
Roma, 02 novembre 2017, prot. 105 
  

Al Presidente Inps  
Tito Boeri  

 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Giuliano Poletti 
 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Pier Carlo Padoan 

 
 

E per conoscenza                  Direttore Generale Inps  
Gabriella Di Michele  

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Capo Ufficio di Gabinetto 
Luigi Caso 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo Dipartimento Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 
Luigi Ferrara 

 
 
  

Oggetto: circolare Inps n.94 del 31.05.2017, prescrizione contributiva 
 

In riferimento alla problematica in oggetto si precisa quanto segue.  

La pubblicazione della Circolare Inps n.94, relativa alla prescrizione dei contributi dovuti alle Gestioni 
pubbliche ha creato forti preoccupazioni da parte di migliaia di lavoratori che pur “interrogando” il sistema 
per verificare la propria situazione retributiva si sono resi conto che non risultano contabilizzati i contributi 
degli ultimi anni. 

La questione non è di poco conto laddove nella Circolare INPS n.94 si indica nel 1/01/2018 il termine 
prescrizionale quinquennale. 

Riteniamo del tutto fondata la preoccupazione dei lavoratori, dei quali la nostra O.S. è portavoce, di: 

 individuare la data di decorrenza del termine per la prescrizione quinquennale dei contributi 
versati; 



 poter verificare la regolarità dei versamenti dei contributi da parte delle amministrazioni e, 
quindi, conoscere la propria posizione contributiva.  

Pertanto se da un lato la previsione di legge secondo la quale “ad ogni assicurato è inviato, con 
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del 
montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa” (ex art.1 co. 6 legge 335/95), è 
rimasta del tutto inattuata dall’altro lato l’INPS indica nel 1/01/2018 il termine prescrizionale 
quinquennale! 

E’ nota la circostanza che l’Inps sta completando la dismissione dell’applicativo “Pensioni S7” per 
adottare il nuovo programma “Passweb” per la definizione delle pratiche previdenziali relative alle 
posizioni del personale iscritto alla Cassa Stato e ci auguriamo che al completamento delle operazioni 
di migrazione tutte le posizioni contributive dei lavoratori risultino essere aggiornate purtuttavia, 
qualora tale circostanza non si verifichi, non si può in nessun modo pensare di ribaltare sui lavoratori 
le inadempienze contributive della Pubblica Amministrazione e neanche si vuole assistere, 
passivamente, ad un rimbalzo di competenze tra le Amministrazioni se a farne le spese sono i 
lavoratori! 

Per quanto sopra si  

CHIEDE 

al Presidente dell’INPS di annullare la circolare in oggetto ritenendo che il termine prescrizionale 
quinquennale non possa decorrere nel quinquennio che precede la data del 1° gennaio 2018. 

In via subordinata chiede di rinviare di un anno il termine prescrizionale in modo da consentire ogni 
verifica e, in ogni caso il termine dovrà decorrere dalla regolarizzazione di tutte le posizioni assicurative 
da parte delle diverse amministrazioni e, solo dopo che si sia data piena attuazione all’art.1 co. 6 
L.335/95. 

Nelle more questa Federazione assicura piena assistenza a tutti i lavoratori sia nella richiesta delle 
certificazioni che per l’interruzione dei termini di prescrizione. 

Cordiali saluti 
Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
 





Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


CONSEGNA: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:25 (+0100) il messaggio


 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da
"info@pec.confintesafp.it"


 ed indirizzato a: "ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)


postacert.eml (101 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)








Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


CONSEGNA: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:35 (+0100) il messaggio


 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da
"info@pec.confintesafp.it"


 ed indirizzato a: "gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)


postacert.eml (101 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)








Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


CONSEGNA: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:25 (+0100) il messaggio


 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da
"info@pec.confintesafp.it"


 ed indirizzato a: "ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)


daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)








Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


CONSEGNA: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:25 (+0100) il messaggio


 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da
"info@pec.confintesafp.it"


 ed indirizzato a: "ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)


postacert.eml (101 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)








Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


CONSEGNA: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:25 (+0100) il messaggio


 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da
"info@pec.confintesafp.it"


 ed indirizzato a: "CAPODIPARTIMENTO.DAG@PEC.MEF.GOV.IT"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it


Allegato(i)


daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)








Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "info@pec.confintesafp.it" <info@pec.confintesafp.it>
Data giovedì 2 novembre 2017 - 17:39


ACCETTAZIONE: prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva


Ricevuta di accettazione


Il giorno 02/11/2017 alle ore 17:39:22 (+0100) il messaggio
 "prot. 105 - Circolare Inps n. 94 del 31.05.2017,prescrizione contributiva" proveniente da


"info@pec.confintesafp.it"
 ed indirizzato a:


 gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it ("posta certificata") CAPODIPARTIMENTO.DAG@PEC.MEF.GOV.IT ("posta
certificata") ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it ("posta certificata")
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it ("posta certificata")
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it ("posta certificata") 


 
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.


 Identificativo messaggio: opec286.20171102173922.29019.07.1.68@pec.aruba.it
 


Allegato(i)


daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)





