
La percezione della previdenza 

IN ITALIA I 
LAVORATORI 

Solo il 18% conosce 
approssimativamente la 
materia previdenziale.A 50 anni 
iniziano a pensare alla propria 
situazione. Precediamo solo il 
Giappone 

Più informati sono i lavoratori  Europei. A 35 anni si 
informano sul sistema previdenziale 





0

20

40

60

80

100

2012 2045 2045

fondo
pensione

TFS/TFR   60.000 Euro     TFR   Euro    0 

IL FUTURO DELLA PREVIDENZA IN 
ITALIA 

TFR  60.000 Euro 

Retribuzione 

77 

60 

17 

60 

Contributi 

Anni 

 37 

Età 

61 

 



FIDUCIA NEL RISPARMIO PREVIDENZIALE PUBBLICO 
 

 
 
Moltissime sirene  insinuano il dubbio che a fronte dei contributi 
versati non si avrà nei prossimi anni la prestazione connessa e 
promessa. Niente di più falso. 
 
Oggi più di ieri il sistema è protetto da un sistema finanziariamente 
sostenibile. 
 
Il risparmio previdenziale è un indicatore della fiducia nel futuro 
proprio e della comunità civile in cui si vive. 
 
Si riscontra tanta superficialità,strumentalizzazione e 

 
 
Si registra quindi demotivazione,disorientamento tra i lavoratori  si 
sfiducia peraltro il patto previdenziale favorendo il lavoro nero, senza 
tutele, senza garanzie sociali e senza obblighi fiscali. 
 



 
 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 

 
 

PENSIONE 
 
 

FONDAMENTALE 
 

 
 



1° base  
pensionabile X Coeff. 

al 31/12/1992 = 1° quota 
di pensione 

2° base  
pensionabile X Coeff.dal 

1/1/93 al 31/12/11 = 2° quota 
di pensione 

Quota di 
Pensione retributiva 

Montante 
Contributivo  
dal 1/1/2012 

X Coeff.di 
Trasformazione = 3° quota 

di pensione 
Quota di 

Pensione contributiva 

+ 

= 
Totale 

Pensione Mista : 13 X 12 ( per statali ) 

:12 Stato :13 E.L. 
Pensione mensile 



1° base  
pensionabile X Coeff. 

al 31/12/1992 = 1° quota 
di pensione 

2° base  
pensionabile X Coeff.dal 

1/1/93 al 31/12/95 = 2° quota 
di pensione 

Quota di 
Pensione retributiva 

Montante 
Contributivo  
dal 1/1/1996 

X Coeff.di 
Trasformazione = 3° quota 

di pensione 
Quota di 

Pensione contributiva 

+ 

= 
Totale 

Pensione Mista : 13 X 12 ( per statali ) 

:12 Stato :13 E.L. 
Pensione mensile 



   

   

   

   ASPETTATIVA DI VITA DEL SOGGETTO 

Nuova modalità di calcolo della pensione pubblica 

CALCOLO CONTRIBUTIVO PURO 

 ASSUNTI DAL  01.01.1996 
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Contribuzione  o  Finanziamento  
RECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE 

> INPS                      33,00%:          Lavoratore (8,89)     9,19%(+ 0,30%)       

                                                                                                                            Datore di lavoro     23,81% 

  
> CPDEL /EE .LL.     32,65%:       Lavoratore (8,55)     8.85%(+ 0,30%) 

                                                                 Datore di lavoro      23,80% 
 

> STATO                 33,00%:      Lavoratore            8,80% (+ 0,30%) 

                                              Datore di lavoro     24,20% 

 

 O,35 % Fondo Credito per gli Iscritti Inpdap  

 2,50%  Contributo TFS/TFR 



Codice Civile 
Contribuzione 

Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie  
      Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di 

assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886).  
Art. 2115 Contribuzioni 

 
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore 
di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a 
carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754). 
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza 
(1419)  

Art. 2116 Prestazioni 
 
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando 
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di 
assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative). 
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per 
mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le 
prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di 
lavoro. 
 
 



Ministero del Lavoro-Inpdap 
convenzione 27 aprile 2010 

Ispezioni Provinciali relativi ai versamenti contributivi 
 
Verifica dei dati  irregolarità e/o inadempimenti 
contributive 
Denuncia alla Autorità Giudiziaria  ai sensi art.116 
comma 11 legge 23 dicembre n.388, e dell art.37 della 
legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato 
dall art.116,comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 
388. 
Sanzioni e ipotesi di reato 



RDL 14 aprile 1939 n. 636 ( Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni 
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la 
disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con 
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità). 

Art. 27. (nel testo così modificato  40 della legge 30 aprile 1969, n. 
153, come sostituito dall'articolo 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267, convertito, 
con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, ndr). 

 

1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni 
dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e 
dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche 
quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a 
norma del presente decreto.  

2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di 
vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i 
contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della 
prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o 
prove certe.  

3. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono 
considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni 

 

Contribuzione 
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                  Lo  squilibrio       
 

riduzione  dei  livelli  occupazionali  
mutamento  del  mercato  del  lavoro  
contenimento  costo  del  lavoro  
bassa  natalità  

allungamento  della  vita  media  
  pensioni  baby  
  pensioni  generose  
solidarietà  intergenerazionale  
contributi-pensioni  non  regge    
metodo  di  calcolo(33-80%)  



  allungamento  della  vita  media  

NEL  1970  UN UOMO AVEVA   
11 

 ANNI OGGI NE HA 17 
(dal momento del ritiro dal lavoro) 

NEL 1970 LA DONNA  
UNA MEDIA DI 14 ANNI 

  OGGI   23 
(dal momento del ritiro dal lavoro) 

 

 

SPERANZA DI VITA   anni 
DONNA 

         85 

      UOMO 

 80 

 ITALIA 

Europa : Svezia  Italia al secondo posto - Lituania 
gli uomini 
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OBIETTIVI  DELLE  RIFORME 

Fronteggiare le crescenti  difficoltà finanziarie 
 

Armonizzare i vari regimi previdenziali 
 

Stabilizzare le spesa previdenziale mediante un 
nuovo metodo di calcolo delle pensioni 

L'intento di assicurare l'equità sociale e la sostenibilità finanziaria, per 
garantire agli anziani pensioni di importo adeguato e migliorare le prospettive 
per i giovani 



SISTEMA PENSIONISTICO IN ITALIA 

LE RIFORME A PARTIRE DAL 1992  SONO UN 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA HA RILEVATO CHE 

 

 

LA PRIMA DELLA CLASSE IN FUTURO  



La spesa.
Incidenza delle pensioni sul PIL dopo le riforme 1992, 1995, 

2004,2008,2009,2010 
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Grafico n. 1 - Popolazione italiana al 1.1.2000 per anno di nascita
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Evoluzione tra retribuzione e pensione media 
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fino al 31.12.1995 

    Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti 
attingendo dal bilancio generale, dove affluisce il 
contributo di tutti i cittadini con il pagamento 
delle tasse:  
     

    Una volta assunto, al dipendente dello Stato era 
trattenuto, sulla busta paga, il contributo 
personale previdenziale che non veniva versato in 
nessun fondo, semplicemente non usciva dal 
bilancio generale quindi era una ritenuta che 
rimaneva in 

      "conto entrate del T   



Il  ruolo  dell INPDAP 

Rapporto trilaterale:  

Pubblica 
Amministrazione 

ENTE  
PREVIDENZIALE 

(INPDAP)  
Contributi 
Progetti 

  
Prestazione 

Rapporto bilaterale (es.: settore privato o enti non 
):  

Ente/Datore di  
lavoro 

Lavoratore  
dipendente 

  
Prestazione 

DIPENDENTE 

LAVORATORE 
ISCRITTO 



1995, n. 335, ha istituito presso 
 gennaio 

1996, la gestione separata dei trattamenti 
pensionistici dei dipendenti statali.  



OPERATIVO IL SUPER-INPS  
INTEGRAZIONE 

 
(legge 214/2011) 

Inps:  

Sulla G.U. Serie Generale n.223 del 23-9-2013 è stato pubblicato 
il DECRETO  5 luglio 2013   relativo al trasferimento all'INPS 

delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso 

INPDAP, in attuazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
 

PER GLI ISCRITTI NON CAMBIA NULLA 



 C.T.P.S.    
La Cassa pensionistica  
                dei  
dipendenti dello Stato 



Disposizioni operative 
Tutte le domande di riscatto e/o di computo,di 
ricongiunzione leggi 29/79 e 45/90 e di 

2,del dpr 1092/73 presentate entro il 
    31 agosto 2000 
    dal personale della scuola devono essere 

definite dagli USP con appositi provvedimenti 
 
    



             INPDAP 

                                  
   LAVORATORE  

Flussi e dati giuridici/retributivi 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

1 

TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO SIN DAL PRIMO 
GIORNO DI LAVORO LA PROPRIA POSIZIONE 

PREVIDENZIALE CHE  VA COSTANTEMENTE MONITORATA 
 

 

ESTRATTO CONTO 



RESPONSABILE  DELLA PROPRIA SITUAZIONE PREVIDENZIALE 
 

IL  LAVORATORE 
 

DEVE ESSERE AL CORRENTE DEI PROPRI DIRITTI  E  DELLA 
PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA SIA AI FINI PENSIONISTI 
SIA AI FINI PREVIDENZIALI 
 
 
NON DEVE  DELEGARE  SOTTOVALUTARE E SOPRATTUTTO 
CONOSCERE LA PROPRIA STORIA DI LAVORO 

 
 

AL FINE DI EVITARE AMARE SORPRESE 
 
 

SI COSTRUISCE LA « RETRIBUZIONE DIFFERITA » 
 
 



     In pensione da 20 giorni, la scuola 
     richiama i prof. «Dovete tornare» 
 
    Otto in Veneto, tra Treviso, Padova e          
 Rovigo. 
    «Scusate, è stato un errore». 
 
     Ora gli insegnanti valutano il ricorso. 
    «Trattati come sacchi di patate» 

 
 

6 novembre 2013 dal Corriere Veneto 



POSIZIONE ASSICURATIVA  
 casellario di tutti i lavoratori lex. 243/04 art.1  (estratto conto) 

 
 
 

            

             

solo anzianità contributiva o anzianità 
contributiva + età o solo età 

 

=   DIRITTO 

DUPLICE IMPORTANZA :  

   DIRITTO 

   CALCOLO 

 

 



INPS 
   L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO 
      

dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita 
assicurativa 

     Consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni 
che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o 
inesattezze. 

      L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO 
     È un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore 

certificativo e può essere rilasciato su richiesta degli assicurati 
     prossimi alla pensione. 
     Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutti i 

contributi accreditati. 
     Si può ottenere facendone richiesta presso tutte le sedi Inps e 

utilizzando il modello Ecocert  
 
      Circ. Inps n.31 del 02.03.2012 Prescrizione dei contributi previdenziali ed     

 assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.  
 



Computo Riscatto 

Prosecuzione 
Volontaria 

Sistemazione 
Contributiva 

Totalizzazione 
Nazionale ed Estera 

Regolamento 
CE n. 1606/98 

Personale in  
attività di  

servizio 
Ricongiunzione  

di periodi  
assicurativi 



SERVIZI UTILI PER IL TRATTAMENTO 
DI QUIESCENZA 

  
   (art.6 L.29/79) 

SERVIZIO RIUNIBILE 
   (Stato /Stato) 

SERVIZIO RICONGIUNGIBILE 
   (Legge 523/54 DPR 1092/73-Casse Gestite Inpdap/Inpdap) 

SERVIZIO COMPUTABILE 
   (art.11 Dpr 1092/73    

SERVIZIO E PERIODO RISCATTABILE 
SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI  L. 29/79 
SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI  L. 45/90 
MAGGIORAZIONI 

 



AI FINI PENSIONISTICI 
casi di computabilità gratuita di servizi 

 
 

 
SPECIE DEL SERVIZIO 

 
FONTI NORMATIVE 

Servizi non di ruolo reso allo stato con 
versamento INPS 

D.P.R.1092/1973,art. 11 

 servizio di ruolo e non di ruolo prestato 
presso ente pubblico con versamenti 
INPS 

D.P.R.1092/1973,art. 12 

 
Servizio comunque prestato che abbia 

nelle amm.ni statali quale dipendente di 
ruolo con iscrizione e assicurazione 
obbligatoria 

D.P.R.1092/1973,art. 11 e 15 

 

     art.24, comma 15, legge 11 marzo 1988,n.67 dal 01.01.1988     



 
personale del comparto scuola 

  
 

 
SPECIE DEL SERVIZIO 

 
FONTI NORMATIVE 

Servizi non di ruolo reso allo stato con 
versamento INPS (art.24 legge 11 
marzo 1988,n. 67) 

D.P.R.1092/1973,art. 11 

In assenza di nessuna copertura 
 

Riscatto previsto 
art.28 della legge 
177/76 

determinato fino al 31.12.1987  

 
Dal 01.01.1988 conto tesoro 

 Nota operativa n. 
10 del 17.02.2005 
INPDAP 

segue 



Gli iscritti alla CTPS, cessati per motivi diversi dai 
limiti di età, possono esercitare la facoltà di riscatto 
e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività 
lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 
giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro 

Qualora detto personale cessi per limiti di età, ai sensi 

la domanda di computo o di riscatto deve essere 
presentata almeno due anni prima della risoluzione del 
rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età 
previsto perla cessazione dal servizio 



 MAGGIORAZIONI  
la supervalutazione del servizio. 

per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati 
 

valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della 
 

Si precisa, infine, che l'ulteriore beneficio previsto dall'art. 23 del dPR 

della scuola (dipendente dal MIUR) che presta servizio all'estero non è in 
 

 Legge 336/70  nota operativa 30 gennaio 2006 n  9 

336.  e leggi diverse (terrorismo  amianto-non vedenti e invalidità 
superiore al 74%) 



POSIZIONE ASSICURATIVA 
 

calcolo: 
a) Servizio di ruolo 
b) Servizi preruolo prestati nelle scuole statali 
c) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali 
d) Servizi prestati alle dipendenze di privati 
e) Servizio militare 
f) Periodo di studi universitari 
g) Maggiorazioni 
h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto 

di lavoro 
La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese 
si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni. 

 
servizi utili. 

 



 

SERVIZI SPARSI DA REGOLARIZZARE 
laurea 

inps/computo/altre 
casse/ricongiunzione 

maternità/servizio 
militare 

pre ruolo/altri 
servizi/dec.giuridica/
disoccupazione/lsu 

Servizio continuativo 

dal al gg/mm/aa 

 

PA04 



Il servizio continuativo 

caratterizzato 

 Lavoro part-time  prosecuzione volontaria 

 Congedo straordinario per gravi motivi familiari a retribuzione 
zero 

 Mandato elettivo 

 Maggiorazioni (non vedenti-invalidità oltre il 74%-amianto) 

 vittime del del terrorismo 

 

 

 

 



VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO 
SCOLASTICO 

 
° ottobre 

Dal                1977/78 :            20 settembre 

Dal   1978/79 al 1985/86:            10 settembre 

Dal                1986/87 :             1° settembre 

 

Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° 
settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca 

;; il riconoscimento 
non è esteso alla buonuscita. 



Pensione 

TFS TFR e Fondo 
complementare in 

 10 mosse 
  



PENSIONE 
RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE  

 

TFS/TFR 
UNA TANTUM 

 

 
  



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

2 

FARE SEMPRE DOMANDA SENZA ASPETTARE DI AVERE UN 
 

LE DOMANDE NON COSTANO NULLA SI ACCETTA O SI 
RINUNCIA DOPO AVER CONOSCIUTO COMPIUTAMENTE GLI 

EFFETTI.MAI RINUNCIARE AL BUIO 

RISCATTO LAUREA 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

3 

SE CI SONO BUCHI CONTRIBUTIVI O PERIODI  SCOPERTI 
DA CONTRIBUZIONE SI DEVE RIMEDIARE 
IMMEDIATAMENTE ( DECORRENZA GIURIDICA PART/TIME - 

- CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MAX 2 
ANNI ) 

 

ALTRI RISCATTI 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

4 

TUTTI I CONTRIBUTI VERSATI CON ISCRIZIONE A UN 
ENTE DI PREVIDENZA O CASSA  VALGONO A FINI DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE.SI 
VALUTI LA CONVENIENZA DI RIUNIRE PRESSO UN UNICO 
ENTE LA PROPRIA POSIZIONE.DAL 1°LUGLIO L. 122/2010 
NUOVE NORME INPDAP-INPS A TITOLO ONEROSO.  

RICONGIUNZIONI 



Riscatto 

Ricongiunzione  
di periodi  
assicurativi 

INPS-CASSE P.  

INPDAP 

laurea-maternità 

 A TITOLO 
ONEROSO 

PENSIONE STATO/INPDAP 

ONEROSA 

O 

AZZERATA 

IN 
ENTRATA 

LA RICONGIUNZIONE 
IN ENTRATA  

Art. 2 legge 29/79 

 



REQUISITI 

Lavoratore di ruolo  
 

 Fondo lavoratori dipendenti  in costanza di servizio,al massimo entro l'ultimo giorno 
di servizio 

 Gestioni speciali             almeno 5 anni di contribuzione ininterrotta alla data 
della domanda 

  

 Lavoratore non di ruolo 

 
  Fondo lavoratori dipendenti      in costanza di servizio  dopo un anno di servizio ed entro  
                                      l'ultimo giorno di servizio   

 

 Gestioni speciali                       dopo un anno di servizio con almeno 5 anni di   
                                    contribuzione   ininterrotta alla data della domanda 



Ricongiunzione  
di periodi  
assicurativi 

INPS 

INPDAP 

PENSIONE INPS 

ONEROSA 

O 

AZZERATA 

Dal 01.07.2010 

 

IN USCITA 

INPS 

Circ.5.11.2010 n.142 

Articolo 12, commi da 
12 septies a 

12undecies, della legge 
30 luglio 2010, n. 122 
Nuove tabelle per il calcolo 

ricongiunzioni - Art. 12-decies 
della Legge 

30 luglio 2010 n. 122. 

art. 1 legge 
29/79  



REQUISITI 

 
1.

 

 

2.
 

 

 

     INPS 

 



CONTRIBUZIONE  
  INPS 

CONTRIBUTI OMESSI E 
COLPITI DALLA 
PRESCRIZIONE 

ex art. 13 legge 12 agosto 
1962, n.1338  

REGOLARIZZAZIONE (COSTITUZIONE 
DI RENDITA VITALIZIA  REVERSIBILE 

PRESSO INPS) 

 

 

>PROVA ESISTENZA RAPPORTO DI LAVORO 

>DURATA RAPPORTO E RETRIBUZIONE 

>SUFF.TESTIMONIANZA DI ALTRA PERSONE 

(SENTENZA Corte cost.568/1989 circolare 
INPS 183 DEL 30.07.1990) 

Circ. INPS N. 31 DEL 01.02.2002 ( familiari coadiuvanti e 
 



             

   LEGGE n. 322 del 1958 

ABROGATA DALLA LEGGE 122/2010 DAL 31.07.2010  

 

>Fonte normativa circolare Inpdap n. 18 del 8 ottobre 2010 

 

                                 

  Pensione Inpdap in presenza dei requisiti minimi previsti  

 Decorrenza a scorrimento secondo la legge 122/2010 

 Calcolo secondo la Cassa Inpdap (quota A rivalutazione retribuzione 

  e quota B la media delle retribuzioni rivalutate regime Inps, 

  fino alla data di decorrenza della pensione)  

 
 

 



La ricongiunzione dei periodi assicurativi 
 

 
vigore della legge 29/79- 
Gratuita ( art.8 legge 29/79 e art.2 legge482/88) 

 o titolo oneroso ( art.2 legge 29/79) 

  

 
 

 Onerosa per tutti i periodi contribuzione obbligatoria ,volontaria e figurativa  o in altre 
 

 

dipendenti  e superstiti, CPDEL, devono fare domanda alla sede Provinciale  Inpdap 
competente per territorio. 

 

 Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000  55 del 4 giugno 2002- 

72 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .nota divulgativa Inpdap 10560 

del 03.08.2010 

 

 

 



14/8/2013 - Circolare INPS n. 120/13 
 

L'INPS, con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, fornisce indicazioni 
operative sull'applicazione dell'art. 1, commi da 238 a 248, della legge 
228/12 (legge di stabilità) che ha introdotto delle novità in tema di 
ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi. 
In particolare in merito a: 
1 - costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni 

esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali 

casse senza il diritto a pensione;; 
2 - facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 
29/1979;; 
3 - rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;; 
4 - cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai 
soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli 
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di 

. 



La ricongiunzione  onerosa dei periodi 
assicurativi maturati presso i regimi 
previdenziali per liberi professionisti 

LEGGE n.45 del 1990 

 

La legge consente la ricongiunzione  di tutti i periodi di 
contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei libero 
professionisti e viceversa 

( Avvocati,Geometri,Dottori Commercialisti,Ragionieri e e Periti 
Commerciali,Ingeneri e Architetti,Consulenti del 
Lavoro,Farmacisti,veterinari,Medici  
ENPAM,OstetricheENPAO,Notai,Spedizionieri Doganali) 

 

 Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000  55 del 4 giugno 2002- 

72 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri . 

 

 

 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

5 

SI UTILIZZA,IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE,AL 
MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.CONSENTE DI RIUNIRE 
TUTTI I PERIODI CONTRIBUTIVI POSSEDUTI PRESSO 
ALTRE GESTIONI ,OLTRE A QUELLA PRINCIPALE.LA SOMMA 
DEI CONTRIBUTI PERMETTE DI OTTENERE GRATIS UN 

 

TOTALIZZAZIONE 



Totalizzazione 
Nazionale 

INPS Lavoro 
dipendente ed 

autonomo 

CASSA PROFESSIONISTI 

INPDAP 

INPS gestione separata. 

almeno 3 anni di contributi versati in ogni 
gestione assicurativa (soppresso il limite ) 

almeno 20 anni di contribuzione complessiva 
e 65 anni di età e tre mesi dal 2013 

 oppure  

40 di contribuzione complessiva a 
e tre mesi 

 

Le gestioni pensionistiche calcolano la 
quota di pensione di propria competenza.  
 

-18 +3 mesi  DOPO IL CONSEGUIMENTO 
DIRITTO DAL 2014-  

Legge 214 del 
22.12.2011 Salva 

Italia 



 Nuove  norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi   
assicurativi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008  

 
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la 
misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, sebbene 
il pagamento sia sempre a carico dell'Inps. 

La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema 
contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa 
previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà 
determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe 
essere retributivo). Pensione liquidata in regime di totalizzazione: se 
una delle gestioni di interesse raggiunge il diritto autonomo il calcolo 
della pensione avviene secondo il principio del trattamento di miglior 
favore anche se contributivo - Inps,messaggio 10.10.2012 n. 16583) 

 
La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da 
presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è 
stato)  



 
 

CUMULO GRATIS DEI PERIODI ASSICURATIVI 
 

MA SOLO PER LA VECCHIAIA 
 

INPS STATO 

REQUISITI 

>ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE TOTALE  
2013  66 ANNI E 3 MESI 

                  SISTEMA DI CALCOLO 

>I PRO QUOTA SARANNO CALCOLATI SUL         
SISTEMA DERIVANTE DALLA SOMMATORIA DEI 
PERIODI 

 >IL CALCOLO SECONDO LE REGOLE DI CIASCUN ORDINAMENTO E SULLA 
BASE DELLE RISPETTIVE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO 

10 anni ac 29 anni ac 



 
 
 

ha fornito le istruzioni per 
della normativa in materia di pensioni di inabilità di cui 

cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme 
assicurative, dal 1° 

iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, 
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti 
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che il 
trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 
222, è liquidato, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile (cioè 
non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico) nelle 

gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti 
contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.  



TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI 
ASSICURATIVI ESTERI 

I DIPENDENTI  STATALI E DEGLI ENTI LOCALI IN POSSESSO DI CONTRIBUTI 

CUMULATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE. 

IL 25 OTTOBRE 1998 

COMUNITARIA DI SICUREZZA SOCIALE  AI REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI 
PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI COMPRESI) 

CHE DELLA MISURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A CARICO INPDAP.  

 

INPDAP  HA EMANATO LE  SEGUENTI  DISPOSIZIONI:  
Circ.17 del 15.03.1999  circ. congiunta Inps-Inpdap 125 del 7.06.1999 

Inf.1721/m del 24.9.1999-inf 20 del 11.05.2001  inf. 69 del 2.08.2002 

Numero: 43  del 25/8/2010 Oggetto: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato 

n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati 

nazionali di sicurezza sociale.: 

 

 



 Periodi di lavoro socialmente utile  

INPS  
Circolare 33 del  05/03/2010 

 

RISCATTO 

 

di riscattare i periodi 
di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli   utilizzare 

anche ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. 

 

   Per tali periodi, infatti, 
fini del diritto a pensione. 

 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

6 

VOLONTARIAMENTE NEL CASO DI CESSAZIONE O 
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,DI OTTENERE IL 
DIRITTO ALLA PENSIONE E SE CONSEGUITO AUMENTARE 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

7 

A DOMANDA SIA IL SERVIZIO MILITARE SIA IL SERVIZIO  
CIVILE TORNANO UTILI AI FINI PENSIONISTICI CON 

 

SERVIZIO MILITARE 



ACCREDITO 
FIGURATIVO 

 
GRATUITO 

 

SERVIZIO MILITARE 

 
Domanda può essere presentata 

anche al momento della pensione 
 

Ante 01.01.1996 utile sia ai fini del 
diritto e della misura 
 

Può comportare doppio beneficio  
 

Post 31.12.1995 solo misura  
 

Anzianità 
contributiva 



ACCREDITO 
FIGURATIVO 

 
GRATUITO 

 

VALORIZZAZIONE SERVIZIO 
CIVILE SU BASE 

VOLONTARIA 

Fonte normativa :  
INPDAP nota operativa n.24 

del 07.05.2009 

 
I periodi di servizio di volontario 

valorizzato gratuitamente. 
Dal 01.01.2006 al 31.12.2008 sono 

stati versati contributi gestione 
separata INPS. 

I periodi dal 01.01.2009 è 
riscattabile 

 
 

 

Anzianità 
contributiva 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

8 

PREVISTO A TUTELA DI DETERMINATI EVENTI ( OLTRE AL 

DISOCCUPAZIONE INPS) 

CONTRIBUTI FIGURATIVI 



Trattamento di disoccupazione per il personale 
della scuola 

 

sono stati licenziati. 
Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti 
ridotti. 
I soggetti che possono beneficiare del trattamento sono: 

scolastico 

 

 

Ai fini previdenziali sono ricongiungibili  Legge 29/1979 purchè sia stato 
 

  
UTILE SOLO AI FINI DELLA MISURA. 

 

 

 



COME EVITARE SORPRESE 

LA PENSIONE 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

9 

VALUTARE CON ATTENZIONE LA CONVENIENZA DELLA 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE.I LAVORATORI ANZIANI 
,PROSSIMI ALLA PENSIONE POTREBBERO AVERE SOLO 
VANTAGGI CON IL PASSAGGIO AL FONDO DI CATEGORIA. 

   TFR O FONDO 



COME EVITARE SORPRESE 

IL TFS 

  

Le verifiche da non scordare 

1 

10 

CONTROLLARE LA DATA DI ISCRIZIONE,I PERIODI E I 
SERVIZI RISCATTABILI POSSIBILMENTE ENTRO IL 
31.12.2010.DAL 01.01.2011 SI APPLICA LA NORMATIVA 
DEL TFR.( 6,91% + RIVALUTAZIONE ) 

ACCERTARE LA POSIZIONE 



Servizi online: presentazione e consultazione 
telematica delle domande 

INPS/ex gestione Inpdap 
 

Circolare Inps/Ex gestione Inpdap Presentazione e consultazione 
telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche 
previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della 
determinazione presidenziale 95 del 30 maggio 2012. 

 

numero: 131 del 19 novembre 2012 



dal 12 gennaio 2013, le domande di: 
- pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;; 
-  
- richieste di variazione della posizione assicurativa. 
dal 1°febbraio 2013,le domande di: 
-pensione diprivilegio;; 
-pensione diretta ordinaria in regime internazionale;; 
-pensione a carico dello stato estero;; 
-riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto per 
gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario 
nazionale). 
dal 4 marzo 2013 le domande di: 
- 
artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;; 
- costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 332/1958 (esclusivamente 
per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore 
al 31 luglio 2010);; 
-  
- . 
Con la presentazione delle domande in via telematica si esclude la necessità di acquisire la 
domanda cartacea in originale, la cui conservazione rimane in capo al beneficiario della 
prestazione. 
Il richiedente deve essere in possesso del PIN di autenticazione, ove previsto a carattere 
dispositivo, che consentirà la stampa del modulo precompilato. Servizio Web è disponibile sul 

cittadino  Autenticazione con PIN  Servizi ex Inpdap. 



Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. 
 - 

modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento del servizio militare, per 

prosecuzione volontaria,per i riscatti di periodi o servizi ai fini pensionisticie per 
il  computo dei servizi. 

Presentazione delle domande tramite Web, direttamente dagli interessati. 

1.1        Inserimento della domanda 

1.2        Modalità di compilazione della domanda di riconoscimento del servizio militare 

1.3        Modalità di compilazione della domanda di accredito figurativo per il riconoscimento 

 

1.4        Modalità di compilazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria 
dei contributi 

1.5    Modalità di compilazione della domanda di riscatto per la valutazione onerosa ai fini 
pensionistici di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili 

1.6    Modalità di compilazione della domanda di computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 
15 del DPR n. 1092/1973 

2.   Presentazione delle domande tramite Patronato 

3.   Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato 

 

CIRCOLARE INPS 12 DEL 25 GENNAIO 2013               



viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, a decorrere  

 dal 4 aprile 2013 delle domande di:  

-      riconoscimento del servizio militare;; 

-   accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti  
obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi . 25, 
comma 2, del DLgs n. 151/2001;; 

-      autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;; 

-      riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da 
contribuzione altrimenti non utili;; 

-      computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973. 

  

 Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: 

  

-      WEB  servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso   
il portale ;; 

-      Contact Center Integrato  n. 803164. 

-      Patronati  attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;; 

 



Gestione ex Inpdap.  
Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. 
Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva 

 
Nuove modalità di presentazione delle istanze 
per la totalizzazione estera, 
per la totalizzazione dei periodi assicurativi, 
per l'accesso ai benefici relativi allo svolgimento 
di lavori particolarmente faticosi e pesanti (c.d. 
lavori usuranti), 
per la doppia annualità,  
per la revoca e annullamento della domanda di 
pensione. 

 
 CIRCOLARE  n.71 del 30 aprile 2013 



Dipendenti pubblici: 
 

 Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi 
 
 
 
 

A partire dal 1° gennaio 2014
materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici (ricorsi 
avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione 
della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché di prestazioni previdenziali) 
dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico: 
 
 
  

In via diretta dai cittadini (iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici), 

. 
 
 

Tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati 

n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro 
disposizione. 



COME SI DETERMINA LA RENDITA 
VITALIZIA PREVIDENZIALE 

LA PENSIONE 



TRE SISTEMI 

LAVORATORI       
CON 

 
ANNI CTR 
AL 31.12.95 

CALCOLO 
DELLA 
PENSIONE 

RETRIBUTIVO 
ad  esaurimento 

MENO DI 18 
ANNI   CTR AL 
31.12.95 

   MISTO 
   RETRIBUTIVO 

           e  
  CONTRIBUTIVO 

NUOVI ASSUNTI 
DAL 01.01.96 

CONTRIBUTIVO 
        PURO 

Legge 8 agosto 1995,  n ° 335  Riforma Dini 

      pensioni anzianità 
           vecchiaia 

vecchiaia 

1              2                                 3 

Passaggio da M  a C  

Riscatti/Ricongiunzioni 

Nessun arr. 216 mm 



ELEMENTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego 
sono essenzialmente tre: 

 

b) la situazione retributiva alla cessazione 

c) la media retributiva degli ultimi dieci anni 

 
.  

 

Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a ritroso dal 1/11/08, nella 
scuola dal 01.09.2009 

 

La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta 

occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non 

ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione. 



QUOTA   
 
 

A 
(pensioni stato)  

Contributi maturati fino 
al  31.12.1992 

 

Cassa stato(scuola) 
Retribuzione base art.15/16 e 
22 legge 29.04.1976 
n.177.(stipendio,ria,assegni 
pensionabili,posizioni economiche 
personale ATA) 
(emolumenti fissi e continuativi) 
 Aumentata del 18% (esclusa 
IIS) 
 
Contribuzione obbligatoria ai fini 
pensionistici e Fondo credito( 
art.15 legge 23.12.1994 n.724 
e art.1 legge 23.12.1996 
n.662) 
 
 

  
SISTEMA RETRIBUTIVO 



Retribuzione base alla cessazione rapportata agli 
ultimi 360 gg  art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 
n.177. 
 stipendio  
 ria (dirigenti) 
 assegni pensionabili (assegno ad personam) 
 posizioni economiche personale ATA 
(emolumenti fissi e continuativi) 
 
 Aumentata del 18%  
 
  + IIS 
 
  + RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE   
  

QUOTA A 



 
 

QUOTA   
 
 

B 
(pensioni stato) 

 
 Contributi maturati  
 dal  01.01.1993 in 
poi 

 
Si ottiene: retribuzione media pensionabile 
rivalutata Istat ( dal 01.09.2009 personale della 
scuola dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni ) x 
aliquota di rendimento alla cessazione del servizio. 
La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in 
alternativa del trattamento accessorio se superiore  
+ la IIS  
 
 
 
 retribuz. risultato          
 retribuz. professionale docenti 
 ( iscrizione CPDEL / quota A) 
 compenso funz. strum. personale doc. 
 compenso ore eccedenti 
 compenso straordinario 
 ind. amm.ne DSGA 
 comp.individ. personale ATA 
 comp.incarichi ed attiv.pers. ATA 
  
 altre ind. contrattuali e/o da specifiche  
disposiz. di legge  
 
 
 
 

  



Retribuzione media pensionabile rivalutata Istat  
 dal 01.09.2009 personale della scuola  ricavata negli ultimi 3600 gg 

 
 

La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in 
alternativa del trattamento accessorio se superiore 
+ la IIS  
 

                   QUOTA B 
 



La 1°base pensionabile è costituita da: 

Dipendenti statali Dipendenti enti locali 

cessazione dal servizio + 18%;; 

Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 
L.724/94) 

       X  12 mensilità 

con esclusione degli accessori 

cessazione dal servizio  

Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L .724/94) 

         X  13 mensilità 
          con esclusione degli accessori 

Altri assegni o indennità non possono 
essere considerati se  una disposizione  
di legge non  ne preveda espressamente 
la 
valutazione nella base pensionabile 
(art.42 DPR 1092/73 e art.15L.177/76)   





1 2,333 11 25,663 21 45,800 31 63,800 
2 4,666 12 27,996 22 47,600 32 65,600 
3 6,999 13 30,329 23 49,400 33 67,400 
4 9,332 14 32,662 24 51,200 34 69,200 
5 11,665 15 35,000 25 53,000 35 71,000 
6 13,998 16 36,800 26 54,800 36 72,800 
7 16,331 17 38,600 27 56,600 37 74,600 
8 18,664 18 40,400 28 58,400 38 76,400 
9 20,997 19 42,200 29 60,200 39 78,200 
10 23,330 20 44,000 30 62,000 40 80,000 

La tabella statali 

Calcolo del mese (gg16 arr.)  anno 1,8 : 12 = 0,15 



Aliquote di rendimento 

Ogni anno di anzianità di servizio, fino al 
quindicesimo, determina un rendimento del 2,333% 
, (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato entro il 
31/12/1994;; 

dal 01/01/1995 il rendimento del 2%  

 ( art. 17,L.724/94) 

Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo 
fino al quarantesimo, determina un rendimento del 
1,8%  

(art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 
L.335/95 



            Calcolo della pensione sistema retributivo 
data di cessazione :    31.08.2012 

mm. 06    aa. 40           coeff. Rendim.  =        0,80  (80%) 

al 31.12.1992  anzianità contributiva           

mm  10    aa. 20                                       0,455 x RPC 

                           differenza                    0,345 x RMP 

Es .22.014 RPC  X   0,455  =  euro  10.016,37    QUOTA    A 

     23.638 RMP  X  0,345  =  euro   8.155,11    QUOTA    B 
                       Totale  annuo      18.171,48  + 13^ 

                       mensile euro         1.514,29 

 da gennaio 2012 contributivo        euro             QUOTA    C 
 
RPC  = retribuzione pensionabile alla cessazione 

RMP = retribuzione media pensionabile 

 



            Calcolo della pensione sistema retributivo 

    DIRIGENTE 
data di cessazione :    31.08.2009 

mm. 06    aa. 40           coeff. Rendim.  =      0,80         (80%) 

al 31.12.1992  anzianità contributiva           

mm  10    aa. 23                                     0,5090 x   RPC 

                           differenza                  0,291   x  RMP 

 

Es .  60.000 RPC  X   0,509 =   euro  30.540   QUOTA    A 

      52.000 RMP  X   0,291  =  euro  15.132   QUOTA    B 
                       Totale  annuo       45.672  + 13^ 

                mensile lordo euro         3.806  
RPC  = retribuzione annua pensionabile alla cessazione 

RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg. 

 



            Calcolo della pensione sistema retributivo 

  DIRIGENTE rinuncia 4 anni di riscatto 
data di cessazione :     

mm. 06    aa. 40           coeff. Rendim.  =      0,80         (80%) 

al 31.12.1992  anzianità contributiva           

mm  10    aa. 23  a mm 10 anni 19               0,4370 x   RPC 

                           differenza                 0,363   x  RMP 

 

Es . 60.000 RPC  X   0,4370 =  euro  26.220   QUOTA    A 

      52.000 RMP  X   0,363  =  euro 18.876   QUOTA    B 
                       Totale  annuo      45.096 + 13^ 

                mensile lordo euro         3.758 
RPC  = retribuzione annua pensionabile alla cessazione 

RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg. 

 



       COEFFICIENTI  DI 
RIVALUTAZ. ISTAT 
RIFERITI ALLA 
DINAMICA DEL PIL 
NOMINALE 

 

  

 1996               1,055871 

 1997               1,053597 

 1998               1,056503 

 1999               1,051781 

 2000               1,047781 

 2001               1,043698 

 2002               1,041614 

 2003               1,039272 

 2004               1.040506 

 2005               1,035386 

 2006               1,033937 

 2007               1,034625 

 2008               1,033201 

 2009               1,017935 

 

CALCOLO  INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO 

ANNO  ACCANT.  MONTAN.PREC.   MONTANTE 

Esempio :  RETRIBUZ. ANNUA 13.000  =  Rigo 26 CUD 

 33%  imponibile  contributivo = Rigo 27 del CUD 

1996     4.290                   0                      4.290 

1997     4.290      +         4.530                  8.820 

 

 
     1998     4.290      +         9.293                13.583 

 1999     4.290      +       14.350               18.640 

 2000     4.290      +       19.605               23.895 

 

RIGO 27 DEL CUD    =   33%  DI RIGO 26 

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la 

2011, anteriore alla decorrenza della pensione  



       COEFFICIENTI  DI 
RIVALUTAZ. ISTAT 
RIFERITI ALLA 
DINAMICA DEL PIL 
NOMINALE 

  
1997               1,055871 

1998               1,053597 

1999               1,056503 

2000               1,051781 

2001               1,047781 

2002               1,043698 

2003               1,041614 

2004               1,039272 

2005               1.040506 

2006               1,035386 

2007               1,033937 

2008               1,034625 

2009               1,033201 

2010               1,017935 

 

 

CALCOLO  INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO 

ANNO  ACCANT.  MONTAN.PREC.   MONTANTE 

Esempio :  RETRIBUZ. ANNUA 13.000  =  Rigo 26 CUD 

 33%  imponibile  contributivo = Rigo 27 del CUD 

1996     4.290                   0                      4.290 

1997     4.290     +         4.530                  8.820 

 

 
     1998     4.290     +         9.293                13.583 

 1999     4.290      +       14.350               18.640 

 2000     4.290      +       19.605               23.895 

 

RIGO 27 DEL CUD    =   33%  DI RIGO 26 



 Età 
Anni 

   Coeff. di Trasformazione 

57 4,419 % - 6,38 

58 4,538 % - 6,63 

59 4,664 % - 6,83 

60 4,798 % - 7,07 

61 4,940 % - 7,39 

62 5,093 % - 7,64 

63 5,287 % - 7,87 

64 5,432 % - 8,10 

65 5,620 % - 8,41 

DAL 2010 

 Età 
Anni    Coeff. 
 57 4,720 % 
58 4,860 % 
59 5,006 % 
60 5,163 % 
61 5,334 % 
62 5,514 % 
63 5,706 % 
64 5,911 % 
65 6,136 % 



 Età 
Anni 

   Coeff. di Trasformazione 

57 4,304 % 

58 4,416 % 

59 4,535 % 

60 4,661 % 

61 4,796 % 

62 4,940 % 

63 5,094 % 

64 5,259 % 

65 5,435 % 

DAL 2013 

Art.24 comma 16 

Aggiornamenti triennali  

dal 2019 biennali 



  Vediamo la tabella in vigore dal 1/1/2013: 

        Età                    divisore         coefficiente 
             57                                   23,236                          4,304%  

             58                                   22,647                          4,416%  

             59                                   22,053                          4,535%  

             60                                   21,457                          4,661%  

             61                                   20,852                          4,796%  

             62                                   20,242                          4,940%  

             63                                   19,629                          5,094%  

             64                                   19,014                          5,259%  

             65                                   18,398                          5,435%  

             66                                   17,782                          5,624%  

             67                                   17,163                          5,826%  

             68                                   16,541                          6,046%  

             69                                   15,917                          6,283%  

             70                                   15,288                          6,541%  



RISCATTO: 

ANNI 
Legge 102/2009 

     INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e   
inform.6/1999 ha ribadito che: 

 
Rinuncia in corso di pagamento delle rate si 

contributiva 
Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la 

non della anzianità contributiva  

di pensione 
 
Non commettere errori irreversibili 

 
 



Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi 

contributivi, del trattamento di quiescenza e di 
previdenza. 

Circolare INPDAP 5 del 04.03.2009 

 
 quinquennio precedente al 40° di contribuzione negli anni 2009-2010-2011 

Personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non 
economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui 

integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e 
Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico 
dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda 
Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e 
CNIPA). non trova applicazione nei confronti del personale della scuola. 

 retribuzione al 50%  fino al 70% se presta attività di volontarioato 

  



Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi 

contributivi, del trattamento di quiescenza e di 
previdenza. 

Circolare INPDAP 5 del 04.03.2009 

  quinquennio precedente al 40° di contribuzione negli anni 2009-2010-2011 

Personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non 
economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui 

integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e 
Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico 
dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda 
Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e 
CNIPA). non trova applicazione nei confronti del personale della scuola. 

 retribuzione al 50%  fino al 70% se presta attività di volontarioato 

  

 

 In data 26.02.2011 è stato pubblicato sul S.O. n.53 della G.U. n.47 il c.d. "decreto 
mille proroghe" che ha procrastinato sino al 2014 l'istituto dell'esonero.  

SOPPRESSO  DALLA MANOVRA MONTI  sono abrogati i commi da 1 a 6 
dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, 



Il doppio calcolo della pensione per chi fa 
valere oltre 40 anni di contributi nel 

sistema retributivo 
 
  

  
       

13 giugno 2008, introduce nuove modalità 

conferire agli iscritti che cessino dal 

complessiva superiore a 40 anni. 



RISCATTO: 
 

Leggi 133/2008 e 102/2009 

      INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e  
inform.6/1999 ha ribadito che: 

 
Rinuncia in corso di pagamento delle rate 
si convertono le rate pagate in mesi 

 
Rinuncia dopo il pagamento comporta solo 

pensione ma non della anzianità 
contributiva  
Improponibile penalizzante ai fini 

 
 



LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO 

(CASSA STATO E CPDEL) 
Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n.78  

Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. Innalzamento dei requisiti anagrafici 
delle lavoratrici. Legge 122/2010 dal 2012 aa. 65 
 

lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico 
il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito 

per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.  

continuano a trovare applicazione 

 sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti 
anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse 

universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate, 

di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che 
rimane ancorato al compimento a 60 anni  

(art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)  

 



CONTRIBUZIONE  
  INPDAP 

EFFETTIVA   VERSATA IN COSTANZA DI LAVORO 

CONTRIBUZIONE DERIVANTE DA RISCATTO,DA 
RICONGIUNZIONE E DA TRASFERIMENTO 

UTILE PER IL DIRITTO E LA MISURA 

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 

 

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 

VERSATA PREVIA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI 
CESSAZIONE O DI SOSPENSIONE DELLA 
CONTRIBUZIONE OBBLIGATRIA 



Personale A.T.A. e  I.T.P.  
già dipendente degli Enti Locali,  
transitato nel comparto scuola  

 
(art. 8 L. 3/5/99, n. 124) 

ricongiungibile ex artt. 113 e seguenti 
T.U. 1092/73 

art. 4 del D.M. 5/4/2001 prevede per 
tale personale la facoltà di optare per il 
trattamento pensionistico più favorevole 



Inps Direzione Centrale Previdenza Roma, 25-02-2013 Messaggio n. 3295 

Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola.Cessazioni dal 1  
settembre 2013 - trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento 

delle pensioni attraverso flusso informatico. 

Utilizzo della procedura S7 web - Casi particolar iLa procedura S7 web 
continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando 

scuola con cessazione 2013, risulti in pagamento su GPP-web una partita di 
pensione diretta riconducibile ad una partita di DM 331/97, per la quale si sta 

operando una cessazione definitiva;; a tal fine verrà fornito, ad ogni nuovo flusso 
inviato dal MIUR, un elencodi nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto 

già presenti a sistema.  

Ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti 
tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del 
trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole 
della Cassa Stato (CTPS) e quello determinato con le regole della Cassa per le 

favorevole il calcolo con le regole della CPDEL, la liquidazione della pensione 
 



Utile  
Ai fini pensionistici ai 

sensi art.23 del dpr 
420/1974 

Personale transitato nei ruoli 
delle scuole statali 

 
IL SERVIZIO RESO 

 
NELLE 

 

 Scuole legalmente riconosciute 18% 
 
                    riscattabile 

          ai fini della buonuscita     


