Totalizzazione dei periodi assicurativi
NOTE INFORMATIVE

Pensione in totalizzazione (D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 e successive modificazioni)
La totalizzazione è la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti
maturati presso l’Enpacl e presso altre gestioni previdenziali per il conseguimento della pensione
di vecchiaia, anzianità, inabilità o a superstiti. La totalizzazione riguarda tutti e per intero i
periodi assicurativi.
Requisiti
I requisiti per la pensione con totalizzazione sono:
a) non essere titolare di trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni a cui si è stato iscritto
(la totalizzazione è estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a
pensione in una delle gestioni previdenziali);
b) non aver presentato domanda di ricongiunzione dopo la data di entrata in vigore (2 marzo 2006)
del D. Lgs.42.
Domanda
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da
ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l’onere di verificare che risultino maturati tutti i
requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la
quota pensionistica di propria competenza. La pensione totalizzata è pagata direttamente
dall’Inps.
Decorrenza
La legge 122/2010 all’art. 12, comma 3 introduce la “finestra mobile di 18 mesi” per coloro che
maturano i prescritti requisiti per l’accesso a pensione, in regime di totalizzazione, dal 1°
gennaio 2011. Detta norma riguarda soltanto le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Resta immutato il regime ordinario delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da
totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.
Per la pensione di inabilità la decorrenza del trattamento resta fissato al 1° giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Parimenti, per la pensione ai superstiti il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a
quello del decesso del dante causa.
Misura della pensione
La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l'anzianità
contributiva maturata presso l'Enpacl è pari a quella minima necessaria per il conseguimento del
diritto a pensione di vecchiaia (65 anni di età, 30 anni di contribuzione e di iscrizione), si applica
il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente.

Per gli utenti del servizio “Enpacl on line”, è disponibile il simulatore di calcolo della
pensione Enpacl totalizzata

