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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

Agli Istituti di Patronato della
Provincia di Brescia
All’I.N.P.S. sede di Brescia
E p.c. Ai Dirigenti scolastici della
Provincia di Brescia
Alle OO.SS. del comparto scuola della
Provincia di Brescia
OGGETTO: Gestione posizioni previdenziale sulla piattaforma Passweb da
parte degli Istituti scolastici.
Gli istituti scolastici di Brescia e Provincia, in accordo con l’UST e l’INPS di Brescia, si
occupano della sistemazione delle posizioni previdenziali dei pensionandi a decorrere
da gennaio 2019.
L’attività delle scuole prevede:
-

-

-

-

La sistemazione delle posizioni previdenziali per la parte relativa al controllo dei
periodi con copertura assicurativa in conto Tesoro e la relativa sistemazione di
eventuali periodi mancanti; richiedevano interpretazioni di situazioni spesso non
corrette e la conseguente necessità di intervento non solo sulla sistemazione
dei periodi di servizio, ma anche sulle retribuzioni (si precisa che le scuole non
sono ufficio pagatore e pertanto non hanno ai dati economici del dipendente)
Il controllo dei flussi con il quale il MEF alimenta le posizioni contributive per
eliminare eventuali doppi flussi, mancanza dell’imponibile pensionistico (le
scuole possono solo inserire gli importi risultanti dalla ricostruzione di carriera
in quanto non sono ufficio pagatore e non provvedono all’emissione delle
DMA mensili)
L’inserimento della “retribuzione teorica” degli ultimi 8 mesi di servizio dei
dipendenti che devono cessare dal servizio, dato indispensabile per poter
procedere alla verifica della maturazione della contribuzione necessaria per il
diritto a pensione
L’inserimento in piattaforma dell’Ultimo miglio senza che alle scuole siano state
date chiare istruzioni di come fosse composto l’importo (quale parte della
retribuzione rientra in quota A valida ai fini contributivi per il calcolo della
pensione).
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In considerazione di quanto sopra esposto appare evidente che gli istituti scolastici si
assumono la responsabilità della certificazione del servizio, ma non possono
rispondere dei flussi inviati dal MEF (ufficio pagatore) sulla piattaforma Passweb.
Per quanto riguarda l’assenza degli importi relativi ai compensi erogati dagli istituti
scolastici e regolarmente comunicati tramite la piattaforma NoiPa (precedentemente
tramite il sistema Pre96) la situazione risulta essere la seguente:
dal 01/01/2013 al 31/12/2019 gli istituti scolastici, in applicazione della
Circolare 172/2015, riassumevano il ruolo di "Dichiarante Sostituto D'imposta"
con attribuzione del Progressivo 00001 per la denuncia dei "fondi"
autonomamente erogati;
- per i periodi ante 2013 e dal 01/01/2020 si presume che i compensi accessori
pagati con i fondi del bilancio dell’Istituto e dichiarati al MEF mediante la
piattaforma NoiPa e Pre96 dovessero essere denunciati dal MEF.
Dalle verifiche effettuate dagli Istituti scolastici o dalle segnalazioni presentate dal
personale pensionando, emerge che in molte posizioni previdenziali non sono presenti
i compensi accessori ante 2013; per tali situazioni l’unica possibilità per le scuole è
quella di segnalare al MEF l’assenza dei compensi accessori e richiedere
l’aggiornamento dell’invio dei flussi.
-

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, non è possibile per gli istituti
scolastici intervenire in autonomia a correzione di compensi accessori erogati
nei periodi ante 2013.

Si segnala, inoltre, che spesso i pensionati che richiedono il ricalcolo della pensione
all’INPS vengono inviati all’ultima scuola di servizio. Si precisa che per questa
operazione l’unico ufficio competente è l’INPS di riferimento.
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