
Scheda Snals in riferimento prescrizione 
contributi CASSA STATO : 

Circolare INPS n°169 del 
15/11/2017 
(vedere parti evidenziate) 
nella quale viene precisato  
che nella liquidazione del trattamento di quiescenza 
spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la 
CTPS (cassa STATO) si tenga conto dell’intero servizio utile 
prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal 
versamento dei contributi. 
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione 
dovuta alle predette casse, per 
avvenuto decorso del termine di prescrizione 
quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà 
considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento 
di quiescenza 
 
In caso di mancato assolvimento degli stessi obblighi 
contributivie di decorso del termine di 
prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la 
contribuzione si estingue e l’Istituto è 
impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento 
avvenga in via spontanea da parte del 
debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. 
n. 335/1995. 
(in altre parole  lo STATO non può versare i contributi 
utilizzando il mod.F24 ) 
ma deve utilizzare la procedura della rendita vitalizia ex 
art. 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338. 
Per gli iscritti alla  CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, 
comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare 
l’onere del trattamento di 
quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini 
della prestazione non assistiti dal 
corrispondente versamento di contribuzione, calcolata 
secondo le regole in materia di rendita 



vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 
non versata dal datore di lavoro 
inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte 
dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le 
consuete modalità. 
 
In altre parole i dipendenti scuola anche per periodi di 
mancato versamento contributi pensione da parte dello 
STATO 
NON AVRANNO ALCUNA CONSEGUENZA NEL CALCOLO 
DELLA PENSIONE si terrà conto dell’intero servizio utile 
prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento 
dei contributi. 
Cambia la modalità di effettuare il versamento all'INPS di 
tali contributi da parte dello Stato. 
Utilizzo del mod.F24 se trattasi di contributi NON 
PRESCRITTI,procedura versamento RENDITA VITALIZIA se 
per tali 
contributi è intervenuta prescrizione. 
 
 


