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Circ. 152       Concorezzo, 29/01/2018 

 

        Al personale docente e ATA 

        Dell’Istituto comprensivo “G. Marconi 

 

OGGETTO:  PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI DOVUTI ALLE GESTIONI 

PUBBLICHE 

 

Si porta a conoscenza del personale in servizio la circolare dell’INPS n. 169 del 15 novembre 2017 che 

fornisce importanti chiarimenti sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni 

pubbliche. La nuova circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017 in cui l’INPS aveva 

posto al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici, e, nel caso 

fosse necessario, segnalare eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione 

previdenziale. 

Con il passaggio della gestione contributiva da INPDAP a INPS si sono riscontrate irregolarità sulle 

posizioni previdenziali, quali anni in meno di contribuzione. 

Secondo quanto comunicato dall’INPS infatti dopo il 31 dicembre 2017 non era più possibile 

effettuare modifiche e integrazione sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, con il rischio di perdere  per sempre quei contributi, se riferiti a  periodi anteriori al 

2012.  Adesso l’INPS chiarisce che da un lato rimane fermo l’univoco termine prescrizionale 

quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, dall’ altro però si deve tener conto dell’ intero servizio 

utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi. 

Pertanto anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto 

decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai 

fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. 

Alla luce della presente circolare, le disposizioni fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019. 

Si invita tutto il personale a controllare la propria posizione contributiva, soprattutto per i servizi prima 

del ruolo. 

Se dopo aver controllato il proprio estratto conto, si rilevano contributi mancati, retribuzioni errate o 

periodi assicurativi inesatti, occorre attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione 

assicurativa. Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità “ Richieste di variazione 

alla posizione assicurativa – RVPA”: il modulo online è accessibile dl sito web dell’Inps, servizi ex - 

Inpdap all’interno della pagina in cui si trova l’estratto conto contributivo. 

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile: 

- Utilizzare il sito web dell’Inps, se si possiede il codice Pin o l’identità unica digitale Spid; il 

modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: ”Servizi online”, “Servizi per il 
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cittadino”,  “servizi ex –Inpdap”, “estratto conto informativo”,” estratto conto e richieste di 

variazione”; 

- Telefonare al numero 803.164, ossia al contact center multicanale Inps: è necessario, anche in 

questo caso, il possesso del pin; 

- Rivolgersi a un patronato 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

               (prof.ssa Marilena Schepis) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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