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Prot. n. …..

del ………………………….
Al Personale Docente e ATA
Sede
Sito Web Istituto
Albo Pretorio

Oggetto:CONTRIBUTI INPS - Accesso all’estratto conto previdenziale per controllo ed eventuale variazione.

L’INPS ha pubblicato una notizia sul proprio portale con importanti chiarimenti in merito alla prescrizione dei
contributi previdenziali dei dipendenti pubblici. I lavoratori delle pubbliche amministrazioni non subiranno, a partire
dal 1° gennaio 2019, alcuna prescrizione sul diritto al riconoscimento dei contributi pensionistici.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore
di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia. Si parla degli insegnanti delle scuole primarie paritarie
(pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. In caso
contrario, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
Il tema del diritto a pensione - e quello conseguente della quantificazione della pensione medesima - ha assunto, a
partire dall’a.s. 2017/2018, una valenza ancor più significativa, poiché è ora l’INPS a certificare la sussistenza delle
condizioni per essere collocati in quiescenza e a determinare l’importo pensionistico da corrispondere.
Nel prendere le sue decisioni l’INPS “lavora” sulle posizioni assicurative individuali presenti nella sua banca dati ed
alimentate nel tempo dal MIUR, dal MEF ed in parte dalle istituzioni scolastiche.
Pertanto, assume una rilevanza assoluta quanto risulta nelle posizioni assicurative dei singoli dipendenti; posizioni
assicurative che ciascuno può vedere ed eventualmente variare secondo le modalità di seguito elencate.
Sul sito dell’Inps è disponibile l’Estratto Conto Previdenziale di ogni singolo dipendente, relativo ai periodi con
iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
L’Estratto conto permette una visione della posizione assicurativa e consente di verificare i dati presenti negli archivi
INPS, trasmessi dalle Amministrazioni presso cui si è prestato servizio e di effettuare una valutazione più consapevole
in merito al proprio futuro previdenziale.
Per accedere ai servizi telematici dell’INPS è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto.
Il PIN può essere di due tipi:
• ordinario: per consultare i dati della propria posizione assicurativa (Estratto Conto Previdenziale), per
presentare la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa e/o per consultare la propria pensione;
• dispositivo: per richiedere le prestazioni ed i benefici a cui eventualmente si ha diritto.
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SI PUO’ OTTENERE IL PIN FACENDO RICHIESTA ATTRAVERSO UNO DEI SEGUENTI CANALI:




online, attraverso la procedura di richiesta PIN;
presso le sedi INPS;
tramite Contact Center Inps.

Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN con valore dispositivo: l’utente dovrà compilare e consegnare allo
sportello il modulo di richiesta, presentando un documento di identità valido.
Per quanto riguarda il PIN online:
•

• accedere al sito www.inps.it;

•

• scrivere nella barra semantica di ricerca “PIN ONLINE” e selezionare “Cerca”

•

• selezionare la Scheda prestazioni “Il Pin online”;

•

• selezionare “Accedi al servizio”;

•

• selezionare “Richiesta PIN”

•

• selezionare “Richiedi PIN” e seguire le istruzioni.

PER CONSULTARE L’ESTRATTO CONTO:
• Accedere al sito www.inps.it;
• Scrivere nella barra semantica di ricerca “Estratto conto previdenziale” e selezionare “Cerca”
• Selezionare la Scheda prestazioni “Consultazione Estratto Conto previdenziale dipendenti pubblici”
• Selezionare “Accedi al servizio”
• Selezionare “Estratto conto contributivo”
• Nella pagina di autenticazione inserire il Codice Fiscale ed il PIN
• Visualizzare e/o stampare il relativo Estratto Conto

L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:


periodo di riferimento;



tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);



contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento
del diritto;



retribuzione o reddito;



riferimenti del datore di lavoro;



eventuali note.
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Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro
mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.

Se dalla consultazione dell’Estratto Conto emergono incongruenze ed inesattezze, si invita a proporre quanto prima
gli aggiornamenti necessari, presentando una Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA).
La Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
• online, dal sito www.inps.it, attraverso la funzione “Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa, se si è in
possesso di un PIN per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
• telefonando al contact center dell’INPS;
• rivolgendosi ad un patronato, anche se non si possiede il PIN.
Per agevolare l’istruttoria si potrà corredare ciascuna richiesta di variazione della posizione assicurativa con la
documentazione in proprio possesso, da far pervenire all’INPS:
• attraverso la stessa funzione online, allegando la documentazione;
• rivolgendosi al contact center, gli operatori forniranno le istruzioni per l’invio;
• consegnando la documentazione al patronato.
Per richiedere prestazioni e benefici, (per gli operatori scolastici anche per richiedere l’abilitazione a Nuova Passweb),
occorre convertire il PIN ordinario in DISPOSITIVO selezionando “VUOI IL PIN DISPOSITIVO?”
Se non si è in possesso del PIN DISPOSITIVO si può accedere alle richieste di variazione e/o prestazione anche con lo
SPID.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Allegato Messaggio INPS n.2387 del 13/06/2018
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Messaggio INPS n. 2387 del 13/6/2018 Condi vidi

L’INPS - Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti e Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi in data 13 giugno 2018 ha reso con il messaggio n.2387 importanti chiarimenti e ulteriori precisazioni su alcuni
aspetti relativi agli adempimenti contributivi ed attività di gestione di competenza delle Istituzioni scolastiche
autonome, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e delle Accademie, Conservatori e Istituti
superiori per le Industrie Artistiche.
Di seguito, in linea con quanto già fatto con precedenti contributi a supporto dell’operatività delle scuole
dall’ANQUAP, appare ineludibile porre in adeguata evidenza come, a differenza di quanto comunicato dallo
stesso INPS con la circolare 172/2015:




anche i C.P.I.A. come le scuole di ogni ordine e grado, quali sedi periferiche MIUR, sono tenuti ad
inviare la richieste di iscrizione e di apertura delle rispettive posizioni previdenziali, utilizzando,
rispettivamente, il modulo “Richiesta iscrizione/chiusura Istituto scolastico statale” (modulo SC087) e
“Richiesta di apertura posizione previdenziale Istituto scolastico statale” (modulo SC086), reperibili nel
sito Inps al percorso “Prestazioni e Servizi” all’indirizzo di posta elettronica della Direzione INPS
Provinciale
competente
per
territorio
(es.direzione.provinciale.xxxxx@postacert,inps.gov.it) e, non più all’indirizzo di posta
elettronica gestionentigdp@inps.it;
le richieste di iscrizione e di apertura delle posizioni previdenziali delle Accademie, dei Conservatori e
degli Istituti superiori per le Industrie Artistiche continueranno, invece, ad essere gestite dalla
Direzione centrale Entrate e recupero crediti e dovranno essere inoltrate direttamente all’indirizzo di
posta elettronica gestionentigdp@inps.it, utilizzando, rispettivamente, il modulo “Richiesta
iscrizione/chiusura Istituto scolastico statale” (modulo SC087) e “Richiesta di apertura posizione
previdenziale Istituto scolastico statale” (modulo SC086), reperibili nel sito Inps al percorso “Prestazioni
e Servizi.

Appare altresì utile e opportuno, precisare che i dati retributivi inerenti ai compensi accessori fuori sistema per
le II.SS., nonchè le retribuzioni per le supplenze brevi corrisposte da Accademie, Conservatori e Istituti superiori
per le Industrie Artistiche e dichiarati dagli stessi soggetti nelle denunce contributive (oggi ListaPosPA ex
DMA/DMA2), alimenteranno le posizioni assicurative degli iscritti in termini di retribuzioni utili ai fini della misura
della pensione.
Si ricorda infine che:


l’Inps con il messaggio Hermes n.2314 del 24/05/2016, aveva già chiarito che il sistema informativo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (NoiPA) trasmette le denunce contributive per il personale (a
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tempo indeterminato, supplenti con incarico annuale nonché, a decorrere dal 01/01/2013, supplente
breve e saltuario) per il quale elabora il trattamento economico a valere sui pertinenti capitoli di bilancio
degli stati di previsione del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
cede, sulle istituzioni scolastiche, che erogano direttamente al proprio personale compensi accessori
fuori sistema con risorse presenti in bilancio o derivanti da finanziamenti U.E., l’obbligo di aprire una
specifica posizione previdenziale e procedere alla relativa comunicazione e trasmissione all’INPS delle
denunce “ListaPosPa” a far data dal 1° gennaio 2013.

In conclusione, è necessario che le istituzioni scolastiche acquisiscano la nozione che l’unica modalità di corretta
implementazione delle posizioni assicurative del personale della scuola è, ad oggi, rappresentata dalla
trasmissione delle denunce contributive “ListaPosPa”.
Lì, 15.06.2018
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