
SUPPLEMENTO DI PENSIONE E RICOSTITUZIONI CONTRIBUTIVE 
 
 
 

Verificare la situazione contributiva e reddituale dopo il pensionamento è importante  al fine di 

ottenere dall’Inps il ricalcolo della pensione, oppure, per chi ha continuato a lavorare dopo la pensione, 

il relativo supplemento. 

La  domanda può essere presentata anche dai superstiti del pensionato.  

1. SUPPLEMENTO DI PENSIONE 

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, sulla base della contribuzione  

versata successivamente a periodi alla decorrenza della pensione medesima, per prosecuzione 

dell’attività lavorativa. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla 

liquidazione di ulteriori supplementi. 

Beneficiari 

Il supplemento di pensione spetta a tutti i pensionati che continuano a versare all'Inps, nelle varie 

gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione. I pensionati della 

Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il 

pensionamento, nella stessa gestione. 

In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai 

superstiti. 

I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo 

della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente 

concessi. 

 

Requisiti 

I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella 

Gestione Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano 

trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.  

L’interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – 

sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla 

decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la 

condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia ( detta facoltà è 

esercitabile una sola volta). 



Qualora l'interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a 

carico dell'AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni 

autonome e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO 

del 4.6.1981). 

Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale 

da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In tal caso il supplemento 

può riguardare anche contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26). 

N.B. 

Come noto, a causa delle modalità e della tempistica di versamento dei contributi per i lavoratori autonomi (artigiani, 

commercianti, coltivatori diretti), quando si presenta in corso d’anno una richiesta di supplemento di pensione per un 

soggetto ancora iscritto in qualità di lavoratore autonomo, la sede INPS liquida il supplemento conteggiando la contribuzione 

fino alla fine dell’anno precedente a quello di decorrenza del supplemento stesso ed escludendo in prima battuta quella 

afferente l’anno in corso. 

 

Successivamente all’avvenuto regolare versamento della contribuzione (compreso il versamento a saldo sull’eccedenza del 

minimale), la Sede – a seguito di richiesta di parte – procede alla riliquidazione del supplemento, includendo tutta la 

contribuzione antecedente alla sua decorrenza. 

Pertanto, a seguito del versamento della contribuzione – fissa ed a percentuale – precedentemente non utilizzabile (o 

presentando una dichiarazione di responsabilità attestante il possesso di redditi entro il minimale), ma sempre afferente a 

periodi anteriori alla decorrenza del supplemento, si dovrà presentare domanda di ricostituzione contributiva al fine di 

ottenere la liquidazione definitiva del supplemento. 

Analogamente, alla luce delle disposizioni contenute nel messaggio 18904, nei casi di domande di supplemento liquidate 

senza tenere conto della contribuzione non ancora disponibile alla data della domanda, successivamente al versamento 

dell’intera contribuzione (comprensiva del versamento a saldo, relativo ai redditi eccedenti il minimale), si dovrà presentare: 

- istanza di ricostituzione del supplemento (con allegata copia di tutti i versamenti), chiedendone la liquidazione definitiva che 

tenga conto dell’intera contribuzione accreditata alla data della domanda di supplemento già liquidato in maniera ‘parziale’; 

- istanza di riesame, per i casi per i quali le Sedi INPS abbiano  operato la reiezione della ricostituzione del supplemento già 

inoltrata.   

 

Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214 

del 2011, si precisa quanto segue: 

la cristallizzazione dell’età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/94 e messaggio n. 14701 

del 26/6/2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di 

vecchiaia vigenti entro il 31/12/2011 se: 

 titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data; 



 titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e 

pensione di vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l’età anagrafica 

per l’accesso alla pensione di vecchiaia vigente al 31/12/2011. 

La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisito 

anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2011 ma non risultino 

titolari di trattamento pensionistico entro la stessa data. 

 

Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento 

pensionistico. 

 

Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione di 

anzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e non 

abbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente 

alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla 

decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l’interessato abbia, nel corso del predetto 

periodo di due anni, perfezionato l’età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di 

vita, prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 

2011, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni. 

 

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di 

vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente tener 

conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24, 

commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi 

della speranza di vita. 
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