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PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CONTRIBUTI
PENSIONISTICI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Come noto, l'INPS con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 ha precisato che
entro il 31 dicembre 2018 bisognerà controllare l'esattezza dell'estratto conto
contributivo, al fine di verificare se i contributi relativi ai servizi prestati dal singolo
lavoratore siano stati correttamente registrati dall'istituto di previdenza.
L'estratto conto contributivo è il documento che elenca tutti i contributi versati all'INPS
in favore del lavoratore. Riepiloga i versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto,
suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore durante i periodi lavorativi è
risultato iscritto.

Naturalmente dall'estratto conto previdenziale di cui trattasi potrebbero mancare
alcuni periodi contributivi (di servizi pre-ruoio o ruolo, sia riscattati che ricongiunti)
che, se non segnalati entro il 31 dicembre 2018, andranno in prescrizione.
Si consiglia, pertanto, di verificare presso il sito dell'INPS la propria posizione
contributiva accedendo all'area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice
fiscale, PIN o SPIO).

Lo SNALS fornisce assistenza ai propri iscritti per il controllo dell'estratto
conto contributivo, previo appuntamento, a partire dal 1° giugno 2018.

Per l'accesso alla banca dati personale, ai fini del controllo dei contributi previdenziali,
sono necessari: codice fiscale, PIN o SPIO.

Per il controllo dei contributi previdenziali sono necessari: certificati di servizio o
contratti di lavoro; mentre, per il controllo dei periodi riscattati o ricongiunti occorrono i
relativi decreti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
sede SNALS di Treviso.

Traviso, 11 maggio 2018 II Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai semi dell'art, 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69


