Oggi Paolo Matta, Coordinatore
Regionale del Patronato Inca Cgil, ci
parlerà del Supplemento di Pensione.
Forse non tutti sanno che la contribuzione accreditata per
periodi successivi alla decorrenza della pensione dà diritto
alla liquidazione di un supplemento, cioè di una quota
aggiuntiva che si somma all’importo già determinato.

Paolo, cosa è il supplemento di pensione ?
E’ un incremento della pensione, liquidato a domanda, che valorizza la contribuzione accreditata
successivamente alla decorrenza della pensione medesima. I contributi versati dopo il primo supplemento
consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.
Interessante, ma chi può richiederlo ?
Lo possono chiedere i titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di
invalidità liquidati nell’AGO. In tal modo si possono valorizzare i contributi versati successivamente la
decorrenza della pensione.
E quali sono i requisiti ?
I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, danno
diritto - a domanda - alla liquidazione del supplemento di pensione o di ulteriori supplementi, dopo che:
• sono trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
• per una sola volta, decorsi anche solo 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente
supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile (67 anni nel 2019-2024)
Lo possono richiedere anche i titolari di pensione liquidata in una gestione speciale?
Sì. I supplementi per i contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi e nel FPLD, vengono erogati
dopo che:
• trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
• per una sola volta, decorsi anche solo 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente
supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile nella gestione interessata (67 anni nel
2019-2024)
Che decorrenza ha il supplemento?
Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda

Spetta anche ai superstiti del pensionato?
Certamente. Si può valorizzare la contribuzione versata dal dante causa nel periodo compreso tra la data di
pensionamento e quella del decesso.
E per i titolari di pensione in totalizzazione o in cumulo?
In questo caso il lavoratore/trice ha diritto a un supplemento se tale assicurazione è già coinvolta nella
totalizzazione o nel cumulo. In caso di pensione TOT o CUM comprensiva di contribuzione FPLD è possibile il
supplemento per i periodi versati dopo la decorrenza in una gestione speciale dei lavoratori autonomi. Il
supplemento viene liquidato secondo le regole della gestione.
Cosa succede nella Gestione Separata ?
Il titolare di pensione a carico della Gestione Separata che continua o torna a svolgere attività versando altri
contributi nella gestione stessa ha diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.
I requisiti ?
Può essere richiesto per la prima volta dopo 2 anni dalla data di decorrenza della pensione (a prescindere
dall’età) e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non ha rilevanza
l’elevazione dell’età pensionabile. I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda. La richiesta può essere presentata anche dai superstiti.
Come avviene la liquidazione del supplemento per i titolari di assegno ordinario di invalidità nella
Gestione separata?
La liquidazione del 1 supplemento può essere effettuata dopo 2 anni dalla data di decorrenza dell’assegno,
purchè l’interessato abbia compiuto 57 anni di età. Successivamente, i supplementi potranno essere chiesti
dopo 5 anni dalla decorrenza del primo o del precedente supplemento.
Qual è la misura del supplemento di pensione?
Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 2012 in poi
deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo. I lavoratori autonomi, titolari di pensione
diretta Inps (anzianità/anticipata, vecchiaia o invalidità) possono chiedere, al compimento dei 67 anni di età,
la riduzione del 50% della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale riduzione comporterà, di
conseguenza, la riduzione proporzionale del futuro supplemento.
Cosa si deve fare per ottenere il supplemento di pensione ?
La prima indicazione è quella di rivolgersi al nostro Patronato ! I nostri uffici, presenti in tutta la Sardegna,
sono in grado di verificare se si hanno tutti i requisiti per ottenere il supplemento e di istruire e inviare la
pratica all’Inps.
Quali sono i tempi di lavorazione del provvedimento ?
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In
alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Naturalmente la forza del nostro patronato è quella di
monitorare costantemente l’andamento e informare tempestivamente i nostri assistiti sullo stato di
approvazione della pratica !
Un suggerimento finale ?
Rivolgetevi al nostro Patronato ! Troverete tutte le indicazioni sulle nostre attività e su come raggiungere le
nostre sedi e prenotare un appuntamento nel nostro sito www.patronatoinca.it.
Vi aspettiamo !

