
Dalla Segreteria Nazionale 

Lo Studio Legale Aloi che sta curando, per conto del SIAP, le questioni attinenti le dinamiche previdenziali e i ricorsi con-

nessi, ha elaborato la seguente tabella riassuntiva relativa all'incidenza dell'art. 28 disegno di legge di bilancio, a secon-

da dell'anzianità e dell'inquadramento.  

All’interno della seguente tabella sono racchiusi esempi di calcoli delle pensioni di ex appartenenti alla Polizia di Stato, 

sviluppati tenendo conto delle normative specifiche che sono state introdotte negli anni 1992 e 1995. Gli importi delle 

aliquote e delle retribuzioni elencati sono stati arrotondati per agevolare le operazioni di calcolo; tuttavia, sono simili – 

ed in alcuni casi coincidenti - a quelli che potrebbero configurarsi realmente.  

 Tra parentesi quadrata [ ] sono stati inseriti gli importi calcolati secondo l’interpretazione adottata storicamente da 

INPS, ossia l’applicazione dell’art. 44 D.P.R. n. 1092/1973.  

 Il calcolo della pensione annua lorda si effettua: (1XB) + (2XC) + (4XA) + 3  

      = differenza lorda tra quanto calcolato attualmente da INPS (art. 44) e quanto invece si otterrebbe mediante 

l’applicazione dell’art. 54 secondo l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti a sezioni riunite nella sentenza n. 
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 APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. n. 1092/1973 AI SENSI DELL’INTERPRETAZIONE FORNITA  

DALLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE N. 1/2021  

E DALL’ART. 28 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022-2024  



1/2021 e dal disegno di legge di bilancio 2022-2024, ossia calcolando l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità 

fino al 31/12/1995 per la quota retributiva delle pensioni liquidate con sistema misto.  

Come si può analizzare dagli esempi sottoelencati, in caso di applicazione dell’art. 54 secondo l’interpretazione vista so-

pra, si può riscontrare, induttivamente, come tendenzialmente vi sia un progressivo incremento dell’importo della pensio-

ne man mano che l’anzianità di servizio utile ai fini pensionistici si avvicina ai 18 anni, ossia il massimale raggiungibile 

nell’ambito delle pensioni liquidate con sistema misto ai sensi della Legge n. 335/1995.  

 Fermo restando il risultato sin qui ottenuto, resta aperto il contenzioso del SIAP presso le sezioni della Corte dei Conti 

regionali per ottenere l’applicazione dell’aliquota del 44% invariabile per la quota di anzianità uguale o superiore a 15 an-

ni, pari a 2,93% per ogni anno inferiore a tale cifra.  
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Siti web - Informazione on line  

 

www.siap-polizia.org 

Autorizzazione Tribunale  

di Roma  

n. 277 del 20 luglio 2005 

Sul nostro sito, nelle sezioni dedicate AZIONI LEGALI,  PREVIDENZA e RICORSI IN  ATTO è possibile se-

guire tutte le iniziative messe in campo dalla Segreteria Nazionale per i colleghi sia in quiescenza 

che in procinto di lasciare il lavoro. 
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