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Circolare n. 319 del 14 Maggio 2018  

A tutto il personale 

Sede 

Oggetto:    Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni  

           pubbliche, circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 

L’Inps, con la circolare in oggetto, ha fornito apposite indicazioni in merito alla prescrizione dei 

contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.  

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto la riduzione del termine 

di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche da 10 a 5 anni. 

I dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per verificare se il proprio “estratto conto 

INPS/INPDAP” sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. La nuova data deriva dalla 

circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini inizialmente fissati al 31 

dicembre 2017. 

Al fine di agevolare il compito di verifica dei propri contributi, s’informano le SS.LL. che l’Estratto 

Conto Previdenziale, relativo ai periodi con iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) 

è disponibile on line accedendo dal portale dell’Inps.   

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 futuro previdenziale. 

Per consultare l’Estratto conto previdenziale si accede al servizio, da PC, attraverso la pagina di 

autenticazione, dopo aver selezionato “Servizio Desktop Estratto Conto Contributivo”, con tre 

diverse modalità:  

 Utilizzando il PIN  

 Utilizzando SPID 

 Utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

Accesso con il Pin 

 insere il codice fiscale e il PIN e selezionare “Accedi” 

 Visualizzare e/o stampare il relativo Estratto Conto 

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). 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20169%20del%2015-11-2017.htm
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50119
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La Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa può essere trasmessa con una delle seguenti 

modalità: 

 online, dal sito Inps, attraverso la funzione “Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa 

con le medesime credenziali di accesso sopra descritte; 

 telefonando al contact center dell’INPS (803.164 -06 164 164); 

 rivolgendosi ad un patronato, anche se non si possiede il PIN. 

Per agevolare l’istruttoria si consiglia di 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. 

Il personale che non dispone dell’identità “Spid” e/o della CNS,  per accedere ai servizi 

telematici INPS deve essere in possesso del codice PIN rilasciato dallo stesso INPS. 

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 di cui eventualmente si ha diritto. 

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 (803.164 -06 164 164). 

Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN con valore dispositivo presentandosi muniti di 

documento di identità valido e con il  modulo di richiesta compilato. 

Per richiedere prestazioni e benefici, occorre convertire il PIN ordinario in DISPOSITIVO 

selezionando “VUOI IL PIN DISPOSITIVO?” e successivamente il tasto “CONVERTI PIN”. 

Per eventuali ulteriori informazioni relative alla presente circolare il personale può rivolgersi al 

“referente unico”, Direttore Amministrativo - Sig. Oreste di Russo, previo appuntamento da 

prenotare attraverso uno dei Collaboratori Scolastici Sig.ra De Vito Stella e Sig. Gullì Giacomo 

presenti presso la postazione URP esterna agli uffici.   

Si ritiene utile precisare che dal  1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da 

esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (art. 40 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50113
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/dettaglioConverti.jsp
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
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Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a  stati, qualità 

personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  

Le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi, dunque, non possono più 

richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) 

rilasciate da pubbliche amministrazioni. A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai 

soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non 

può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 

pubblici servizi". 

Le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2012, comportano che per i certificati anagrafici 

(residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, etc.) è previsto, in ogni caso, il pagamento 

dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato. Tutti i certificati sono 

soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici 

servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 

sostitutive. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non è soggetta al 

pagamento dell'imposta di bollo, né dei diritti di segreteria, e non necessita dell'autenticazione 

della firma. 

La Legge 30 Marzo 2001, n. 152 recante disposizioni in materia di "Nuova disciplina per gli 

istituti di patronato e di assistenza sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 

aprile 2001, all’art. 1 (Finalità e natura giuridica degli istituti di  patronato), ha stabilito “…il 

riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone 

giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1972-10-26;642!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1972-10-26;642!vig=
http://www.camera.it/parlam/leggi/01152l.htm
mailto:giuridica@liceomeda.it

