DETTAGLIO DEGLI EMOLUMENTI PENSIONABILI NELLA GESTIONE PUBBLICA
La frammentazione della contrattazione collettiva di lavoro, nei diversi settori, ha determinato il formarsi di
svariate voci retributive, con diversa destinazione ai fini della classificazione previdenziale.
Normalmente vengono inclusi nella quota a) tutti gli emolumenti fissi e continuativi con esclusione quindi
dei compensi variabili o delle voci accessorie
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ESERCITAZIONE SU CALCOLO RETRIBUZIONE PER QUOTA A
Calcolare l’ultima retribuzione pensionabile per la quota a sulla scorta dei dati contenuti
nella seguente busta paga del prof. Di.b. p. professore di scuola media statale.

N.B. In tale schermata appare la retribuzione annualizzata.
Per l’inserimento dell’ultimo anno di servizio (nel presente caso il 2018) si utilizzi il
bottone celeste che appare a fianco SOTTO LA COLONNA CLC

Si aprirà la seguente schermata.

Selezionando il bottone
P) si potranno inserire i dati ricavandoli dal modello pa04
B) si inseriranno i dati desumibili dalle buste paga

Nella casella stipendio va indicato lo stipendio base di 1.919.,74
In quella successiva l’importo della iis di euro 532,01
Mentre la retribuzione professionale docenti non essendo valutabile in quota a) andrà indicata tra le voci
accessorie con valore annualizzato.

CALCOLO DEL RISCATTO CON DIFFERENZA QUOTE PENSIONE
Si veda ora come sia possibile quantificare il costo di un eventuale riscatto, per il caso
appena esaminato.

SUPPONIAMO CHE L’INSEGNANTE VOGLIA RISCATTARE 1 ANNO DI SERVIZIO DI
PRE-RUOLO, PRESTATO DAL 01/09/1970 AL 31/08/1971 (IN QUANTO NON È
STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE ALL’INPS).
Si andrà ad inserire nella posizione assicurativa il suddetto periodo, per un nuovo calcolo.

Gestione quota "A" quota "B" totale annuo misto 1: 4.047,59 2.472,40 tot. 6.519,99
Contributivo euro
14.147,98
Pensione lorda annuale = euro 20.667,97
.
Che confrontato con il successivo calcolo:
Misto 1
3.262,77
2.474,63
5.737,40
Contributivo 14.147,98
Pensione lorda annuale = euro 19.885,38
si DETERMINA UN INCREMENTO DELLA PENSIONE ANNUA PARI AD EURO

782,59

IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA (ONERE)
Per la determinazione del calcolo della riserva matematica occorre individuare il coefficiente di
capitalizzazione vigente alla data della domanda riscontrabile al punto di incrocio tra il dato relativo all’età e
quello relativo agli anni di contribuzione complessivi, compreso il periodo da riscattare, consultando le relative
tabelle ministeriali.
Oneri di ricongiunzione e di riscatto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti da applicarsi alle domande
presentate dal 6 novembre 2007.
Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:
1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita
a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta
l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto, nelle quali viene a trovarsi
il soggetto ad operazione acquisita.

2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale
l'operazione è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni
di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.
3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani, l'età deve essere
calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.
4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei
periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo
fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo
dell'anzianità contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione
attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.
5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso, dell'età
e dell'anzianità contributiva raggiunte.
6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente
punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata,

perché possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.
Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato,
occorrerà comunicare alla direzione generale - coordinamento generale statistico attuariale
dell'istituto nazionale della previdenza sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la
determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è
stata compilata la tariffa.

Dai precedenti dati di calcolo risulta che l’assicurato, al momento della domanda, ha una età di
anni 67 e mesi 1; una anzianità contributiva di anni 29 e mesi 10, che incrementata di un anno
derivante dal riscatto, raggiunge anni 30 e mesi 10.
A questo punto si deve individuare il coefficiente all’incrocio tra l’età di 67 anni (arrotondamento
ai sei mesi) e 31 anni (arr. 6 mesi) di contributi
Il coefficiente attribuibile è: 20,60
Costo del riscatto = 20,60 * 781,03 = 16.089,00

LE TABELLE DEI COEFFICIENTI DI RISCATTO l. 1338/1962

2. Calcolo onere per la quota CONTRIBUTIVA
Diverso e più semplice è il calcolo del costo del riscatto per periodi ricadenti in quota contributiva.
È sufficiente infatti determinare la retribuzione annua di riferimento che si ottiene considerando quella degli ultimi dodici mesi di servizio.
Il costo del riscatto è pari al 33 per cento di tale retribuzione se il riscatto si riferisce ad un periodo di un anno.
L’importo va quindi riproporzionato in 360.mi per ogni giorno di riscatto.
La somma versata andrà a incrementare il montante contributivo per cassa.

LA RICONGIUNZIONE
Dopo l’entrata in vigore dell’istituto del cumulo, che consente la valutazione dei vari spezzoni contributivi nelle diverse gestioni, sia ai fini del
diritto che della misura (vale per individuare il sistema di calcolo connesso al requisito dei 18 anni di contribuzione al 31/12/1995),
l’opportunità offerta dalla Legge n. 29/1979 ha perso gran parte della sua potenzialità rivelandosi utilizzabile ormai solo quando il beneficio
derivante dalla ricongiunzione stessa sia maggiore dell’onere. (rata = aumento mensile - supplementare)

→

L’onere della ricongiunzione corrisponde alla metà del costo del riscatto detratti i contributi maggiorati degli interessi (4,40 l’anno)
(riscatto - contributi) * 0,50
Ricongiunzione ex art 1 legge 29/79 fino al 07/2010 la ricongiunzione verso l’INPS è stata possibile a titolo gratuito, ma a partire da tale data
anche tale tipologia è ora esercitabile a titolo oneroso.
L’abolizione della legge 322/1958 in forza della suddetta innovazione si è reso necessario abolire la legge 322/1958 che disponeva la
costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione. Per le domande presentate

in antecedenza, è stata mantenuta la suddetta facoltà, anche dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Tale opportunità si può

rendere utile qualora il trasferimento, ancora gratuito, determini un incremento pensionistico maggiore dell’importo del pro-quota con il
cumulo.
La ricongiunzione può essere considerata un riscatto agevolato, in quanto ridotto del 50 per cento, previa deduzione dei contributi
che saranno trasferiti.

ESEMPIO DI CALCOLO INPDAP

LA RICONGIUNZIONE IN USCITA - LEGGE 29/1979 E LEGGE N. 122/2010 31 LUGLIO 2010

Con la legge 122/2010 è stata resa onerosa la ricongiunzione in uscita verso l’inps che
in precedenza ai sensi dell’art 1 della legge 29/1979, era gratuita.
In CONSEGUENZA DI tale modifica è stata abrogata la legge 2 aprile 1958 n. 322, che,
prevedeva la costituzione della posizione assicurativa in caso di cessazione senza diritto a
pensione. (esempio inidoneità senza requisito di 15 anni di contribuzione)
LA COSTITUZIONE DELLA P.A. IN CASO DI CESSAZIONE SENZA DIRITTO A PENSIONE ERA
PREVISTA:
1) per i dipendenti dello stato d’ufficio;
2) per le casse degli II.PP a domanda

RIEPILOGANDO La suddetta abrogazione ha comportato quindi:
1) CHE NON E’ PIU’ PREVISTO IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO ALL’INPS IN CASO DI CESSAZIONE DAL
SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE;
2) CHE LA RICONGIUNZIONE VERSO L’INPS . EX ART.1. LEGGE 29/1979 È ORA ONEROSA;
NON ESSENDO PIù PREVISTA LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E’ ORA
POSSIBILE CONSEGUIRE IL DIRITTO A PENSIONE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE
DAL SERVIZIO, PER VECCHIAIA AL COMPIMENTO DELL’Età, O CON L’ANTICIPATA, MEDIANTE
EVENTUALI VERSAMENTI VOLONTARI ED INFINE CON L’ISTITUTO DEL CUMULO.

Di conseguenza, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione ( NO Età O
NO ANZIANITA’) comunque intervenute in data successiva al 31 luglio 2010, , non
si può più procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso
l'lnps: alla maturazione del requisito anagrafico richiesto per la tipologia di pensione
ed in presenza della contribuzione minima prescritta, l'lnps provvederà alla
liquidazione della prestazione pensionistica spettante.
In deroga, è prevista la possibilità di ottenere la applicazione della legge
322/1958, per le cessazioni avvenute prima del 31/07/2010.

LE RICONGIUNZIONI NON ONEROSE
Oltre alla ricongiunzione introdotta con la legge 29/1979, esistono anche altre
modalità previste dalla normativa utili per consentire l’unificazione delle posizioni
assicurative. Tale opportunità è stata resa possibile anche mediante l’istituto del
cumulo, ma a volte può risultare più vantaggiosa la riunione dei servizi. Questo fatto
si può verificare quando le retribuzioni della gestione ricevente sono più elevate e
producono un importo pensionistico più elevato.
CON IL CUMULO IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO IN PRO QUOTA SECONDO LE NORME PROPRIE Di
CIASCUN FONDO ( PENSIONE = SOMMA DI DUE CONTEGGI SEPARATI, )
CON LA RIUNIONE DEI SERVIZI SIA, TRAMITE RICONGIUNZIONE GRATUITA O COMPUTO GRATUITO IL
CONTEGGIO PUO’ RISULTARE PIU’ VANTAGGIOSO O MENO IN RELAZIONE AL VALORE DELL’IMPORTO
DELLE RETRIBUZIONI INTERESSATE AL CALCOLO DELLE RELATIVE QUOTE.

1.

PERIODI RICONGIUNGIBILI
(art. 113 DPR 1092/1973 e 523/1954 per lo Stato e art. 63 Rdl 680/1938 per gli Enti locali
e Sanità).
Tutti i servizi prestati in più casse gestite dall’INPDAP sono ricongiungibili senza onere, ai
fini di un unico trattamento di quiescenza. Tale possibilità riguarda le Casse CPDEL, CPS,
CPUG, CPI, CTPS.
L’unificazione avviene d’ufficio, a cura della Cassa che liquida il trattamento di pensione.

2.

IL COMPUTO (Art. 11 DPR. 1092/1973 e art. 12)
L’istituto del computo consente, a domanda in favore dei lavoratori statali, l’accredito dei periodi di
lavoro con lo Stato (art. 11) o con gli altri Enti Pubblici (art. 12) con versamento dei contributi all’INPS
La prestazione si ottiene solo a domanda, che deve essere presentata almeno due anni prima
della data di collocamento a riposo, a pena di decadenza. in caso di cessazione per limiti di età
In caso di collocamento a riposo per diversa motivazione, in servizio o entro 90 giorni.
QUANDO PER IL periodo di servizio con lo Stato NON RISULTA VERSATA CONTRIBUZIONE
ALL’INPS, È POSSIBILE LA VALUTAZIONE SOLO MEDIANTE RISCATTO.

Per i servizi prestati con altri enti pubblici (es. Patronato scolastico) senza iscrizione
all’INPS, non è ammesso il computo né il riscatto
In quest’ultima ipotesi occorre prima ottenere la rendita vitalizia e successivamente
l’utilizzo mediante il cumulo o la ricongiunzione.
3. SERVIZI CHE HANNO COSTITUITO TITOLO PER L’ INQUADRAMENTO NELLE AMMINISTRAZIONI
STATALI:
la norma consente la computabilità di tutti quei servizi che indipendentemente dalla tipologia degli
stessi abbiano consentito l’inquadramento nelle amministrazioni statali, sia in qualità di dipendente di
ruolo che non di ruolo.

LE PENSIONI DI INVALIDITÀ NELLA GESTIONE PUBBLICA

A differenza del settore privato, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è
preclusa la possibilità di richiedere l'assegno ordinario di invalidità
Nel caso, poi, in cui si accerti il riconoscimento dello stato di inabilità il
dipendente viene dispensato dal servizio.
Le tipologie di inabilità nel pubblico impiego sono:
1. Inabilità assoluta e permanente alla mansione;
2. Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
3. Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

1. L'Inabilità assoluta e permanente alla MANSIONE
L’inabilità alla mansione è una tipologia di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal
dipendente pubblico (artt. 71 e 129 del D.P.R. n. 3/1957).

Il diritto al trattamento di pensione è riconosciuto soltanto se il dipendente non possa essere
adibito neanche ad altre mansioni del proprio profilo o di quelle del livello inferiore.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
i. giudizio di permanentemente non idoneo alle mansioni da parte della Commissione medica di
verifica;
ii. possesso di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni per lo Stato
iii. 19 anni, 11 mesi e 16 giorni per gli ex II.PP
iv. dispensa dal servizio per inabilità (articolo 7 della Legge n. 379/1955 e articolo 42 del D.P.R.
n. 1092/1973) che verrà messa in atto qualora non sia possibile utilizzare il dipendente né in
mansioni inerenti il proprio profilo né in quelle del livello inferiore.
Importo della pensione: l’importo viene determinato sulla scorta delle retribuzioni e della anzianità
di servizio maturata, con eventuale integrazione al minimo.

2. L'INABILITÀ assoluta e permanente a proficuo lavoro

In questo caso le infermità rendono l’impiegato inidoneo a svolgere un proficuo lavoro
rispetto a tutte le mansioni del proprio profilo (articolo 129 D.P.R. n. 3/1957).
I requisiti richiesti sono i seguenti:
i. riconoscimento della inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
ii. anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione;
iii. dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Importo della pensione: come per l’inidoneità alle mansioni.

3. L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
L’art. 2, della legge 335/1995 ha esteso ai pubblici dipendenti la pensione di inabilità prevista dalla legge 222/1984 per i lavoratori
privati.

I requisiti richiesti sono i seguenti:
i. riconoscimento della inabilità permanente e assoluta a qualsiasi attività
ii. anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio
Importo della pensione:
Calcolo come per la pensione ordinaria per invalidità alle mansioni;
Con l’aggiunta di una maggiorazione;
Calcolata sul periodo mancante per il raggiungimento del sessantesimo anno di età.
DECORRENZA
La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa decorre dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata
successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma poiché
sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, dovrà essere presentata
entro due anni al massimo.
Se la Commissione dichiara il dipendente “inabile assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Con revisione a 1 anno, l’ente dovrà procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro
e a domanda verrà liquidata la pensione di inabilità.
In caso di conferma nulla questio; Se in sede di revisione il giudizio viene rivisto in quello di inabilità a proficuo la
pensione verrà riliquidata senza l’attribuzione del bonus.

L CONTENZIOSO nel pubblico impiego

