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Prescrizione quinquennale contributi pensionistici 

Fonte normativa • Circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017 

Prescrizione quinquennale 
dei contributi pensionistici 

• Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 l’Inps fornisce chiarimenti 
sulla prescrizione quinquennale dei contributi pensionistici, precisando 
che sarà attiva dal primo gennaio 2019 anche per i dipendenti pubblici. 

• Anche in assenza di recupero della contribuzione, l’attività lavorativa 
svolta sarà comunque considerata utile ai fini della liquidazione del 
trattamento di quiescenza. 

Come verificare la propria 
posizione contributiva ed 

entro quale data 

• L’Estratto conto contributivo è il documento che elenca tutti i contributi 
effettuati all’INPS in favore del lavoratore. Riepiloga i versamenti da 
lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il 
lavoratore risulta iscritto. 

• Grazie all’Estratto conto contributivo, i lavoratori possono verificare la 
regolarità dei contributi versati autonomamente o dai propri datori di 
lavoro per segnalare eventuali discordanze all'INPS. 

• Tutti i lavoratori interessati possono verificare la propria posizione 
contributiva sul sito dell’Inps, accedendo all’area riservata (MyINPS) con 
le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID), Area prestazioni e 
servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione 
assicurativa/Estratto conto. 

• Il lavoratore può anche richiedere l’Estratto conto contributivo tramite: 

• Contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 
06164164 da rete mobile. 

• Enti di patronato. 

• La verifica della propria posizione contributiva va effettuata entro il 31 
dicembre 2018, prima che scatti la prescrizione quinquennale. 

Eventuali richieste di 
rettifica/integrazione della 

propria posizione contributiva 

• Per eventuali richieste di rettifica/integrazione della propria posizione 
contributiva è possibile rivolgersi al ns. Patronato Inpas. 

Il Patronato dello Snals 

• Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

• Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 

 


