
 

 

Fonte: Associazione Sindacale Professionisti Militari - ASPMI  

 

Registrati sul sito  aspmilitari.it  
Gratuitamente potrai accedere ai seguenti servizi: 
- Assistenza Fiscale – C.A.F. 

- Consulenza Gratuita 

- Causa di Servizio 

- Vittime del Dovere e del Terrorismo 

- Assistenza Legale 

- Convenzioni 

- Archivio Normativo 

- Previdenza 

 

SEGUICI ANCHE SU: 

 
Facebook 

  

Instagram 

 
Telegram 

 

http://www.aspmilitari.it
https://www.facebook.com/ASPMI-106982525169468/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=v0lt2vyfhnry&utm_content=mt7j2ii
http://www.aspmilitari.it/
https://www.aspmilitari.it/mappa_caf/
https://www.aspmilitari.it/consulenza-gratuita/
https://www.aspmilitari.it/causadiservizio/
https://www.aspmilitari.it/vittime/
https://www.aspmilitari.it/sezione-legale/
https://www.aspmilitari.it/convenzioni/
https://www.aspmilitari.it/archivio/
https://www.aspmilitari.it/previdenza/
https://www.facebook.com/ASPMI-106982525169468/
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 A       Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

           Via Ciro il Grande, 21 

                  00144 – ROMA 

 

E per conoscenza  

  

      Ministero della Difesa 

           Ufficio di Gabinetto 

           Via XX Settembre 8 

           00187 ROMA 

 

           Ministero della Pubblica Amministrazione 

           Dipartimento della Funzione Pubblica 

           Corso Vittorio Emanuele II, 116 

           00186 ROMA 

 

           Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

           Via Vittorio Veneto, 56 

           00187 ROMA 

 

           Corte dei Conti 

           Viale Giuseppe Mazzini, n. 105 

           00195 ROMA 

 

           Stato Maggiore della Difesa  

           Via XX Settembre 123/A  

           ROMA  

 

           Stato Maggiore Esercito  

           Via XX Settembre, 123/A  

           ROMA  

 

           Stato Maggiore Marina  

           Piazza della Marina, 4  

           ROMA  
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          Stato Maggiore Aeronautica  

          Viale dell’Università, 4  
          ROMA  

 

          Centro Unico Stipendiale Interforze  

          Via Marsala, 104  

          ROMA 

 

 

Roma, 6 giugno 2022 

 

 

OGGETTO: Errato computo dell’Indennità di Aeronavigazione nel calcolo della Pensione Privilegiata 
Ordinaria, a seguito di subentro dell’INPS (anno 2010), riferito alla gestione delle Pensioni al 

personale Militare. 

 

 

Spettabile Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,  

questa sigla sindacale, Associazione Sindacale Professionisti Militari (ASPMI), a tutela del personale militare, 

in data 15 febbraio 2022 ha inviato una missiva al Sig. Ministro della Difesa On.le Lorenzo Guerini in merito 

alla problematica riferita in oggetto. 

 

Nonostante gli sforzi delle varie articolazioni del Ministero della Difesa, ancora ad oggi non risulta sanata 

questa dannosa problematica ai danni del personale militare collocato in quiescenza. 

 

Nello specifico, è stato riscontrato un errore nel computo della Pensione Privilegiata Ordinaria, in ragione 

della mancata maggiorazione del 10% dell’Indennità di Aeronavigazione.  
 

In particolare detta indennità, nell’ambito del citato calcolo del trattamento pensionistico ordinario, sia esso 
retributivo o misto, non è stata considerata, presumibilmente per un mero errore informatico, nella c.d. “base 
pensionistica”, ma viene ad essa sommata solo successivamente, trattandola come una Indennità pensionabile 

c.d. “fuori quota”.  
 

 

La situazione che si viene a determinare è quella di seguito riportata: 

a. Computo della pensione privilegiata ordinaria secondo la “metodologia INPS”: 
 

Tipologia 

Pensione1 

 
Base 

retributiva 

 

Coeff.  % 

Valut. 

 Importo 

pensionabile 

“fuori quota” 

aeronavigazione 

Incremento 

10% del 

“fuori quota” 

 

Importo 

pensione 

 a b c = a * b d e f = c + d + e 

Pensione 

ordinaria 

44.572,14 € 0,8 35.657,71 € 5.906,50 € - € 41.564,21 € 

 
1 I dati riportati si riferiscono ad un caso reale. Il caso in esame è riferito ad un militare che, con il sistema previdenziale 

“retributivo”, ha maturato il coefficiente di valutazione dello 0,80% (massimo raggiungibile) ed ha una patologia ascritta alla 7^ 

categoria con diritto a percepire la Pensione Privilegiata Ordinaria. Questo comporta un aumento del 10% della Pensione Ordinaria 

ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/73, per effetto del quale il coefficiente di valutazione, nell’applicazione della formula diviene 

0,88 (0,80+10%). 
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Pensione 

privilegiat a 

“metodologia 
INPS” 

 
44.572,14 € 

 
0,88 

 
39.223,48 € 

 
5.906,50 € 

 
- € 

 
45.129,98 € 

 

Nel caso sopra riportato (presente in tutte le pensioni privilegiate portate all’attenzione della nostra 
Associazione Sindacale) non viene applicata la maggiorazione del 10% all’indennità di 
Aeronavigazione. Di fatto tale peculiare indennità viene considerata come “fuori quota”, determinando   

un evidente danno al personale delle F.A. (e anche a quello “aeronavigante” delle Forze di Polizia). 

 

b. Computo “corretto” della pensione privilegiata ordinaria: 
 

Tipologia 

Pensione 

 

Base retributiva 

 

Coeff. 

Valut. 

 Importo pensionabile 

“fuori quota” 

aeronavigazione 

Incremento 

10% del 

“fuori quota” 

 

Importo 

pensione 

 a b c = a * b d e f = c + d + e 

Pensione 

privilegiat a 

 

44.572,14 € 

 

0,88 

 

39.223,48 

€ 

 

5.906,50 € 

 

590,65 € 

 

45.720,63 € 

Il calcolo così effettuato permetterebbe la corretta maggiorazione sia della base retributiva che delle  

indennità “fuori quota”. 
 

A titolo di collaborazione, si rappresenta che: 

− codesto Istituto non effettua il medesimo errore nell’erogare le Pensioni Privilegiate una tantum2. In 

detta casistica infatti, viene effettuato il corretto calcolo, maggiorando del 10% la Pensione Ordinaria 

attribuita al personale; 

− per il personale nella posizione dell’Ausiliaria, il Ministero della Difesa applica la maggiorazione del 

10% della quota pensionabile di Indennità di aeronavigazione. 

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede di: 

− voler verificare con ogni consentita urgenza la veridicità di quanto precedentemente esposto; 

− sanare, senza indugio, tutti i trattamenti erogati (anche di quelli di reversibilità), computati secondo la 

menzionata errata procedura. Ciò anche al fine di non alimentare l’insorgere di un potenziale 

contenzioso. 

 

Certi e fiduciosi di un Vostro tempestivo intervento, restiamo in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.  

 

Con viva cordialità. 

 

Associazione Sindacale Professioni Militari 

 

 

 

 

2    La Pensione Privilegiata una tantum viene erogata nel caso in cui le infermità o lesioni sono del personale sono ascrivibili alla 

tabella B annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.. In questo caso si ha diritto a un’indennità una tantum commisurata a una o più 
annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata. 

 


