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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONANDI  2021 CHE HANNO PRESTATO  SERVIZIO MILITARE

COMPUTO GRATUITO DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI T.F.S.
SERVE PRESENTARE ALLA SCUOLA RELATIVA DOMANDA PRIMA DELLA CESSAZIONE

TRATTASI di servizio militare in corso o successivo al 30/01/1987

 ai sensi art. 20 della legge 24 dicembre 1986,n. 958 e art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412

La domanda di computo può comportare un guadagno medio di circa € 1.500



Tutti i pensionandi scuola che cesseranno dal servizio il 31/08/2021

(ultimo giorno di servizio) per dimissioni volontarie o d'ufficio

e che hanno prestato servizio militare di leva
o servizio equiparato al servizio di levacome ausiliario nei Corpi di Polizia

oppure  come obiettore di coscienza in corso o successivo al 30/01/1987

devono presentare QUANTO PRIMA (o comunque prima del 31/08/2021)

alla propria scuola di titolarità   apposita  DOMANDA DI COMPUTO

(GRATUITO) ed in tal modo avranno 1 anno  in più utile 
ai fini del T.F.S.(buonuscita) con  un guadagno "medio"

( in quanto dipende dalla qualifica rivestita) di circa € 1.500

ATTENZIONE

Per ottenere il computo gratuito del servizio militare ai fini TFS
la data del congedo non deve essere antecedente al 30/01/1987.
Esempio: servizio militare dal 30/01/1986 al 30/01/1987(congedo)
tutto  il servizio militare è computato gratuitamente.
INVECE: SERVIZIO DAL 30/01/1986 al 29/01/1987(congedo)
tutto il servizio militare deve essere RISCATTATO con pagamento onere.



ATTENZIONE
Come precisato nella circolare INPS n.175/1992 
e dalla CIRCOLARE 20 febbraio 1992, n. 8574 della Funzione Pubblica
(vedasi links al termine della scheda)
per il computo gratuito del citato servizio militare SERVE APPOSITA DOMANDA

altrimenti tale servizio NON E' UTILE AI FINI DEL T.F.S.(buonuscita)

Circolare Funz.Pubbl.20/02/1992



Circolare INPS  n.175/1992 

La scuola di titolarità dovrà protocollare tale domanda di computo

gratuito del servizio militare ,tenerla in evidenza ed allegare la

stessa alla  "Comunicazione di cessazione TFS"

che la scuola deve inviare on line ALL'INPS con  NUOVA PASSWEB

dopo la cessazione dal servizio del pensionato.



Inoltre la scuola in tale  "Comunicazione di cessazione TFS"

dovrà compilare la sezione: "benefici di legge"

nella "Tipologia di Beneficio" sarà indicato:

Legge 958/86 – Servizio Militare utile ex-se

Solo in questo modo si può avere un guadagno medio di circa € 1.500

nella liquidazione del TFS (buonuscita).

Nella pagina seguente viene riportato il modello di domanda

(consigliato) da compilare e presentare al protocollo della

scuola di titolarità.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

All'INPS gestione DIP.PUBBLICI sede di____________

Ufficio SETTORE T.F.S. Cassa di appartenenza :ENPAS

per il tramite scuola di titolarità

_______________________________________________________________________

OGGETTO:

Domanda di valutazione gratuita del  servizio militare

di leva o equiparato ai fini del T.F.S.(ind.buonuscita)

in applicazione art.20 della legge n.958/1986 e art.7 legge n.412/1991.

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:

ha prestato servizio militare di leva o equiparato in corso al 30/01/1987 o successivo

come da documetazione che si allega;

la valutazione gratuita del  servizio militare di leva 

o equiparato ai fini del T.F.S.(ind.buonuscita)
in applicazione art.20 della legge n.958/1986 e art.7 legge n.412/1991.

Allega:

copia del foglio matricolare militare (oppure stato di servizio militare)

Data

Firma ___________________________________________

NOTA: La scuola di titolarità dovrà protocollare la presente domanda di computo

gratuito del servizio militare ,tenerla in evidenza ed allegare la

stessa alla "Comunicazione di cessazione TFS"

che la scuola deve inviare on line ALL'INPS con NUOVA PASSWEB

dopo la cessazione dal servizio

C H I E D E



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Circolare Funz.Pubbl.20/02/1992 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/25/092A0847/sg

Circ.INPS n.175/1992 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%20175%20del%209-7-1992.htm

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

16:18:18venerdì 22 gennaio 2021


