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Pensione “Quota 100”:
INPS chiarisce alcuni
dubbi sui requisiti
Con un messaggio strutturato in forma di
quesito/risposta, l’Istituto chiarisce ad alcuni
dubbi, senza però soddisfare pienamente le attese
L'Inps ha pubblicato il msg. n. 1551/2019 in cui sono forniti alcuni
chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di Quota 100, Opzione
Donna e Pensione Anticipata dopo l'approvazione del DL 4/2019. Si tratta
di una serie di quesiti e risposte che interessano molteplici aspetti dubbi
scaturiti dell’ennesima riforma previdenziale.
Le più rilevanti riguardano Quota 100, di cui offriamo una sintesi dei punti
di maggior rilievo invitando, in particolare i nostri operatori, ad una lettura
approfondita.
Cumulabilità con APE: Sul punto l'Istituto conferma i limiti di cumulabilità
con l'Ape sociale e l'Ape volontario, nel senso che la titolarità di tali
prestazioni non preclude l’accesso al pensionamento Quota 100, ma
determina la revoca di tali trattamenti dal momento della decorrenza
della pensione. (p.to 1.5 e 1.6)
Opzione al contributivo: L'Inps conferma la possibilità di accesso a Quota
100 anche attraverso l'opzione al calcolo contributivo, (p.to 1.15) in
presenza dei prescritti requisiti di legge (meno di 18 anni di contributi al 31
dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996). Per
questa fattispecie INPS offre alcune indicazioni inerenti il raggiungimento
del requisito contributivo diversi rispetto agli assicurati nel sistema
retributivo/misto.
Si
tratta
di
a)
non
concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei
versamenti contributivi; b) la contribuzione accreditata per i periodi di
lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è
moltiplicata per 1,5; c) è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa
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Dopo la circ. 11/2019, l’istituto torna sull’argomento “QUOTA 100”, senza però
soddisfare in toto le attese degli addetti ai lavori. INPS non si è ancora espresso
ufficialmente sulla cumulabilità con redditi e sulla compatibilità con Naspi.
quella accreditata per i periodi di malattia e di
disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di
percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
La formulazione di questo assunto non ci convince in
quanto le regole attuali in materia di opzione al
sistema contributivo prevedono per i soggetti che
possano far valere contribuzione entro il 31-12-1995
l’applicazione del metodo di calcolo della
prestazione e non anche delle regole del sistema
contributivo.
Se invece fosse riferita esclusivamente al Computo in
Gestione Separata la stessa è da ritenersi corretta.
In caso di accesso a Quota 100 in cumulo l. 228
esercitando l’opzione al contributivo, l’INPS conferma
un limite rappresentato dall’obbligo di far valere in
ogni singola gestione interessata al cumulo i requisiti
per l’opzione (p.to 1.4)
Contribuzione: L’INPS riafferma che l’eventuale
contribuzione accreditata durante i periodi di NASpI
non può esser computata per far valere il requisito
dei 35 anni di contribuzione, mentre è valida per
perfezionare il requisito dei 38 anni. In caso di
accesso con il cumulo, il requisito dei 35 anni di
contribuzione deve esser ricercato sommando quella
fatta valere in tutte le gestioni interessate. (p.to 1.3).
Ribadisce poi la validità di tutte le disposizioni in
materia di maggiorazione contributiva (invalidi > 74%,
ciechi ecc.) e di rivalutazione dei periodi (es.
amianto) per il diritto a Quota 100. (p.to 1.14)
Titolarità di pensione diretta: Quota 100 spetta anche
se, precedentemente alla prima decorrenza utile
della pensione, si è maturato il diritto ad altra
prestazione pensionistica. (p.to 1.7).
Inoltre (p.to 1.13) INPS afferma che la titolarità di
pensione a carico delle forme previdenziali diverse
da quelle indicate nel D.L. n. 4/2019 (ad esempio,
Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al
conseguimento della pensione Quota 100.
Decorrenza Quota 100: INPS afferma che il soggetto,
che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione,
precedentemente alla data di presentazione della
domanda di pensione, mantiene lo status di
“lavoratore
dipendente
delle
pubbliche
amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa
svolta è riconducibile ad una amministrazione
pubblica e per questo deve sottostare al regime
delle decorrenze previste per i dipendenti della GdP.
(dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano
i requisiti entro il 29 gennaio 2019, trascorsi sei mesi
dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque
non prima del 1° agosto 2019 per gli altri lavoratori).
Questa interpretazione è stata rigettata in toto da
INCA nazionale.
Per i lavoratori da ultimo dipendenti da aziende non
appartenenti alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, iscritti
alla gestione esclusiva l'Inps conferma l'applicazione
delle finestre previste per i lavoratori del settore
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privato. Nello specifico la decorrenza della pensione
è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno
maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018
ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
prescritti requisiti, successiva al 29 gennaio 2019.
Considerazioni finali: Le indicazioni offerte da INPS nel
messaggio, offrono alcune interpretazioni che
richiedono un
approfondimento e non sono
esaustive dei quesiti formulati a suo tempo in materia.
Inca nazionale nella nota a commento del
messaggio ha indicato che l’Istituto dovrà ancora
pubblicare due circolari sulla materia: una sulle
tematiche relative alla Naspi e “Quota 100” e l’altra
relativa alla cumulabilità e alla incumulabilità dei
redditi con la pensione in “Quota 100”.

INCA: nuova modalità di acceso alle funzioni di
CARPE
Nei giorni scorsi sono stati implementati alcuni
importanti aggiornamenti al programma CARPE PC,
che per i non addetti ai lavori è il software scaricabile
dal sito INPS che permette il calcolo preventivo delle
prestazioni pensionistiche.
La novità più importante non consiste tanto nella
nuova modalità operativa del programma, quanto
nel fatto che la nuova procedura non prevede
l’accesso mediante PIN DISPOSITIVO, ma sarà
sufficiente SPID.
La nuova modalità di lettura degli estratti conto,
tramite file E1, sostituisce l’accesso con il PIN: soltanto
per il periodo iniziale, infatti, sarà ancora possibile
l’accesso con la vecchia modalità, tramite il codice
fiscale ed il PIN dell’operatore, che sarà poi
disattivata.
Si va quindi verso l’unicità di accesso a tutti i sistemi
informativi degli istituti con modalità SPID, risolvendo
così un problema segnalato dalle strutture INCA
dell’impossibilità di utilizzo di CARPE per i nuovi assunti
non forniti di PIN.
Per quanto riguarda le novità operative, prima di
procedere occorre scaricare la nuova versione del
programma CARPE (la 07.02.66), disponibile con le
consuete modalità alla pagina software per il
cittadino del sito INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPr
estazioni=96&iSoftware=50293&iDettaglio=611
Dopo aver installato la nuova versione è possibile
l’utilizzo con la nuova procedura, molto intuitiva.
Agli uffici INCA è stata comunque inviata una nota
tecnica, corredata di screenshot per meglio
metabolizzare la novità.
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INCA: operativa la procedura telematica per invio
della domanda di Pensione di Cittadinanza
Come noto (vedi NL n. 239), un emendamento
approvato nell’iter di conversione in legge del D.L. n.
4/2019 ha disposto che le domande di pensione di
cittadinanza “possono essere presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 152”.
Nello stesso emendamento è stato chiarito che tali
istanze saranno “valutate come al numero 8 della
tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193”: è quindi
previsto il riconoscimento ai fini del finanziamento
pubblico dell’attività INCA e pertanto il servizio è
completamente gratuito per tutti gli utenti. Alla luce di
queste considerazioni, la Confederazione e il Sistema
Servizi hanno convenuto di assegnare all’ INCA i
compiti organizzativi in materia di Pensione di
Cittadinanza e ai CAAF la gestione delle domande di
Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, solo da lunedì 12
aprile INPS ha reso disponibile la procedura web
dedicata ai Patronati per l’inoltro di tali istanze e quindi
INCA Lombardia e CAAF Cgil Lombardia hanno
concordato che le domande già acquisite e gli
appuntamenti già fissati rimangano in carico alle
strutture territoriali del CAAF. Da martedì 23 aprile
2019, invece, le persone che si rivolgeranno alle sedi
CGIL in Lombardia per chiedere assistenza in fatto di
Pensione di Cittadinanza, saranno indirizzate agli uffici
dell’INCA, secondo le modalità di accesso consuete o
specificamente disposte da ciascuna Camera del
Lavoro d’intesa coi direttori INCA. Al fine di gestire
meglio questo nuovo servizio, abbiamo raccolto e
riassunto qui di seguito diverse istruzioni procedurali già
fornite in momenti diversi:
 In SINCGIL è già stato creato il servizio INCA
denominato Pensione di Cittadinanza e sono state
fornite a direttori e RTS le necessarie istruzioni per
utilizzarlo sia nella diretta sia per le prenotazioni.
 INCA nazionale con mail del 18/04/2019 ha
trasmesso ai comprensori una liberatoria precisa e
dettagliata da fare sottoscrivere a tutti i richiedenti.
 In SIINCA3 è stato creato l’apposito prodotto D-0801 per garantire una corretta registrazione ai fini
della statistica delle istanze.
 INCA nazionale ha pubblicato nella sezione utility de
Ipercorsi il foglio excel relativo al calcolo dell'importo
della Pensione di Cittadinanza.
 INCA Lombardia in data 19/04/2019 ha fornito una
nota sugli aspetti operativi del programma INPS.
 I riferimenti normativi: la prestazione è stata istituita
con il D.L. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26; la circolare INPS di riferimento è la n. 43 del
20/03/2019. Nella sezione Previdenza de Ipercorsi
trovate la pagina dedicata alla Pensione di
Cittadinanza con tutte le informazioni in merito.

INCA: accesso alle cure termali INPS, regna la
confusione
L’Inps, ha eliminato la procedura telematica di
richiesta delle Cure Balneo Termali, senza inviare
alcuna comunicazione ufficiale, impedendo agli
utenti la possibilità di richiedere la fruizione stessa delle
cure, lo ha denunciato INCA Nazionale con apposita
circolare. Con questo comportamento illegittimo però
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ha contravvenuto alle disposizioni di legge e si è resa
inadempiente all’obbligo di stipulare protocolli
operativi, entro il 1° gennaio 2019, come previsto dalla
legge di stabilità 2016 n. 208/2015, adempimento
assolto invece dall’INAIL che eroga lo stesso tipo di
trattamento agli infortunati e ai tecnopatici.
Di cosa si tratta: le prestazione economiche
accessorie alle Cure Idro-fango-termali e ai soggiorni
climatici
vengono
concesse
dall’Inps
(dopo
l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e
sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere
uno stato di invalidità. Il costo delle cure è a carico
del S.S.N., mentre quello del soggiorno presso la
località termale, negli alberghi convenzionati, è a
carico dell’INPS. Rimangono invece a carico
dell’interessato i costi del ticket, nella misura prevista
dalla legge e le spese di viaggio di andata e ritorno. In
base alla procedura finora in uso, stabilita dall’istituto,
il certificato medico di prescrizione delle cure doveva
essere inoltrato telematicamente dal medico curante
dell’assicurato, dipendente o convenzionato con il
S.S.N. e la domanda inoltrata dal 1° gennaio al 30
settembre, nell’anno di effettuazione delle cure,
all’ufficio
INPS
di
residenza
dal
lavoratore
esclusivamente in modalità telematica. Constatata
l’impossibilità di trasmettere telematicamente le
domande, INCA ha raccolto un parere dalla
consulenza legale da cui emerge l’illegittimità del
comportamento
adottato
dall’Inps,
che
non
permettendo di inoltrare la domanda nelle modalità
stabilite, lede il diritto sancito dall’art. 32 della
costituzione. L’ invito alle nostre strutture è quello di
trasmettere all’Inps le domande via P.e.c., indicando
che si è costretti a ricorrere alla posta elettronica
certificata per assenza della procedura nei servizi
telematici dedicati ai Patronati. A breve INCA
Nazionale fornirà anche il testo di un ricorso nel caso
in cui l’INPS persista nel negare il diritto alle cure.

INCA-CAF: Campagna INPS RED Solleciti 2017
In questi giorni i pensionati interessati stanno ricevendo
da parte di INPS le lettere di SOLLECITO RED 2017: si
stima che in Lombardia le persone coinvolte in questa
campagna saranno circa 107.000. E’ bene chiarire
che costoro saranno tenuti a dichiarare la situazione
reddituale relativa all’anno 2016. Tale elemento
potrebbe
creare
qualche incomprensione in
considerazione dei ritardi con cui la procedura di
postalizzazione ha avuto avvio. In particolare le
posizioni interessate riguarderanno tutti i pensionati
titolari di prestazioni legate al reddito i quali non
abbiano
regolarmente
ottemperato
alla
comunicazione delle situazioni reddituali incidenti
sulla misura o sul diritto alle prestazioni stesse nel corso
della Campagna Ordinaria RED 2017.
Altro elemento che potrebbe causare malintesi è la
intestazione delle lettere, RED SOSP, che potrebbe fare
pensare a una comunicazione di sospensione
piuttosto che a un intervento di sollecito. E’ stato
comunque chiarito che prima che intervenga la
sospensione da parte dell’Istituto i pensionati avranno
tempo per provvedere alla compilazione del Modello
RED SOLLECITO 2017 entro la fine del mese di aprile
2019. Per farlo potranno recarsi presso le nostre sedi
CAAF che sono a conoscenza di questa particolare
situazione.
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INPS: inviati a Poste i flussi informatici per le
domande di RdC
L’INPS informa, con un comunicato stampa del 15
aprile 2019, che sono stati inviati a Poste i primi flussi
informatici per le domande di reddito di cittadinanza
accolte. Sono oltre 806mila le richieste per nucleo
familiare arrivate all’Inps attraverso i modelli presentati
alle Poste, ai CAF e on-line entro il 31 marzo. Oggi l’Inps
ha inviato a Poste Italiane 33 flussi informatici per le
prime 487.667 istanze accolte, a fronte di 680.965
istanze già lavorate (72%).
Sono state respinte 177.422 istanze (26%); 15.876 istanze
(2%) saranno in evidenza presso le sedi perché è
necessaria un’ulteriore attività istruttoria. Dal 16 aprile
2019 l’INPS ha iniziato ad inviare un sms o un
messaggio di posta elettronica agli utenti la cui istanza
sia stata accolta. Delle domande residue, circa 45mila
saranno definite entro questa settimana. Le ulteriori
80mila sono domande presentate insieme al modello
Rdc/Com per comunicare la variazione di redditi da
attività lavorativa rispetto all’Isee, che saranno
lavorate entro la fine del mese di aprile. L’Istituto stima
che anche per le istanze in evidenza si confermi una
percentuale di accoglimento analoga a quella delle
pratiche già definite e che la percentuale di
accoglimento delle pratiche presentate insieme al
modello Rdc/Com sia più alta, pare ragionevole una
stima complessiva delle istanze accolte intorno al 75%.
Con successivo comunicato stampa del 19 Aprile,
l’istituto ha precisato che quasi 337mila degli importi
erogati per il reddito di cittadinanza, pari al 71% delle
prime 472.970 domande elaborate dall’Inps. Il 7% non
supera i 50 euro. Il 21 % di esse è compreso tra i 50 e i
300 euro. Il 50% è compreso nella fascia tra 300 e 750
euro, mentre oltre i 750 euro si attesta il 21%. Lo stato
delle richieste e l’ammontare del reddito riconosciuto
può essere verificato sul sito dell’Inps attraverso il
servizio online per la consultazione delle domande di
reddito e pensione di cittadinanza.

Carta di identità elettronica
Cognome e nome del padre e della madre
La circolare del Ministero dell'Interno del 3.04.2019 ha
illustrato il contenuto del Decreto del Ministro
dell’Interno del 31 gennaio 2019 recante modifiche
al decreto del 23 dicembre 2015 (Modalita tecniche
di emissione della carta d'identita elettronica). Tra le
modifiche introdotte si evidenziano:- le parole
"genitori o tutori in caso di minore" sono sostituite
dalle
seguenti
"dal
padre
o dalla
madre,
disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore"; - la
parola "genitore" e' sostituita dalla seguente: "madre
e padre"; - le parole "cognome e nome dei genitori"
sono sostituite dalle seguenti "cognome e nome del
padre e della madre".

…A tutti i lettori di Nl il nostro augurio di vivere la
memoria di quei giorni come stimolo ad un rinnovamento
della coscienza civile al fine di riaffermare i valori
universali di giustizia e pace su cui si fonda la nostra
Costituzione.

il valore dell’INCA nel

Immigrazione

Decreto flussi 2019
La distribuzione delle quote per provincia
Con la circolare del 16.04.2019, il Ministero del Lavoro
ha attribuito sul piano territoriale le quote di cui agli
articoli 2 e 4 del D.P.C.M. 12 marzo 2019 concernente
la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello
Stato per l’anno 2019”. In allegato alla circolare, sono
riportati gli schemi di assegnazione delle quote
destinate alle conversione e delle quote per lavoro
stagionale e lavoro stagionale pluriennale

Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22-20132 Milano
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
visita il sito http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)
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