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Il presente documento ha puro titolo

informativo e non esaustivo, inoltre non

si escludono eventuali imprecisioni ed

errori, per cui chiunque è interessato

agli argomenti trattati è invitato ad

approfondire la materia nel suo solo

interesse.

Per quanto sopra l’organizzatore e

l’organizzazione si ritengono escluse da

ogni eventuale responsabilità.



Un mondo complesso

di cui utilizziamo una

piccolissima parte



LE INTERFACCE

SPID - PORTALE

PATRONATO

DI PERSONA PER 

APPUNTAMENTO

O CALL CENTER



Software CARPE PC (Ca.R.Pe) - Software per il

Calcolo della Retribuzione Media Pensionabile

ed ipotesi di rata pensione



E stratto

Co ntributivo

Cert ificato

L’estratto conto certificativo, viene richiesto per verificare se la contribuzione

presente nel comune eco (estratto conto) rappresenti esattamente gli anni di

lavoro svolti dal soggetto richiedente.

Le differenze tra il comune estratto contributivo e l‘ecocert inps, sono

puramente di carattere “certificativo”.

Mentre il comune estratto conto, pur essendo un documento rilasciato

dall”inps, può essere mancante di alcuni dati contributivi inerenti alla posizione

assicurativa, l’ecocert ha il compito di attestare tutta la storicità dell’anzianità

contributiva in possesso del soggetto richiedente



L’estratto conto contributivo unificato

Le note dolenti



Le note che si trovavano nell’ultima colonna dell’estratto conto contributivo

servono ad indicare alcune anomalie come:

Le note presenti nell’estratto conto contributivo sono essenzialmente 4:

La nota 2: contribuzione da verificare

La nota 3: settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianità’

La nota 4: contributi ridotti al numero massimo che può’ essere riconosciuto nel

periodo

Con la nota 4 l’INPS avvisa il lavoratore che per quello specifico periodo sono

stati registrati più contributi rispetto a quelli previsti per la capienza massima e

che, quindi, è stata applicata una riduzione. Ad esempio se nel 2019 un

lavoratore ha versato contributi per 57 settimane, è stata apportata una

riduzione alle 52 settimane, ovvero il periodo massimo per la copertura di un

anno di contributi.

La nota 5: numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione

corrisposta non e’ sufficiente per riconoscere l’intero periodo.

Con la nota 5, invece, l’INPS segnala che la retribuzione del lavoratore non è

stata sufficiente per coprire l’intero periodo contributivo. Per quel periodo,

quindi, sono accreditate soltanto le settimane che la retribuzione ha permesso

di accreditare (e, quindi, i contributi accreditati per quell’anno saranno inferiori

alle 52 settimane anche se il lavoratore, per esempio, ha lavorato tutto l’anno

perchè la retribuzione ricevuta non ha raggiunto il minimale per la copertura

dell’intero periodo).



Nota J



L’importo dell’estratto contributivo



Le operazioni più conosciute

Segnalazione o Quesito

INPS RISPONDE O PEC

Ricalcolo

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può

essere effettuata tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)

oppure 06 164164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i

servizi telematici offerti dagli stessi.

RVPA

La Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) rappresenta lo strumento 

attraverso il quale il lavoratore dipendente pubblico può far rilevare le inesattezze e gli 

errori contenuti nell'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici.



Contributi figurativi

La contribuzione figurativa fa riferimento a quei periodi nei quali,

nonostante non si abbia prestato la propria attività lavorativa per vari
motivi, si ha diritto alla copertura previdenziale.

In altre parole, la contribuzione figurativa è una copertura

previdenziale “fittizia”, ovvero non versata dal datore di lavoro o dal
lavoratore, per l’intero arco temporale di interruzione o riduzione del

rapporto di lavoro.

Visto che il lavoratore si trova in una situazione di svantaggio, la

normativa vigente dispone che questi ultimi non debbano subire

penalizzazioni dal punto di vista previdenziale.

Nel caso in cui un lavoratore dovesse restare senza lavoro e percepire

la NASpI oppure dovesse ammalarsi o infortunarsi, non perderà

assolutamente nulla dal punto di vista previdenziale.

I periodi di contribuzione figurativa vengono accreditati dall’INPS
senza alcun esborso, ossia gratuitamente.

I contributi figurativi valgono sia per chi presta lavoro nella Pubblica

Amministrazione sia per chi lavora nel settore privato.



Esistono diversi tipi di contributi figurativi:

- a copertura, quando l’evento che si

verifica è completamente privo di

copertura contributiva

- a integrazione, nel caso in cui durante

l’evento è stata corrisposta una

retribuzione ridotta che ha determinato

l’obbligo del versamento contributivo,

- a incremento, nel settore agricolo



Periodi che si possono accreditare

Compreso il meccanismo di funzionamento della

contribuzione figurativa, pare opportuno specificare quali

sono i periodi che si possono accreditare.

Per fare chiarezza su questo punto bisogna innanzitutto

sottolineare che esistono attualmente due modi per

l’accreditamento dei contributi figurativi, poiché essi

possono essere:

a domanda, ossia richieste telematicamente sul sito INPS;

d’ufficio, vale a dire riconosciuti direttamente senza alcuna

espressione di volontà da parte del lavoratore;

Pertanto, esistono periodi per i quali non serve presentare

alcuna domanda e periodi dove bisogna attivarsi

direttamente per vedersi riconosciuti tali periodi.



I vantaggi dei contributi figurativi

1) l’assegno previdenziale non subisce

alcuna variazione economica.

2) non si verifica alcun ritardo nell’accesso

all’assegno previdenziale.

I contributi figurativi hanno un duplice

vantaggio, sono utili:

- sia ai fini del diritto;

- che della misura della pensione.



ESEMPIO 1



ESEMPIO 2



Limite massimo contributi figurativi

La legge, in tali casi, non prevede alcun limite massimo;

tuttavia, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 503/1992, per chi

non ha neanche un contributo accreditato alla data del 31

dicembre 1992, ai soli fini della pensione anticipata, è

possibile accreditare al massimo 5 anni di contributi

figurativi.

Pertanto, i periodi figurativi eccedenti potranno essere

utilizzati per calcolare la misura della prestazione di questi

lavoratori, ma non il diritto alla pensione.

Con riferimento, invece, ai limiti di utilizzo dei periodi di

malattia, il riconoscimento d’ufficio è fissato in 96 settimane

nella vita assicurativa.



https://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=860cea34a
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Non bisogna confondere i contributi figurativi con …

- I contributi da riscatto

- i contributi volontari

Questi ultimi, si differenziano per un semplice motivo: l’onere da sostenere

per l’accreditamento dei corrispondenti periodo.

I contributi a riscatto
Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore è scoperto

da contribuzione, è possibile utilizzare l’istituto del riscatto che è sempre oneroso per il

lavoratore richiedente.

Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è

importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto uno

dei criteri che sono utilizzati per determinare l’ammontare dell’onere da versare è la

retribuzione percepita al momento della domanda.

Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche

prima di iniziare l’attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.

Il contributo da riscatto può essere versato in un’unica soluzione, oppure in forma

rateale che, sempre nell’ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo

di 10 anni senza interessi.

Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile

IRPEF, come se si trattassero dei contributi obbligatori il che comporta un risparmio

sull’effettivo onere di riscatto
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I contributi volontari

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il

rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a

proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di

interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per

la formazione e così via.

Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari

per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l’importo

del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i

requisiti contributivi richiesti.

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far

valere uno dei seguenti requisiti:



Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie

di lavoratori che può suddiviso in quattro settori:

a) fondi privati iscritti all’INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali

b) l’INPDAP per i dipendenti pubblici

c) i lavoratori autonomi

d) i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza)

Può avvenire che nell’arco della vita lavorativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in

casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.

In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può trasferire –ricongiungere – i

contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.

Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non

si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono l’insieme dei contributi

versati in un determinato fondo.

I costi. Nel passato esistevano due tipologie di ricongiunzione: onerosa e gratuita. A partire dal mese

di luglio del 2010, (per effetto della manovra del Governo Berlusconi) le norme che prevedevano la

ricongiunzione gratuita sono state abolite, per cui l’intero onere dell’operazione grava sul richiedente.

Come nel caso dei contributi da riscatto, per evitare una lievitazione dei costi, è opportuno che la

domanda di ricongiunzione sia presentata al più presto, se non proprio nel momento in cui, a causa di

un trasferimento

lavorativo, si venga obbligatoriamente iscritti ad un’altra cassa o fondo pensione pubblico.

Una possibile alternativa alla ricongiunzione che è sempre onerosa è rappresentata dalla cosiddetta

“totalizzazione” dei contributi

LE RICONGIUNZIONI
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TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali, può avvalersi

della totalizzazione dei contributi che può essere chiesta da tutti i lavoratori

dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto

e liberi professionisti, ed è completamente gratuita

La totalizzazione non può essere parziale: deve riguardare, infatti, tutti i periodi

assicurativi per tutta la loro durata e che non siano tra loro coincidenti. Il lavoratore,

che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato

iscritto, può richiederla totalizzazione se possiede determinati requisiti:

• almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure

• 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età

Differenze con la "ricongiunzione".

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione

maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra

totalizzazione e ricongiunzione sono due:

• onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita

• utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da

una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole

della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi

restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del

trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate

secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.
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I due sistemi misti 



QUOTA A



QUOTA B



Parte contributiva



CALCOLO FINALE



IL FONDO TELEFONICO

Il Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti

pubblici servizi di telefonia è un ex fondo sostitutivo dell'assicurazione

generale obbligatoria soppresso dal 1° gennaio 2000 per effetto dell'articolo

41 della legge 488/1999 (finanziaria del 2000) e confluito, quindi, nell'Inps.

I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale

fondo sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni

Lavoratori Dipendenti (FPLD) in evidenza contabile separata; a tali soggetti

continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il

soppresso fondo medesimo.

In tale fondo risultava iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in

pianta stabile, dipendente delle società concessionarie dei pubblici servizi

di telefonia e della società ITALCABLE (art. 5 della legge 1450/1956). Dal

1963 il Fondo ha incluso anche i dipendenti delle società che esercitavano

il controllo amministrativo e finanziario e i dipendenti delle associazioni

costituite per la tutela degli interessi economici e sindacali delle aziende

sopra elencate. Con la soppressione del fondo i lavoratori assunti

successivamente vengono iscritti direttamente nel FPLD con applicazione

integrale delle regole e della disciplina vigente nell'assicurazione comune.



Il calcolo della pensione nel fondo telefonici

Gli assicurati presso il suddetto fondo godono ancora oggi

di regole per il calcolo della misura della pensione diverse

rispetto agli altri assicurati, in particolare, con riferimento alle

anzianità maturate prima del 1997. Solo a partire dal 1°

gennaio 1997 la normativa, infatti, è stata completamente

armonizzata alle regole previste nell'assicurazione generale

obbligatoria con il Decreto legislativo 658/1996. In

particolare per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di

telefonia il calcolo della pensione viene effettuato in

cinque quote: quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;

quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994; quota

B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996; quota B3, per il

servizio utile dall’1.1.1997 al 31.12.2011; Quota C per quanto

riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi

aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012

per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta

data).



RIEPILOGO CALCOLO FONDO TELEFONICO



COSA STA SUCCEDENDO ALLA PENSIONE PUBBLICA ED IL DOPO FONDO TELEFONICI

PROCEDIAMO CON UNA SIMULAZIONE REALE CON CA.R.PE.

Si consiglia ai deboli di cuore la non visione della simulazione
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Grazie


