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Comunicato n. 2 - 2023      Roma, 24 gennaio 2023 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

MASSIMALE CONTRIBUTIVO: SERVE UNA 

PAROLA DEFINITIVA 
 

Cari colleghi, 

come esposto nel precedente comunicato, la vicenda del massimale contributivo 

potrebbe rappresentare una problematica di rilievo per noi dirigenti prefettizi, a causa di chi, 

competente in materia, nel 2019 ha trattato la questione con scarsa professionalità, omettendo 

di trasmettere alla categoria prefettizia la circolare Inps che ne spiegava la disciplina. 

Per i dettagli rinviamo al comunicato n. 1/2023, riassumendo possiamo dire che tale 

grave leggerezza ad oggi potrebbe aver provocato un serio danno a tutti coloro che hanno 

esclusivamente contributi previdenziali successivi al 1° gennaio 1996, non essendo stato 

messo in condizioni di esercitare un proprio diritto e chiedere la disapplicazione del 

massimale contributivo. 

In ogni caso, siamo consapevoli che nella nostra Amministrazione stanno circolando 

diverse interpretazioni, circostanza che rende ancora più complesso sbrogliare la matassa per 

i dirigenti prefettizi. 

Siamo ben consci che è solo dall’ultimo anno che le retribuzioni annue lorde superano 

da sole il massimale, anche perché quelle cifre le conosciamo bene: ricordiamo, con un po’ 

di orgoglio, che lo storico rinnovo contrattuale ottenuto dalla carriera è frutto del lungo lavoro 

del Sinpref. 

E da ciò prendiamo spunto per confermare che, come nessuno ha mai posto in dubbio, 

la base contributiva e pensionabile è composta dalla retribuzione lorda percepita durante 

l’anno dal lavoratore (trovate il sunto degli ultimi tre anni su NoiPa nella sezione “i miei dati”, 

altrimenti potrete procedere alla somma delle cifre lorde contenute nei singoli cedolini per 

una determinata annualità), che per molti VP ha appunto superato la soglia del massimale 

durante l’anno della promozione, ciò perché l’INPS applica il principio di cassa al 

percepimento dei conguagli (derivanti dalla promozione o da nuovo contratto). 

Può essere utile, inoltre, riportare quanto scritto nel sito dell’INPS, nella guida alla 

lettura dell’estratto conto contributivo: “RETRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI: 

retribuzioni lorde (cd. Imponibili pensionistici) commisurate a ciascun periodo lavorativo 

effettivo (al lordo della tassazione e della contribuzione pensionistica e previdenziale) 

erogate in conseguenza dell’attività lavorativa ovvero retribuzioni teoriche accreditate a 

seguito di ricongiunzione, riscatto, contribuzione figurativa influenti per il calcolo delle 

prestazioni pensionistiche e della futura pensione… Per i lavoratori dipendenti la 
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retribuzione pensionabile è costituita dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi 

indicata nella CU e/o comunicata all'INPS tramite le denunce contributive del datore di 

lavoro (comprensiva anche della 13^ mensilità), si includono cioè nella base di calcolo anche 

alcuni elementi accessori della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di 

produzione)”. 

Adesso, quindi, è necessario dare una spiegazione della differenza tra la retribuzione 

lorda annua che percepiamo e la retribuzione ai fini pensionistici che troviamo nel nostro 

estratto conto previdenziale: in quest’ultima confluiscono le maggiorazioni figurative 

stipendiali del 15% sulle quali si calcolano i c.d. “sei scatti”, poiché anch’esse costituiscono 

imponibile. 

A quanto risulta dai nostri approfondimenti, l’INPS per la determinazione del 

superamento del massimale contributivo tiene conto proprio del dato presente 

nell’estratto contributivo.  

A complicare la questione ulteriormente sono intervenuti degli errori presenti nel 

sistema gestionale NoiPa, in cui molti di noi potranno constatare all’interno della sezione “I 

miei dati” che alla voce “massimale contributivo” troveranno scritto “no”, altri troveranno 

scritto “sì”. Non si rinviene una reale spiegazione per queste differenze, riguardando anche 

colleghi assunti contemporaneamente. 

Ciò ha reso ancora più complesso per il singolo dirigente di avere contezza del 

superamento del massimale. 

Alla luce di tali incertezze delle banche dati, invitiamo i colleghi con contribuzioni ante 

1996 a verificare che siano riportati correttamente nell’estratto conto contributivo. 

Orbene, la questione rimane molto complessa e riteniamo che sia necessaria una parola 

definitiva sulla vicenda, che non può essere data se non dall’ente competente, ovvero 

l’Inps. 

È per questo che abbiamo ritenuto di rivolgerci nuovamente al Capo di Gabinetto del 

Ministro con la nota che trovate qui allegata. 

Precisando, in ogni caso, che quale che sia la somma presa in considerazione dall’INPS 

(NoiPa, Estratto conto contributivo; imponibile previdenziale indicato nel CU), allo stato, 

l’applicazione del principio di cassa ha provocato, per molti VP, il superamento del massimale 

nell’anno della promozione. 

Speriamo di aver fornito a tutti elementi utili a dipanare la spinosa matassa e 

auspichiamo di avere al più presto novità positive. 

Un caro saluto a tutti, 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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