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BENEFICI STIPENDIALI di cui articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 

 

I benefici stipendiali di cui articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i 

militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 

1950, n. 539. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due 

classi di categorie della tabella A appresso riportati, il beneficio deve computarsi applicando la 

ragione percentuale indicata a fianco di ciascuno di esse: 

— 1ª classe: dalla 1ª alla 6ª categoria ......................... 2,50%; 

— 2ª classe: 7ª e 8ª categoria ...................................... 1,25%. 

In concreto, la posta stipendiale ex articolo 117 e 120 ha effetto: 

— sulla tredicesima mensilità; 

— sull’indennità di buonuscita; 

— sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,compresi la ritenuta in conto 

entrata ex I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto. 

Vengono attribuiti ai militari in servizio mediante domanda ( scatti per infermità). Effetti sul 

trattamento di quiescenza: In merito, si chiarisce che esso non si atteggia ad istituto 

dichiaratamente pensionistico (come ad esempio la pensione privilegiata ordinaria), trattandosi 

come più volte evidenziato di un ampliamento stipendiale e, in quanto tale, tipico dell’attività di 

lavoro. Tuttavia, posto il nesso di causalità esistente tra la retribuzione percepita in servizio e 

la misura del trattamento di pensione, il beneficio manifesterà su quest’ultima i propri effetti 

indotti, nella misura in cui risulti presente nell’ultimo stipendio integralmente attribuito. 

Pertanto, laddove il beneficio risulti acceso nell’ultimo stipendio attribuito, ne determinerà un 

conseguente ampliamento, traducendosi, per l’effetto, in un proporzionale incremento del 

risultato pensionistico. Istanza non presentata: Il personale in congedo che sia cessato dal 

servizio posteriormente al 10/11/1996, il quale non abbia mai avanzato istanza intesa ad 

ottenere il beneficio degli artt. 117 e 120, potrà pertanto ottenere le somme arretrate 

conseguenti alla sua attribuzione, che deve in ogni caso aver luogo d’ufficio. Gli Uffici Personale 

dovranno attivarsi non appena acquisito il verbale della Commissione Medica 

Ospedaliera/Istituto Medico Legale che riconosce al militare l’infermità dipendente da causa di 

servizio, con ascrivibilità a categoria della Tabella A. In tal senso saranno immediatamente 

trasmessi al competente Servizio Amministrativo che provvederà all’adozione dell’atto 

dispositivo previsto, nonché alla dovuta variazione sul “ruolino” retributivo mensile, di modo che 

nel cedolino delle competenze mensili dell’interessato risulti accesa l’apposita voce “Beneficio ex 

artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928”. 
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