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COMUNICAZIONE INTERNA N. 26/2017

(Avviso per i dipendenti tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale”)

Torino, 11/12/2017

OGGETTO: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, come modificata dalla Legge  11 dicembre 2016
n. 232( Legge di bilancio 2017).

                      
        

In  relazione  all’oggetto  con  l’allegata  nota  della  Direzione  Generale  del
NORD/OVEST  n.  0075166 del  06/12/2017  viene segnalato che,  in base alle nuove
disposizioni   in materia di  “ cumulo dei periodi  assicurativi” così come  riproposte
dall’articolo 1 comma 195 della legge 232/2016 ( Legge di bilancio per il 2017)  coloro i
quali avessero raggiunto entro il 1° gennaio 2017 i requisiti per l’esercizio di tale istituto,
possono chiedere, entro il 31 dicembre 2017,  la revoca della ricongiunzione  Legge
29 /1979 ove  sia ancora in corso il versamento dell’onere  di ricongiunzione o la rinuncia
alla totalizzazione dei contributi assicurativi se non si sia ancora pervenuti alla liquidazione
della prestazione pensionistica.  

 Nella nota sopra citata vengono altresì esposte in sintesi, le caratteristiche
del cumulo quale meccanismo che si aggiunge alla ricongiunzione ed alla totalizzazione,
per valorizzare ai fini pensionistici la contribuzione  dei periodi assicurativi non coincidenti
accreditati presso  differenti gestioni, senza oneri aggiuntivi a carico, per il riconoscimento
di un’unica pensione da liquidarsi secondo regole di calcolo previste da ciascun fondo e
sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 

Viene  inoltre  precisato  che  il  cumulo  deve  interessare  tutti  i  periodi
contributivi non coincidenti e che non è possibile un cumulo parziale degli stessi.

Per gli approfondimenti si invita il personale a consultare le circolari INPS n.
60 del 16/03/2017 e n. 140 del 12/10/2017 , che per comodità si allegano.

----------0----------

La  presente  Comunicazione  Interna,  viene  distribuita  secondo  le  modalità  stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, e  pubblicata
sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”.
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