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Oggetto: Aggiornamento estratto conto contributivo. 

 

 

1. Diversi iscritti a questa O.S. ci hanno segnalato la presenza di dati incompleti, inesatti 

o parziali nell’estratto-conto contributivo consultabile dall’area dedicata del sito INPS e 

nei dati previdenziali consultabili dall’area dedicata del sito NoiPA. Più nel dettaglio, si 

segnala l’assenza della retribuzione non gestita da NoiPA (indennità di missione, di 

trasferimento, di insegnamento, ecc.), l’assenza dell’indicazione delle cc.dd. 

maggiorazioni e la frequente discordanza tra il dato “imponibile INPS” riportato nei 

modelli “C.U.”. Molte di queste problematiche sono state oggetto di richiesta di rettifica 

a INPS e NoiPA, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.  

 

2. Evidentemente gli estratti conto non corretti sono molti e le richieste di rettifica sono 

numerose, tanto che sul sito del CIAN qualche giorno fa è apparso il seguente avviso:  

“Consultazione estratto conto contributivo 
“Riferimento alle numerose richieste di aggiornamento di estratti conto contributivi che giungono a questo 
Centro. Si rammenta che tali documenti, sebbene allo stato possano risultare incompleti o incon-
gruenti, saranno debitamente sistemati, certificati e validati da questo centro nell’imminenza del 
congedo, assicurando continuità tra il trattamento economico di servizio e quello di quiescenza. All’esito 
ogni interessato sarà informato tramite PEC.” 
   

3. Ricordiamo che solo qualche anno fa l’INPS ha condotto un’autentica battaglia con le 

amministrazioni pubbliche per parificare i dati previdenziali presenti nelle banche dati 

INPS, che si presentavano parziali, incompleti o errati. Dopo l’immane lavoro di 

sistemazione dei dati 1996-2015, si pensava che dal 2016 in poi, anche con 
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l’avvento di NoiPa, l’estratto conto previdenziale sarebbe stato regolarmente 

aggiornato.  

 

4. Il fatto che gli estratti conto saranno sistemati solo in prossimità della pensione oggi 

suona davvero difficile da accettare, visto che il senso dell’estratto conto 

contributivo è quello di consentire al lavoratore di monitorare costantemente il 

corretto versamento dei contributi previdenziali, anche al fine di valutare un 

investimento nella previdenza integrativa, e non quello di calcolare l’assegno di 

pensione. Per questa ragione l’estratto conto deve essere costantemente e 

tempestivamente aggiornato e non solo nell’imminenza del congedo. Altrimenti 

perde la sua utilità.   

 

5. Sulla base di quanto esposto nei precedenti punti, si chiede di: 

a. conoscere le cause che non consentono il tempestivo aggiornamento degli estratti 

conto contributivi; 

b. intraprendere ogni utile iniziativa, se del caso anche interessando le competenti 

istituzioni (INPS e NoiPA), per risolvere le problematiche che ad oggi 

impediscono il corretto e tempestivo aggiornamento dell’estratto conto 

contributivo.   

 

In attesa di un vostro riscontro, si porgono i più cordiali saluti.                     

 

 

                                                                                   Il Segretario Generale 

          Francesco Zavattolo 

 

 

 


