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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti Statali
di ogni ordine e grado di
BRESCIA E PROVINCIA
E p.c.
Alle OO.SS comparto scuola
Provincia di Brescia
Oggetto : Chiarimenti CA PASSWEB
Con riferimento alla nota Inps 115 del 02/08/2019, i compensi accessori fuori cedolino unico dal
2013 al 2019 devono essere trasmessi dalle scuole con i flussi Uniemens .(Per i compensi accessori
pagati antecedentemente e per quelli decorrenti dal 1 gennaio 2020 la gestione spetta direttamente al
MEF con emissione del DMA sulla base delle comunicazioni inserite dalle scuole a sistema).
Importante ricordare che, a differenza del sistema retributivo, ove i compensi accessori sono
pensionabili quando c’è maggiorazione del 18% sulla retribuzione base, nel sistema misto e contributivo
tutti gli accessori si considerano base imponibile per il calcolo della pensione.
Pertanto si tratta di somme regolarmente versate le quali influiscono sulla Quota C o B (mentre la Quota
A è relativa all’ imponibile retributivo in base al coefficiente relativo all’ anno di riferimento), SOLO ove ci
fosse un superamento della maggiorazione del 18%.
In PassWeb alimentano la posizione assicurativa se eccedono l’incremento figurativo come sopra
riportato.
Qualora tali somme nelle misure indicate non venissero comunicate da ogni singola istituzione scolastica
(con carico autonomo di responsabilità) potrebbe non aumentare il montante contributivo della quota C di
pensione, con il consequenziale rischio di una penalizzazione di diritto e di misura, forse inconsapevole,
del trattamento di quiescenza dei lavoratori.
Si rappresenta tuttavia che non è possibile intervenire a correzione di compensi pregressi su
istanza di parte, in quanto l’erogazione è già avvenuta tramite la funzione del cedolino unico e andava
semmai contestate all’epoca dell’emissione.
Si pregano le SS. LL di provvedere tempestivamente alla compilazione dei dati richiesti, secondo i
rispettivi adempimenti di competenza. Si ringrazia per la consueta collaborazione
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