! Quindi non c’entra un articolo 
della Legge di bilancio che non ricordo 

quale?

NO Peppe…vi è in effetti un 
articolo dell’ultima Legge di 

bilancio che estende 
l’applicazione di tale 

beneficio anche alle Forze di 
Polizia ad ordinamento 

civile che, fino ad oggi, ne 
erano escluse…

Per noi è stata sufficiente la 
circolare INPS 68 del 

14/06/2022, che ha chiarito 
definitivamente la 

questione..
Infatti i Vigili del Fuoco, 

come già precisato, sin dal 
1973, sono stati assimilati al 
personale Militare e quindi 
va applicata tale aliquota..

Semplice!



Si Ciccio, sarà semplice per te, e magari 
ora la cosa un pochino più chiara anche 
per me, ma se ne sentono mai tante in 

giro….

Quindi io sono interessato perché ho     
13 anni prima del 1996, ma Giorgio ad 

esempio, il collega giovane che è in 
turno con me e che ha versato il primo 
contributo dopo il 1996, NO…giusto?

Giustissimo Peppe….il 
collega NON sarà 

interessato dalla cosa    
ne ora ne mai…



E l’amica Luisa, sempre quella dell’ufficio 
personale, che sicuramente chiederà a 

me?

No Peppe, nemmeno il 
personale ex amministrativo, 

oggi «ruolo tecnico 
professionale» è 

interessato..

Solo personale dei ruoli 
operativi 

indipendentemente dalla 
qualifica posseduta….

Qua la questione è diversa 
dai «6 scatti», dove, come ti 

avevo spiegato, rientra 
anche il personale del ruolo 

tecnico professionale…



Bene! Comincio ad aver le idee più 
chiare…

Però, se non ho capito male, questa 
volta ne traggono benefici anche 

coloro già in pensione?

Esatto Peppe…

I colleghi in quiescenza, che 
vantano un certo numero di 

anni di contributi al 
31/12/1995, purché meno 
di 18, avranno un ricalcolo 

della loro pensione, con 
pagamento dei relativi 

arretrati…

Per semplificare, diciamo 
che gli arretrati saranno 

corrisposti per il 
quinquennio precedente a 

quando INPS farà il ricalcolo 
delle loro pensioni…



Ciccio, mi spiegheresti meglio questa 
cosa del quinquennio, magari facendo 

due esempi alla mia portata?

Certo amico mio…

Supponiamo, solo ad 
esempio, visti i tempi biblici 

di INPS, che inizi a ricalcolare 
per tutti gli aventi diritto le 
loro pensioni da settembre 

2022..

Chi, a quella data, è 
quiescenza da 3 anni, avrà il 

ricalcolo della pensione, 
oltre 3 anni di arretrati….

Chi, a quella data, è in 
quiescenza da 7 anni, avrà il 

ricalcolo della pensione, 
oltre a 5 anni di arretrati…

Nel primo caso, il collega 
non ha perso nulla, nel 

secondo «perderebbe» 2 
anni di arretrati…



Bene! Almeno questa volta il collega 
Gigi, quello andato in pensione il 

primo Dicembre 2021, e non 
interessato dai «6 scatti», sarà 

contento, perché avrà la pensione 
ricalcolata e non perderà nulla come 

arretrati…

Ma dovrà fare qualche domanda per 
il ricalcolo della sua pensione?

Ed io, che devo ancora andarci, devo 
già fare qualche domanda o dovrò 

farla una volta andato in pensione?

E’ chiarito nella circolare in 
oggetto che, per chi in 
quiescenza, il ricalcolo 

avverrà in automatico e, per 
chi deve ancora andare, avrà 

già la sua pensione, tempi 
tecnici permettendo, 

calcolata con la nuova 
aliquota…

Nulla, secondo la circolare, 
parrebbe dovuto a chi a suo 
tempo ha intentato ricorsi  

ed ha avuto sentenza 
soccombente passata in 

giudicato..



Allora Ciccio, vediamo se fino adesso ho 
capito…

Il ricalcolo delle pensioni interesserà, 
con tempi diversi, coloro                       

già in quiescenza, che avevano 
un’anzianità contributiva, al 

31/12/1995, inferiore a 18 anni…

Ai  prossimi pensionati, con analoga 
condizione contributiva al 31/12/1995, 
INPS calcolerà la pensione applicando 

da subito l’aliquota corretta…

Non serve fare nessun ricorso e 
nessuna domanda, ma attendere 

tempistica INPS..

Esatto Peppe, hai focalizzato 
la questione!

Bravo!



E dimmi Ciccio, il TFS non c’entra nulla 
questa volta, ovvero l’aliquota in 

discussione non influisce sul suo calcolo o 
ricalcolo?

Perchè anche questa voce gira….

No Peppe, l’aliquota del 
2,44% NON c’entra nulla con 

calcolo del TFS..



Benissimo, però ora 
parliamo della cosa che mi 

sta più a cuore, e non solo a 
me, ma al pompiere in 

genere…gli EURI!!

Immagino che mi dirai il 
calcolo essere complesso e 
che sarà ad personam, ecc. 

ecc. ma a spanne, posso 
avere un idea di quanto ci 
andrò a guadagnare sulla 

pensione mensile?

Peppe anche tralasciando il discorso 
arretrati, per chi già in quiescenza e nei 
termini che ti ho indicato, qua il calcolo 
o ricalcolo della pensione, è soggetto 

veramente a troppe variabili e pertanto 
sarebbe riduttivo e non esaustivo fare 

degli esempi, credimi…

Considera che l’incremento della parte 
retributiva della pensione, perché ti 
ricordo di quello stiamo parlando, 
dipenderà dall’ultima retribuzione 
percepita alla cessazione, che è già 

diversa da chi in pensione da 10 anni, da 
5 anni, da 1 anno, o da chi ancora in 
servizio e vi andrà nei prossimi anni…

Poi dipende dall’applicazione dei 6 scatti 
che, ad esempio, NON vi sarà per chi in 

pensione prima del 01/01/2022, mentre 
ci sarà un applicazione graduale, per chi 
vi andrà dal 2022 al 2027, per andare a 

regime dal 2028 in poi…



E ti pareva!!

Secondo me, ti approfitti della 
mia ignoranza, snoccioli 

percentuali, numeri e dati, 
così desisto da chiederti un 

calcolo veloce…

Ma ti pare amico mio che starei qua a 
spiegarti se non volessi rispondere alle 

tue domande?
A quello che ti ho appena detto per il 
calcolo dell’incremento sulla propria 

pensione, devi aggiungere, ovviamente 
il numero di anni e mesi di contributi 

posseduti al 31/12/1995, che fa la 
differenza, anche a parità di ultima 

retribuzione percepita alla cessazione..

Insomma, in altri casi, e lo sai, abbiamo 
fatto delle tabelle, ma qua è meglio che 

ognuno si faccia fare un calcolo 
personalizzato..

A chi rivolgerti lo sai, il servizio è per gli 
iscritti, ma un informazione mai si è 
negata e mai si negherà a nessun 

collega…



Ok, grazie delle precisazioni, ne farò 
tesoro e divulgherò ai colleghi…

Ma al netto di tutto, visto che io, se non 
erro, sono nella tua stessa situazione 
contributiva, mese più mese meno, 

andrò in pensione con la tua qualifica e, 
come te nel 2024, facciamo così, dimmi 

quale incremento avrai tu, così mi 
faccio un idea…

Ora non mi venire a dire che non lo hai 
ancora calcolato, perché non ci credo…

Certo che mi sono fatto una 
simulazione ah ah ah…

Diciamo che con                  
13 AA e 5 MM di contributi, 

al 31/12/1995, la 
retribuzione da CRSC, dovrei 

avere un incremento 
mensile sulla mia pensione 

di circa 30 euro nette.... 

Solito incremento, euro più 
euro meno, lo avrà chi già in 

pensione, con analoga 
situazione contributiva…

Chi invece, in pensione o 
ancora in servizio, sempre a 
parità di qualifica, ha poco 

meno di 18 AA al 
31/12/1995, arriverà ad 

avere un incremento di circa 
70 euro nette al mese…



Accipicchia, non ti nego che speravo di 
più….

Sai, se ne sentono tante in giro dai soliti 
sapientoni…

C’è addirittura chi parlava di acquistarsi 
il camper con gli arretrati..

Vabbè, come ti ho già detto, tutto fa 
brodo…6 scatti e 2,44%, qualcosina in 

più metterò in tasca…

Peppe, specialmente su 
queste tematiche, non ti 

fidare mai di radio 
pompiere..

Considera che tu sei un Capo 
Reparto con scatto, ed hai 
ben 13 anni di contributi 

soggetti al ricalcolo…pensa 
chi ne ha meno od ha una 

retribuzione inferiore…
In un futuro, nemmeno tanto 

lontano, i colleghi non 
avranno più una parte di 

pensione retributiva, quindi 
finirà il discorso aliquota 

2,44%..
Rimarrà per loro, ma anche 
per noi in parte, il discorso 

dei 6 scatti che, vorrei 
precisare, NON ho preso in 

considerazione negli 
incrementi indicati…



Ciccio, dopo quest’altra lezione ad 
personam.. che mi hai dato, questa volta 
almeno cappuccino e brioche, al bar della 

caserma lo hai pagato…ah ah ah…

Un saluto amico mio…alla prossima!

Peppe, ti ringrazio del 
pensiero e comprendo lo 

sforzo ah ah ah…

Sempre a disposizione e 
ricorda…

Quando vuoi informazioni 
più dettagliate, invia mail al 

nostro Ufficio Pensioni..

Un abbraccio!
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