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SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI SCUOLA 
ANNI  2018  -  2019  -  2020
SERVE CHIEDERE IL RIESAME DELLA DETERMINA PENSIONE

IN QUANTO NELLA 2^ E 3^ QUOTA NON è stato calcolato
l'incremento del 18% relativamente all'anno di cessazione

MODELLO    RICHIESTA    R I E S A M E



Durante il servizio consulenza pensioni sono state esaminate le
c.d. determine pensione dei cessati scuola nel 2018-2019-2020
Tali determine sono tutte emesse in via PROVVISORIA come disposto dalla
circolare INPS N.54  DEL 22/03/2016 (di seguito riportata).
Come indicato nella stessa DETERMINA PENSIONE ricevuta al pensionamento era stato precisato:

La citata circolare INPS N.54  DEL 22/03/2016

che riguarda Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni 

sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato.

precisa al paragrafo  5. Liquidazione del trattamento di pensione

..in altre parole….



Quando l'INPS ha emanato la DETERMINA DI PENSIONE (lugio-agosto dell'anno di cessazione) 
non erano presenti tutti i……flussi….dell'ufficio pagatore  dello stipendio 
CHE VENGONO CARICATI DALL'INPS nella posizione assicurativa
dopo circa 3-4 mesi dal pagamento della rata stipendio di competenza.
Inoltre solo alla  fine dell'anno di cessazione Noipa invia il flusso con l'incremento del 18%.
La citata circolare INPS al paragrafo 5°  termina nel modo seguente:

Precisazione
La pensione MISTA  è calcolata in 3 QUOTE
1^ QUOTA
Si calcola applicando l’aliquota di pensione maturata in base anzianità al 31/12/1992 

con riferimento all’ultima retribuzione in godimento alla CESSAZIONE e con maggiorazione del 18%

2^ QUOTA
Si calcola applicando l’aliquota di pensione maturata in base anzianità dal 01/01/1993 al 31/12/1995

considerando la media delle retribuzioni percepite dal 01/01/93 alla data di cessazione(con maggiorazione del 18%)

3^ QUOTA
Dal 01/01/2012 ogni anno viene accantonato il 33% della retribuzione imponibile(maggiorata del 18%) 

a questa somma, rivalutata in base all'andamento del PIL, viene applicato un 

Coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica di accesso alla pensione
La pensione è data dalla somma delle tre quote(vedasi esempio pag.seguente).

Per motivi di privacy sono stati cancellati i "dati personali"
al fine di non individuare il pensionato.



ATTENZIONE
Nella pensione PROVVISORIA solo la 1^ QUOTA è CORRETTA in quanto
l'Uff.Prev.P.A.T.comunicando alla sede INPS il c.d. ULTIMO MIGLIO ha inserito

il dato per la maggiorazione del 18%.
Le altre 2^ e 3^ quota sono ERRATE in quanto calcolate su importi

che non contengono la maggiorazione del 18%.

Chiedendo il RIESAME  è possibile avere un RICALCOLO della pensione
ed ottenere,in riferimento all'esempio riportato,…….il seguente risultato:



€ 30.046,01
-€ 29.764,49

con un incremento annuo lordo di € 281,52
Nota:gli arretrati competono dalla decorrenza della pensione.

Si consiglia ai pensionati sopra citati di richiedere il RIESAME
come da modulo "consigliato" di seguito riportato 

Nota:I PENSIONATI 2018 non richiederanno il riesame se ultimamente

hanno ricevuto la DETERMINA DI PENSIONE "DEFINITIVA"



ALL' INPS gestione dip.pubbl. Sede di                 

UFFICIO LIQUIDAZIONE PENSIONI 

Cassa pensioni dipendenti dello Stato 

VIA     
 

 

 
 

iscrizione n° 
 

OGGETTO: RICHIESTA RIESAME ATTO 

 DETERMINA PENSIONE  
per mancato incremento del 18% 

nella retribuzione relativa a 2^ e 3^ quota di pension 

in riferimento all'ANNO DI CESSAZIONE 

E RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE PENSIONE 

DA PROVVISORIA A DEFINITIVA 
Il/La sottoscritto/a pensionato/a pressoINPS gest.dip.pubbl. 

sede di CASSA PENSIONI STATO 
 

Cognome   

nato/a   

Nome   

il     

Codice fiscale    

Residente in   Via   n.   

C.A.P.   Comune   Prov.    

Recapito telefonico: telefono fisso    

cellulare    

e-mail   
 

in pensione dal ; 

segue nella pagina successiva ./. 

a mezzo LETTERA RACCOMANDATA A.R. 

oppure a mezzo PEC 



IN RIFERIMENTO all'ATTO N.   

di codesta sede INPS GEST.DIP.PUBBL. DI   
 

CONSIDERATO CHE: I’Ufficio Stipendi della Prov.Aut.di Trento  ha già 

provveduto con flussi UNIEMENS ad aggiornare 

le retribuzioni dell’ultimo anno di cessazione 

compresa la maggiorazione del 18% da 

applicare sulla 2^ e 3^ quota di pensione; 

RICHIEDE IL RIESAME 
DELL'ATTO sopraindicato nel quale non è stato inserito 

l'incremento del 18% 
nella retribuzione relativa a 2^ e 3^ quota di pensione 

in riferimento all'ANNO DI CESSAZIONE 
Chiede pertanto un NUOVO CALCOLO DELLA PENSIONE 

 

con decorrenza dal 01/09/   
con la corresponsione degli arretrati che gli/le spettano. 

 

C H I E D E,infine, 
come precisato nel paragrafo 5 della CIRCOLARE 

 INPS N° 54 DEL 22/03/2016 

la TRASFORMAZIONE della propria PENSIONE  

DA PROVVISORIA A DEFINITIVA 
 
 
 

Allega: 

1) determina da riesaminare; 

2) documento riconoscimento. 

 
Data, Firma   



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

CCNL SCUOLA 2018 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf

Circolare INPS n.54/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

13:50:53martedì 30 novembre 2021


