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La contribuzione 

• obbligatoria 
 

• figurativa 
 

• volontaria 
 

• da riscatto 
 

• da ricongiunzione/cumulo/totalizzazione 
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 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 

CONTRIBUZIONE  

OBBLIGATORIA 

LAVORATORI 

DIPENDENTI 

LAVORATORI 

AUTONOMI 

COLTIVATORI  DIRETTI E 

MEZZADRI  (da 1.1.57) ARTIGIANI (da 1.1.59) 
 
COMMERCIANTI (da1.1.65) 

 
PARASUBORDINATI (dal 1996) 
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ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA 

ENTE 

ASSICURATORE 
Riscuote i contributi 

Paga le prestazioni 

DATORE DI  

LAVORO 
 

Paga i contributi 

LAVORATORE  
Concorre al pagamento dei 

contributi. 

Ha diritto ad usufruire delle 

prestazioni previste al 

verificarsi dell’evento 
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La contribuzione obbligatoria - INPS 

 È dovuta per lavoro retribuito alle 
dipendenze di terzi 

 l’adempimento è a carico del datore di 
lavoro (anche per la quota del dipendente) 

 è proporzionale alla retribuzione 

 quota datore lavoro 23.81 % 

  quota lavoratore   9,19 % 
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La contribuzione obbligatoria 

 Tutta la retribuzione è soggetta a 
contribuzione 

    escluso 
  

 Diaria o Indennità Trasferta (50%) 
 Indennità di cassa 
 Gratificazioni “una tantum” 
 Corrispettivi dei servizi di mensa (entro tetto = 

5,29 € per quelli cartacei, 7,00 € per quelli 
elettronici) 

 TFR Trattamento Fine Rapporto di lavoro 
 Borse di studio per figli  
 Spese per colonie climatiche 
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CONTRIBUZIONE CONCOMITANTE 

FIGURATIVI 

VERSAMENTI 
VOLONTARI 

RISCATTI 

CD/CM 

ART, COM 

non si accreditano i contributi figurativi 

si rimborsa la contribuzione volontaria 

non si concede il riscatto 

Se l’attività dipendente risulta essere 
saltuaria  (meno di 26 settimane o 151 gg. di 
lavoro) permane l’iscrizione nelle gestioni  
autonome 

A.G.O. + ... 
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La contribuzione obbligatoria 
Massimale di CONTRIBUZIONE 

I contributi sono dovuti sull’intera retribuzione. 
 

Lavoratori senza contribuzione al 1° gennaio 1996 
 
 La contribuzione per la pensione è dovuta nel 

limite di un massimale annuo 
 La contribuzione è dovuta su tutta la retribuzione 

per le assicurazioni non pensionistiche (malattia, 
disoccupazione ecc.ecc.)  
 

Lavoratori con contribuzione al 1° gennaio 1996 
Se optano per il sistema contributivo: 

Vedi sopra 
 
 



La contribuzione obbligatoria 
Massimale di CONTRIBUZIONE 
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La contribuzione obbligatoria 
Massimale di CONTRIBUZIONE 
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Anno Massimale 

2017 100.234,00 

2018 101.427,00 

 

 

 

 

 



Contribuzione obbligatoria 
Minimale retribuzione 

 Per l’accredito di 1 ctb settimanale (anche 
figurativo), il minimale di retribuzione 

è 

  30% del T.M.  fino al 1988 

   40% del T.M.  dal 1989 

 

Se la retribuzione  è inferiore al minimale  

 la contribuzione subisce una contrazione 
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Anno Retr. settimanale 

 

Retr. annuale 

 

2008 € 177,42 € 9.226 

2009 € 183,10 € 9.521 

2010 € 184,39 € 9.588 

2011 € 186,97 € 9.722 

2012 € 192,40 € 10.005 

2013 € 198,17 € 10.253 

2014 € 200,55  € 10.429 

2015 € 200,76 € 10.440 

2016 € 200,76 € 10.440 

2017 € 200,76 € 10.440 

2018 € 202,97 € 10.554 
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Contribuzione obbligatoria 
Minimale retribuzione 



ESEMPIO 
Un lavoratore ha lavorato tutte le 52 settimane del 2012  con una 
retribuzione pari a 8.500,00 € (inferiore al minimale pari a 10.005 €) 

 

Come si determinano le settimane accreditate? 

 
Retribuzione annua / minimale settimanale dell’anno  

 

8.500 € / 192,40 = 45 contributi settimanali 

Corso Agenti Sociali FNP CISL Milano2018 

Contribuzione obbligatoria 
Minimale retribuzione 



Contribuzione obbligatoria 
Prescrizione dei contributi 

  
• Estinzione di un diritto qualora un 

lavoratore non lo eserciti entro un 
determinato periodo di tempo 

 

• Il termine decorre dal giorno in cui i ctb 
dovevano essere versati 

Corso Agenti Sociali FNP CISL Milano2018 



Contribuzione obbligatoria 
Prescrizione dei contributi 

  
• Dall’ 1.1.96 la contribuzione si prescrive nel 

termine di 5 anni 

• La denuncia oltre i 5 anni non può “far 
rivivere” un credito già prescritto per 
decorso del termine 

• Se il lavoratore denuncia l’omissione 
contributiva nei termini, l’INPS ha 10 anni 
di tempo per recuperarla 
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Contribuzione obbligatoria 
Prescrizione dei contributi 

  
La denuncia 

• deve essere inviata all’INPS  e al datore di 
lavoro (on line collegandosi al sito INPS con 
proprio PIN        Fascicolo previdenziale del 
cittadino       Posizione assicurativa      
Segnalazioni contributive)        

• prima che si esaurisca il termine di 
prescrizione dei 5 anni 

*  il termine ritorna decennale per permettere 
all’INPS gli opportuni adempimenti 
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Contribuzione obbligatoria 
Automatismo 

   Art. 40 L. 153/69 

 Art. 23 ter Decreto legge 30 giugno 1972 n° 267 

 

• I ctb dovuti e non versati sono utili a tutti gli 

effetti purchè non prescritti 
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Contribuzione obbligatoria 
Automatismo 

  Esempio:  

       Un lavoratore si  accorge nel 2018 che il 
datore di lavoro non ha versato al 
contribuzione relativa al 2015. 

       Questa contribuzione è indispensabile per 
avere diritto alla pensione anticipata. 

       La contribuzione viene considerata come 
accreditata anche se di fatto non è stata 
versata 

Automatismo delle prestazioni 
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Contribuzione obbligatoria 
Part-time 

  

Diritto 

Si applica la norma generale in base a settimane 
lavorate e minimale di retribuzione 

Misura 

La ctb è data dal rapporto tra ore lavorate e ore 
previste dal contratto 

Es:  Lavoratrice con lavoro a P.T. di 30 h settimanali        

40h : 52sett = 30h : ×  

X = (52x30):40    X = 39 sett. accreditabili 
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Contribuzione obbligatoria 
Part-time 

Sistema retributivo 

Come visto non ci sono particolari problemi e il lavoratore 

per effetto della rideterminazione delle settimane utili al 

calcolo non ci rimette poi molto. 

 

Sistema contributivo 

Nel sistema contributivo il part time incide pesantemente in 

quanto il calcolo si basa sulla contribuzione versata e, a 

retribuzioni ridotte per effetto del part time, si ha meno 

contribuzione versata. 
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Contribuzione figurativa 

  Viene accreditata senza onere 

• Per periodi in cui l’assicurato non ha lavorato 
a causa di eventi tutelati 
 

• ad integrazione della contribuzione 
obbligatoria per periodi di retribuzione ridotta 

• Cig 

•  maternità 

• malattia/infortunio 
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Contribuzione figurativa 

  

• servizio militare 

• malattia/infortunio 

•TBC 

• maternità 

• DS indennizzata 

•  NASPI 

• CIG 

• indennità di mobilità 
                                                                           segue Corso Agenti Sociali FNP CISL Milano2018 



Contribuzione figurativa 
 

•  aspettativa L. 300/70 

•  periodi di fruizione pensione  di 
inabilità revocata 

•  Permessi legge 104 e congedo 
straordinario assistenza disabili 

•  Donazioni sangue 
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Contribuzione figurativa 
servizio militare 

  Condizioni 
 accredito 1 ctb settimanale in qualunque epoca 
 

• non deve essere già accreditato in altra forma 
  previdenziale 

Accredito a domanda 

• in qualsiasi momento 

• Autocertificazione attestante il periodo di 
servizio militare indicando il distretto o l’ufficio 
militare di appartenenza.  
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Contribuzione figurativa 
malattia /infortunio/TBC 

  

Condizioni 

• accredito 1 ctb settimanale anteriore all’evento 

• periodo superiore ai 7 gg 

Accredito a domanda se al di fuori del rapporto di lavoro 

Accredito d’ufficio se durante il rapporto di lavoro 

 

• fino 31.12.96 max 52 sett 

• dal 1.1.97 elevazione di 2 mesi ogni 3 anni  

• max  95 settimane dal 1.1.2009 
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Contribuzione figurativa 
infortunio 

  

In caso di infortunio sul lavoro che provochi 
l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, in 
sostituzione della pensione di inabilità INPS, si 
accredita la contribuzione figurativa anche oltre il 
limite dei 22 mesi. 

 Fino alla cessazione dell’indennità temporanea 
di infortunio  

 

Legge n° 183 del 4 novembre 2010 art. 45 
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Contribuzione figurativa 
malattia /infortunio 

   
 periodi retribuiti in misura ridotta* dal datore 
 di lavoro (CCNL)  

 
    facoltà di accredito ctb    figurativa ad 

integrazione  
     
     per garantire una retribuzione piena 
 
 
 * settimane utili ai fini del diritto a pensione di anzianità 

  (messaggio INPS n. 2025/98) 
 

Accreditata d’ufficio 
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Contribuzione figurativa 
TBC 

Per gli eventi indennizzati dall’INPS   

Condizioni 

•  accredito 1 ctb settimanale anteriore 
 all’evento 
 

 

Accreditata d’ufficio 
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Contribuzione figurativa 
maternità (D.lgs. 151/01) 

eventi intervenuti nel rapporto di lavoro 

Condizioni 

• accredito 1 cbt settimanale anteriore 

 

Accreditata a domanda 

• in qualsiasi momento 
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Contribuzione figurativa 
maternità (D.lgs. 151/01) 

Accredito 

• congedo maternità          (ex astensione obbligatoria) 

• congedo parentale          (ex  astensione facoltativa) 

• riposi giornalieri             (ex allattamento) 

• congedo malattia bambino  

 

Accreditata a domanda 
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Contribuzione figurativa 
maternità (D.lgs. 151/01) 

eventi intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro 

 

Condizioni 

• 5 anni di ctb versata in costanza di rapporto di 
lavoro 

Accreditata a domanda 

• in qualsiasi momento 

Accredito 

• per periodi successivi all’ 1.1.94 corrispondenti al 
congedo di maternità  
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Contribuzione figurativa 
Cassa Integrazione Guadagni 

Condizioni 

• accredito 1 ctb settimanale 
 

Accredito 

• periodi di sospensione o riduzione 
dell’orario di lavoro 

• senza limiti 

 
 

Accreditata d’ufficio 
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Contribuzione figurativa 
DS/NASPI indennizzata 

Condizioni 

• accredito 1 ctb settimanale anteriore 
 

Accredito 

• disoccupazione ordinaria 

• disoccupazione speciale 
 

Accreditata d’ufficio 
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Contribuzione figurativa 
indennità di mobilità 

Condizioni 

• godimento della prestazione 
 

Accredito 

• tutta la durata del periodo 

• non accreditabile l’anticipazione del periodo 
 

Accreditata d’ufficio 
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Contribuzione figurativa 
aspettativa  e distacco retribuito 

art. 31 L.300/70 
(modificato ex art.3 D.lgs 564/96) 

Condizioni 

• accredito 1 ctb effettivo anteriore 

• sospensione del rapporto di lavoro 

•concluso periodo di prova (minimo 6 mesi) 

  segue 
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Contribuzione figurativa 
aspettativa e distacco retribuito 

• la carica deve essere prevista dalla norma 
statutaria e formalmente attribuita 

Accredito 

• periodi di carica 

• ctb aggiuntiva riferita alla differenza tra i 
compensi percepiti e la ctb accreditata (facoltà 
esercitabile dalle OO.SS.) 
 

Domanda a pena di decadenza entro il 30 
settembre dell’anno successivo (D.lgs 278/98) 
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Contribuzione figurativa 
utile 

ai fini del diritto e della misura delle 
prestazioni pensionistiche 

ai fini del diritto alla pensione di anzianità si 
esclude: 

• malattia ordinaria 

• DS eccetto  

      speciale agricola 

      speciale edile       
(dall’ 1.1.2001) 
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Contribuzione figurativa 
 Art.15 c.1 D. Lgs 503/92 

 

Ai fini del diritto alla pensione di anzianità 

• per gli assicurati dall’ 1.1.93 

• il computo della ctb figurativa (anche 
   utile) è nel  

 
                   limite dei 5 anni 
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Contribuzione figurativa 
 Valore retributivo 

• malattia/infortunio 

• maternità 

• DS indennizzata 

• servizio militare 

• periodo fruizione pensione di inabilità poi revocata 

Attribuzione importo retribuzioni correnti 
(01m/CUD/Emens) percepite nell’anno solare da 
considerare escluso eventuali retribuzioni ridotte  
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Contribuzione figurativa 
 Valore retributivo 

• cig 

attribuzione importo retribuzione che si sarebbe 
percepita continuando a prestare attività lavorativa 
(aumenti CCNL propria qualifica) 

• mobilità  

attribuzione importo retribuzione percepita al 
momento del licenziamento proiettato per tutto il 
periodo (rivalutato per indici CCNL se superiore 
all’anno) 
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Contribuzione figurativa 
 Valore retributivo 

• aspettativa L.300/70 

attribuzione importo retribuzione prevista 
CCNL al momento del collocamento in 
aspettativa 

inclusi incrementi retributivi e di progressione 
di carriera legati all’anzianità di servizio 

escluso emolumenti legati alla presenza 
(straord, ind. turni, produttività, etc.) 
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Contribuzione figurativa 
  

Tutto quello che volete saper sulla contribuzione figurativa lo 
potrete trovare qui: 

 

https://tuttoprevidenza.it/2018/09/i-contributi-figurativi/ 
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Contribuzione volontaria 

Consente all’iscritto 

• che cessi 

• o interrompa il rapporto di lavoro 

di effettuare versamenti 

• per conseguire  

• o mantenere il diritto a pensione 
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Contribuzione volontaria 

È ammessa (in alternativa al riscatto) per 

• periodi di aspettativa per motivi di famiglia 

• periodi di aspettativa per motivi di studio 

• interruzioni di servizio per motivi disciplinari 

• interruzioni in caso di lavori discontinui o 
stagionali 

• interruzioni nei lavori a tempo part-time verticale 
o ciclico 
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Versamenti volontari 
Requisiti 

• 3 anni di effettiva ctb anche non continuativa 
nei 5 anni che precedono la domanda 

• 5 anni di ctb nell’arco della vita lavorativa 

• 1 anno di ctb nei 5 anni precedenti la domanda 

• per chi versa alla Gestione    Separata 
dell’INPS 

• lavoratori part-time (dal 1997) 

• stagionali, temporanei, discontinui (dal 1997) 
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Versamenti volontari 
Contribuzione effettiva 

• versata in costanza di rapporto di lavoro 

• da riscatto (art. 13 L.1338/62) 

• da ricongiunzione 

• dovuta e non versata (purchè non prescritta) 

• cig 

• aspettativa l. 300/70 

• assistenza tubercolare 
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Versamenti volontari 
 Periodi neutri  

ai fini del computo del quinquennio 

• servizio militare  

• DS indennizzata 

• gravidanza e puerperio 

• periodi di godimento di una IO/INPS poi 
revocata 

• lavoro in Paesi esteri non convenzionati 

• periodi di malattia che eccedono i 12 mesi 
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Versamenti volontari 
 decorrenza autorizzazione  

Lavoratori dipendenti 
 

• dal sabato successivo la presentazione della 
domanda 
 

• dal sabato successivo alla data di cessazione 
 

• dal sabato successivo al termine della 
indennità di DS o mobilità 
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Versamenti volontari 
 decorrenza autorizzazione  

Lavoratori autonomi 
 

• dall’inizio del mese di presentazione della 
domanda 

D.lgs 184/97 

• dal 12.7.97 la ctb può essere versata anche 
per i 6 mesi precedenti la domanda 

• se scoperti da altra ctb 
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Versamenti volontari 
 incompatibilità  

• con periodi coperti da ctb versata 

• nella gestione dei lavoratori dipendenti 
(pubblici e privati) 

• lavoratori autonomi 

• liberi professionisti 
 

• periodi successivi alla data di decorrenza 
di pensione diretta liquidata da una di 
queste gestioni 
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Versamenti volontari 
 Determinazione importo  

• è pari all’aliquota di finanziamento per la ctb   
  obbligatoria 

Per lavoratori dipendenti = 32,37% fino a 46.123 € annui 

                                         33,87% oltre i 46.123 € annui 

 

è determinato sulla base della retribuzione media 
imponibile percepita nell’anno di contribuzione(52 
settimane)  precedenti la domanda 
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Versamenti volontari 
 modalità di versamento 

• entro il trimestre successivo a quello cui 
è riferita la ctb 

• entro il trimestre successivo 
l’autorizzazione 

per il trimestre in corso alla data del rilascio 

per i periodi precedenti  

I termini sono perentori       
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Versamenti volontari 
 modalità di versamento 

Se si versa di meno 

• riduzione proporzionale del periodo assicurato 

Se si versa di più 

• rimborso automatico dell’INPS 

Se si versa in ritardo 

• il pagamento viene respinto 

• si può chiedere il rimborso o l’accredito per il 
trimestre successivo 
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I contributi da riscatto sono quelli 
versati in favore del lavoratore con 
onere: 

  a suo carico  

  a carico del datore di lavoro 
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Contribuzione da riscatto 



 

 Periodi non coperti da contribuzione e prescritti  (Art.13 
L. 1338/62 

 Attività lavorativa a Campione d'Italia   (L.859/76) 
 

 Corso legale di laurea   (Art.2 D.lvo N° 184 del 1997) 

 Attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati   
(Art 51 c.2° L.153/69) 

 Assenza facoltativa per gravidanza e puerperio e 
assistenza ai disabili post 1.1.94    (Art.14 D.L. 503/92) 

 Rimpatriati dalla Libia   (Art. 4 D.L. 29 marzo 1991 n° 103) 

 - segue- 
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Contribuzione da riscatto 
Cosa si riscatta? 
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 Periodi successivi al 31/12/96 di interruzione o sospensione del 
rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o 
contrattuali e privi di copertura assicurativa 

 Periodi successivi al 31/12/96 di formazione professionale, 
studio o ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro 

 Periodi successivi al 31/12/96 intercorrenti tra un rapporto di 
lavoro e un altro in caso di attività dipendente stagionale, 
saltuaria o discontinua 

 Periodi successivi al 31/12/96 durante i quali non venga 
effettuata alcuna attività lavorativa per coloro che hanno 
stipulato contratti di lavoro part time verticale o ciclico. 

 

Legge N° 564 del 1996 
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Cosa si riscatta? 
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DOMANDA  
 assicurato o superstiti o datore di lavoro 
 

PERIODI ACCREDITABILI 

 periodi non coperti da  contribuzione e prescritti 
REQUISITI  

 non è richiesto il requisito di almeno 1 contributo versato 
DOCUMENTAZIONE  

 documentazione dell'epoca per esistenza rapporto di lavoro o 
dichiarazione resa "ora per allora" da enti pubblici 

 altra documentazione per durata e importo retribuzioni 
ONERE 
 

 

 al 100% a carico dell’assicurato 
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Contribuzione da riscatto 
Contribuzione omessa e prescritta 



 DOMANDA 

 domanda lavoratore o superstiti 

 REQUISITI 

 almeno 1 contributo  versato 

 possibilità di riscatto anche per gli iscritti alle 
gestioni autonome 

 PERIODI ACCREDITABILI 

 riscatto limitato agli anni di corso legale di  
laurea (no fuori corso).Si al riscatto di più 
lauree e specializzazioni . 
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Contribuzione da riscatto 
Periodo di laurea 



DOMANDA 

 assicurato o superstiti 

PERIODI ACCREDITABILI 

 periodi di lavoro in paesi esteri non convenzionati 
con l'Italia 

REQUISITI  

 non è richiesto alcun contributo versato 

DOCUMENTAZIONE 

 documenti idonei a dimostrare l'esistenza, la 
durata  del rapporto di lavoro e la retribuzione 
percepita 
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Contribuzione da riscatto 
Lavoro all’estero 



Contribuzione da riscatto  
Assenza facoltativa per gravidanza e assistenza ai disabili 

DOMANDA  

 assicurato o superstiti 

PERIODI ACCREDITABILI 

 periodi successivi al 1.1.94 al di fuori del 
rapporto di lavoro; max 5 anni di assenza 
lavorativa (totalmente scoperta da assicurazione);  

REQUISITI 

 5 anni di contribuzione versata in rapporto ad una 
effettiva attività lavorativa dipendente 

ONERE  

 al 100% a carico dell’assicurato 
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RATEALE 

pagamento 

UNICA 

SOLUZIONE 

pagamento 
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Contribuzione da riscatto 
Pagamento dell’onere 

L’onere del riscatto è deducibile 
dal reddito 

 
 



 La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che 
permette, previo il pagamento del cosiddetto 
“onere di ricongiunzione”, a chi ha posizioni 
assicurative in gestioni previdenziali diverse, di 
riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi 
contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di 
ottenere una sola pensione. 

  Tale possibilità, inizialmente prevista dalla legge 
n. 29/1979 per i soli lavoratori dipendenti o 
autonomi, è stata successivamente estesa dalla 
Legge n. 45/1990 anche agli iscritti alle Casse di 
Previdenza dei liberi professionisti. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



La ricongiunzione permette di unificare la 
contribuzione versata in varie gestioni assicurative 

 

Legge 29/79 

 

Art. 1 ricongiunzione all’INPS FPLD di tutta la 
contribuzione versata in altre gestioni obbligatorie: 

  INPDAP 

Gestioni lavoratori autonomi INPS 

Gestioni speciali dell’INPS. 
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Legge 29/79 art. 2 

Permette la ricongiunzione presso l’INPDAP della 
contribuzione versata all’INPS 

 

 La ricongiunzione interessa tutta la contribuzione 
versata 

 

 E’ quasi sempre onerosa 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



 Fino al 31 luglio del 2010 il lavoratore assicurato all’INPS, che 
aveva in precedenza periodi di contribuzione accreditati presso 
altri Fondi obbligatori di previdenza, poteva ottenere, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1 della Legge n. 29/1979, che i 
periodi di contribuzione “extra INPS” fossero ricongiunti 
all’INPS senza pagare alcunché. 

  dipendenti pubblici, oltre a questa opportunità, ne avevano 
un’altra: una volta cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione ed avvalendosi della Legge 322/1958  potevano 
chiedere, anche stavolta senza alcun onere, che la contribuzione 
versata presso l’INPDAP (l’ente di previdenza dei lavoratori 
pubblici)  fosse trasferita all’INPS. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



Dal 1 Luglio 2010 la legge n. 122/2010 ha cambiato queste ultime 
regole: 

  tutte le ricongiunzioni, ivi comprese quelle che in precedenza 
erano gratuite, sono divenute onerose e le norme della Legge n. 
322/1958, che riguardavano i dipendenti pubblici, sono state 
abrogate. 

 

  Le conseguenze di questo cambiamento,  per chi non aveva 
inoltrato entro il 30 giugno del 2010 la richiesta di ricongiunzione 
o di costituzione di posizione assicurativa, sono state devastanti: 
per mettere insieme questi spezzoni di versamenti occorre 
metter mano al portafoglio e ripagare all’INPS, con gli interessi, i 
contributi che erano già stati pagati presso l’INPDAP. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



 La finalità di questa” norma capestro” è evidente: 
si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del 
settore pubblico aggirassero l'ostacolo 
dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista 
per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni 
dal 2012, ora divenuti 66 per effetto della legge 
n.214/2011) trasferendo i propri contributi 
all'INPS. Con questa mossa l'Istituto avrebbe 
pagato la pensione al compimento dei 60 (ora 62 e 
3 mesi) anni di età. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



 Una ciambella di salvataggio ai “naufraghi della 
ricongiunzione” è offerta dalla Legge di Stabilità 
per il 2013 che introduce alcune modifiche in 
materia di costituzione della posizione 
assicurativa all’INPS e di utilizzo della 
contribuzione accreditata in diverse gestioni 
previdenziali.  

 

 In sintesi, rispetto alle regole in vigore da luglio 
del 2010, ora sono previste due novità. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



 La prima riguarda i dipendenti pubblici iscritti alle 
ex Casse Cpdel (Enti locali, Asl, Municipalizzate, 
ecc..), alla Cps (Cassa pensione sanitari), alla Cpi 
(insegnanti d’asilo e scuole private parificate) e al 
la Cpug (Cassa di previdenza aiutanti ed ufficiali 
giudiziari).  Ora INPDAP 

 Questi lavoratori, se hanno cessato il servizio 
entro il 30 luglio 2010 senza maturare i requisiti 
anagrafici e contributivi per la pensione, possono 
trasferire gratuitamente la posizione assicurativa 
al regime generale INPS. 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



 Chi è in questa situazione potrà chiedere il 
trasferimento all’INPS in modo gratuito anche se non 
aveva presentato entro il 30 luglio 2010 la specifica 
domanda, a condizione però che abbia cessato il 
servizio, senza diritto a pensione, entro la stessa data 
del 30.7.2010. 

 Per i soggetti ancora iscritti all’INPDAP al 30 luglio 
del 2010, no trasferimento  gratuito all’INPS: 

 Ricongiunzione onerosa 

 Totalizzazione 

 Cumulo gratuito 
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Contribuzione da ricongiunzione 
 



Definizioni 

La deducibilità 

 La deduzione comporta una diminuzione del reddito 

imponibile sul quale si devono applicare le aliquote 

crescenti IRPEF. Alcune spese (per esempio i contributi di 

previdenza complementare, gli assegni periodici al coniuge 

o all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio, le 

donazioni a organizzazioni non governative ecc.) possono 

essere dedotte dal reddito complessivo (che è la somma 

di tutti i redditi del soggetto IRPEF, il cosiddetto soggetto 

d’imposta). 
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Definizioni 

La detraibilità 

 La detrazione comporta un abbattimento dell’IRPEF lorda 

pari a una determinata percentuale dell’onere detraibile. 

La detraibilità consiste essenzialmente nella 

sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato 

il reddito imponibile e l’imposta da versare. I costi 

detraibili possono essere sottratti direttamente 

dall’imposta. Generalmente è possibile portare in 

detrazione soltanto una percentuale degli spese detraibili 

(per esempio il 19, il 36 o il 55%). Esempi di spese 

detraibili sono quelle sanitarie o quelle relative alle 

ristrutturazioni edilizie. 
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