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Guardia di Finanza 

CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE 
- Ufficio Trattamento Personale in Quiescenza - 

 
OGGETTO:  Comunicazione al personale in materia pensionistica. 

Rilascio estratto conto contributivo modello PA04.  

1. Sono pervenute numerose istanze di militari tese a ottenere il rilascio di copia del 
modello PA04 prima della presentazione della domanda di pensione, al fine di poter 
conoscere la misura del trattamento pensionistico spettante. 

2. Al riguardo, si rappresenta che: 

a. il modello PA04: 

(1) è stato istituito dall’INPDAP – con la circolare n.18/2009, a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, e su apposito format – al solo fine di consentire a detto Istituto 
di disporre degli elementi giuridici ed economici del personale della Guardia di 
finanza utili alla determinazione e liquidazione del trattamento di quiescenza a 
favore dei militari che presentino domanda di pensione; 

(2) contiene soltanto dati tratti dal D.U.M. (gestito dai Comandi Regionali o 
equiparati), dal terminale 3270 (in dominio del Servizio Informatica del 
Comando Generale) e, dal 1° gennaio 2016, dalla piattaforma di pagamento 
gestita da NoiPA; 

(3) non contempla alcun riferimento ai contributi assicurativi versati e all’importo 
del trattamento pensionistico spettante, il quale è determinato e liquidato 
dall’Ente previdenziale; 

b. il CIAN provvede alla formazione del citato modello e al suo invio all’INPS 
(subentrato all’INPDAP dall’ottobre 2012) competente per territorio - e, per 
conoscenza, all’istante - soltanto dopo la presentazione della domanda di 
cessazione dal servizio da parte dell’interessato; 

c. è consentito, a richiesta dell’interessato, il rilascio del predetto modello 
contestualmente o dopo la relativa trasmissione all’INPS. 

3. Per completezza, giova altresì evidenziare che: 

a. a partire dal 1° gennaio 2019 l’INPS, come previsto dalla relativa circolare 

n.169/2017, metterà a disposizione dei propri assicurati appositi estratti conto 

contributivi riportanti i dati che attualmente sono contemplati dal citato mod. PA04 

nonché l’importo della pensione corrispondente; 

b. nel frattempo, nella prospettiva di soddisfare le esigenze conoscitive provenienti dal 

personale, il Comando Generale ha avviato uno studio per la realizzazione di una 

piattaforma informatica a cui ciascun militare potrà accedere per conoscere – 

orientativamente e con tutte le approssimazioni che il caso impone – il proprio 

trattamento pensionistico.  

Si tratta, in sostanza, di un “calcolatore” che sarà messo a disposizione di tutti gli 

appartenenti al Corpo, i quali, previo inserimento di alcuni dati personali, potranno 

conoscere il presumibile importo della pensione determinato sulla base dei dati 

retributivi/contributivi presenti nell’applicativo al momento dell’interrogazione. 

Ovviamente, il predetto valore sarà suscettibile di variazione in aumento per effetto 

dei contributi che saranno versati sino alla data del congedo.  


