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Oggetto: Prescrizione dei contributi pensionistici.

L' INpS con la circolare 15 novembre 2017,n.169, che sostituisce la precedente circolare INPS del
31 maggio 20li n.94, fomisce chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in
materiàài prescrizione dei contributi pensionistici dor.uti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici
(GDP).
La circolare, allegala allapresente, conferma i termini prescrittivi da dieci a cinque anni, anche
per i contributi non versati da Amministrazioni pubbliche.
Ciò posto, sebbene la circolare ribadisca quali sono gli interventi a garanzia delle prestazioni
pensionistiche per i dipendenti iscritti alle casse, a titolo cautelativo, si consielia a coloro i quali hanno
versato contributi pensionistici nelle casse della GDP di controllare le nronrie nosizioni assicurative
e contributive il prima possibile perché le disposizioni fornite ne1la circolare summenzionata sì
eennaio 2019. data in cú
i. In particolare si precisa che per gli iscritti alla Cassa per le Pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificale (CPI) per i quali in caso di awenuta prescrizlone
dei contributi, gli interventi a gar aru:ia, come ad esempio 1a costituzione della rendita vitalizia, risultano
una facoltà e non un obbligo per le amministrazioni di appartenenza. Mentre per gli iscritti alla cassa
per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) l'estensione di interventi obbligatori a
garanzia, risulta non dal dettato normativo, ma dalla inîerpretazione estensiva della circolare INPS.
Tale controllo deve essere esercitato tramite la richiesta dell'estratto contributivo, che può essere
fatta o di persona dalf interessato, tramite il proprio PIN INPS di cittadino o vi è la possibilità, di

aoolicano a far data dal

0t

rivolgersi, più semplicemente, ad una nostra sede di patronato ENCAL CISAL a cui conferire
delega per chiedere il proprio estratto contributivo. Il patronato svolgerà il servizio in modo del
tutto gratuito.
Considerato quanto sopra, si evidenzia l'opportunità di sensibilizzare i lavoratori interessati, che siano
essi iscritti o stmpatizzanfi alla CISAL, della portata innovativa dell'orientamento fomito con 1a
presente circolare. Pertanto si allega, il fac-simile del modulo da compilare per conferire al Patronato
gNCaf CISAL la delega a richiedere il proprio estratto contributivo; si allega altresì l'elenco
nazionale delle sedi territoriali de1 Pafonato.
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