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POSSIBILE CONOSCERE A QUANTO EQUIVALE LA INDENNITA'                 

INTEGRATIVA SPECIALE SULL'AMMONTARE PENSIONISTICO? 
 

Occorre ricordare brevemente che: 

1 - fino al 31 dicembre 1994 la pensione dei dipendenti pubblici – regolata dal D.P.R. n. 1092/1973 e 

successive modificazioni – era costituita essenzialmente da due voci: 

-la pensione "stricto sensu"; 

-l’indennità integrativa speciale", che si aggiungeva alla prima quale assegno accessorio e separato. 

2 - Quanto innanzi esposto è sostanzialmente cambiato per effetto dell’entrata in vigore della legge 

23.12.1994 n. 724, che all’art. 15/ 3 ha disposto: “…con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi 

retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di 

contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante. 

4 - Quindi con l’entrata in vigore della su riportata norma, l’i.i.s. ha perduto il carattere di assegno 

accessorio ed autonomo, rimanendo essa assorbita nel complessivo trattamento pensionistico quale voce 

non più autonoma, dando origine al c.d. conglobamento della i.i.s. nella pensione. La questione che voglio 

porre in esame: 

1 - difficile conoscere il meccanismo amministrativo percorso per calcolare l'I.I.S., ancor più che 

l'ammontare ad essa attribuito varia secondo anzianità contributiva; 

2 - con il passare del tempo subisce variazioni in incremento per quelli che sono andati in pensione 

anticipata, ovvero viene attribuita per l’intero importo dalla data del raggiungimento dell’età di 

pensionamento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10 comma 4 del d.l. 29.1.1983 n. 17 convertito in 

l. n. 79/1983. ( per Noi 60 anni di età); 

1°- dalla consultazione del cedolino pensionistico non si evince a quanto ammonta la I.I.S; 

Ne consegue che, per le pensioni liquidate in data successiva all’1/1/1995, "l’indennità integrative 

speciale" essendo assorbita nel complessivo trattamento pensionistico , per gli aventi diritto è 

difficoltoso decifrarne l'attribuzione del suo esatto valore ed il conseguente incremento al compimento 

del 60° anno di età. Nonostante siano stati compiuti passi in avanti nella programmazione di sistemi 

informatici, in tema di chiarezza e trasparenza del cedolino pensione, non risulta facile comprederne il 

suo significato, per la scarsa suddivisione in singole voci del suo rendiconto, mediante l'indicazione degli 

estremi identificativi. In questo documento viene indicato il controvalore della propria fatica e 

del'impegno nello scenario lavorativo. E' tanto significativo ed atteso, quando anodina la lettura, difficile 

nel suo dispiegare informazioni preziose e criptiche nell'insieme. Una sua migliore esposizione è 

essenziale, per avere piena coscienza dei propri diritti, delle proprie aspettative possibili e del valore del 

proprio lavoro. I pensionati chiedono maggior "perspicuità" e "visibilità" del proprio cedolino pensione, per 

eliminare motivi di dubbio, incertezza e perplessità. 
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