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Mittente

Sede: 0013 PENSIONI

Comunicazione numero: 002629 del 10/07/2019 14.36.26

Destinatari  [497]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0014/AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E
SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0016/Procedimenti disciplinari e della responsabilità
amministrativa, 0017/ACQUISTI E APPALTI, 0019/RELAZIONI ESTERNE, 0020/TECNICO
EDILIZIO, 0023/ENTRATE E RECUPERO CREDITI, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE, 0029/SEGRETERIA UNICA TECNICA NORMATIVA, 0030/AUDIT, TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV,
0038/SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI,
0040/ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 0046/Eco, 0051/PATRIMONIO E ARCHIVI,
0058/SERVIZI AGLI UTENTI, 0059/Contenzioso Medico, 0061/PRESIDENTE, 0064/DIRETTORE
GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 0066/Patrimonio Da Reddito
Centro-Sud Italia, 0067/Patrimonio Da Reddito Nord Italia, 0071/Magistrato Corte Dei Conti,
0072/STUDI E RICERCHE, 0087/Internazionalizzazione, 0092/Analisi mappatura processi di
lavoro, criticità e soluzioni, 0096/Incarichi e Funzioni Speciali, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca,
0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi
Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta,
0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno,
0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta,
0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno,
1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME,
1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola,
1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola,
1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA,
1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone,
1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi,
1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari,
1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari,
1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -
GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela,
1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte
Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre,
2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone,
2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti,
2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate,
2500/Cosenza, 2501/Rossano...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS



Area/Dirigente: Direzione[Sabatini Luca]
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tutti gli utenti INPS: No
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Comunicazione:

Oggetto: Benefici per esposizione all’amianto. Art. 1, comma 246 della legge
27 dicembre 2017, n. 205. Aggiornamento procedure per la
gestione delle domande di verifica dei requisiti per il diritto al
beneficio.

Corpo del messaggio:

 
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
 
DIREZIONECENTRALE
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 
 

                                                     AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

                                                              AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
 
 
 

Oggetto: Benefici per esposizione all’amianto. Art. 1, comma 246 della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Aggiornamento procedure per la gestione delle domande di
verifica dei requisiti per il diritto al beneficio.

 
 
 
 
Premessa
 
Con messaggio n. 696 del 15 febbraio 2018 sono state illustrate le modalità di
presentazione delle domande di verifica del diritto per l’accesso al beneficio.
 
Con la Circolare n. 46 del 14 marzo 2018 sono state descritte le condizioni per l’accesso
al beneficio.
 
Con messaggio n. 798 del 27 febbraio 2019 è stato riepilogato il flusso operativo ed è
stato comunicato il codice contributo 188 per l’acquisizione negli archivi centrali dei
periodi di lavoro per il riconoscimento della maggiorazione contributiva.
 
In relazione al sopra citato messaggio si fa presente che, da verifiche effettuate,
risultano ancora giacenti su WebDom domande di certificazione presentate ai sensi
dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali domande
devono essere riesaminate d’ufficio chiudendo la precedente domanda e acquisendo una
nuova domanda ai sensi del comma 246 della legge n. 205/2017. 
 
Con il messaggio n. 2545 del 4 luglio 2019 sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai fini



del riconoscimento del beneficio spettante.
 
Si forniscono ora le indicazioni per la gestione delle domande di certificazione per
l’accesso al beneficio.
 

1. Webdom - Controlli preliminari

 
Le certificazioni in oggetto sono individuate dal prodotto:
0007 – Certificazione
0063 – Riconoscimento di beneficio
0170 – Maggiorazione amianto L.205/2017
 
 
Per procedere nella definizione della domanda devono essere acquisiti su WebDom, a
cura dell’operatore, le date iniziale e finale e l’esito dell’attività di istruttoria svolta da
parte della sede e dell’INAIL:

in caso di “Riconoscimento maggiorazione amianto” la domanda rimane
giacente per la successiva definizione tramite il sistema Unicarpe - Felpe;

 
in caso di “Mancato riconoscimento maggiorazione amianto” la domanda viene
chiusa in automatico con esito “No Diritto; l’operatore proseguirà con la reiezione della
domanda selezionando su WebDom il codice motivo reiezione con conseguente
predisposizione e invio centrale della comunicazione al richiedente.
 
 

2. Unicarpe. Domande con esito  “Riconoscimento maggiorazione amianto”

 
È prevista la gestione delle domande sia in modalità automatica che non automatica. In
quest’ultimo caso deve essere inoltrata la richiesta di sblocco della domanda alla casella
di posta CertificazioneAmiantoL.205@inps.it  indicando il motivo della richiesta.
 
Non è stato previsto l’accertamento dei requisiti per l’accesso a pensione in fondi diversi
da quelli dell’AGO.
 
Le domande di certificazione con requisiti raggiunti in regime internazionale saranno
oggetto di un successivo aggiornamento. 
 

2. 1 Prelievo della domanda

 
Le domande devono essere prelevate accedendo alla nuova voce ‘Amianto L.205’ del
menù ‘Certificazioni’.
Nella fase di prelievo della domanda e del conto assicurativo vengono verificati:

la presenza su Felpe di altra certificazione diversa da Ape Volontario o opzione
sistema contributivo;



la titolarità di una pensione diretta
la corrispondenza del C.S.C dell’azienda relativa ai periodi di bonifica e agli
eventuali successivi 10 anni

 

2. 2 Pannello “Istruttoria”

 
Viene richiesta l’acquisizione delle informazioni istruttorie, alcune delle quali
obbligatorie, utili anche per l’accertamento in via prospettica dei requisiti
anagrafico/contributivo come di seguito riportate:

Data finale dell’ultimo periodo di bonifica; la bonifica non può essersi conclusa
successivamente al 31/12/2017
Matricola azienda oggetto dell’ultimo periodo di bonifica
Continua a lavorare?
L’attività lavorativa in corso è svolta presso la stessa azienda dove è stata svolta la
bonifica?
Proiezione trimestri solari non scaduti come pagamento
Percettore di prestazione a sostegno del reddito
Data cessazione prestazione a sostegno del reddito

Per “Data finale dell’ultimo periodo di bonifica” si intende il periodo di bonifica e gli
eventuali successivi 10 anni per i quali spetta la maggiorazione contributiva utile al
raggiungimento del primo diritto a pensione.
 
Esempio: Soggetto che ha i seguenti periodi di bonifica:
 

1. dal 19/7/2004 al 23/12/2004
2. dal 30/6/2005 al 24/10/2005
3. dal 31/5/2006 al 19/6/2006
4. dal 20/9/2006 al 6/10/2006
5. dal 27/7/2007 al 10/9/2007
6. dal 24/12/2014 al 30/12/2014
7. dal 4/12/2015 al 5/12/2015

 
In relazione ai periodi sopra riportati, la maggiorazione contributiva può essere
riconosciuta rispettivamente fino al 23/12/2014, prolungati fino al 24/10/2015, fino al
19/6/2016, fino al 6/10/2016, fino al 10/9/2017, fino al 30/12/2017, fino al
30/12/2024, fino al 5/12/2025.

Il lavoratore continua a lavorare presso la stessa azienda dove sono state effettuate le
bonifiche.

Il requisito a pensione sarà raggiunto in data 31/10/2020 con decorrenza dal
1/11/2020.

Se fosse acquisita la data 05/12/2015 (ultima bonifica) la decorrenza di accesso a
pensione verrebbe fissata dal 1/1/2026, primo giorno del mese successivo al termine



del periodo di 10 anni post bonifica. 

Pertanto, la data da indicare come ultima bonifica sarà 10/09/2007 in quanto la
contribuzione posseduta più il beneficio più la contribuzione ancora da versare è
sufficiente per la maturazione del requisito per l’accesso alla pensione.   

2.3    Pannello “Conto calcolato”
In relazione alle informazioni acquisite sul pannello istruttoria viene effettuata la
proiezione della contribuzione, comprensivo di eventuale maggiorazione contributiva per
l’accertamento dei requisiti in via prospettica. 
I periodi di lavoro acquisiti con il codice contributo 188, rivalutati con il coefficiente del
1,5, sono riportati con la dicitura “Maggiorazione amianto L.205”.
 

2. 4 Pannello “Verifica del diritto”

 
Vengono calcolate le decorrenze di accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia con e
senza il benefico, quest’ultima da intendere come scadenza per il calcolo dell’onere.
La decorrenza viene stabilita in relazione alla data risultante maggiore tra:

data presentazione domanda;
data raggiungimento requisiti anagrafico/contributivo
data ultimo contributo da lavoro presente in estratto escluso VV e NASPI;
data ultima bonifica + 10 anni 

 
La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.

In caso di accoglimento viene:

calcolata la maggiorazione contributiva utilizzata per il raggiungimento del primo
diritto a pensione
evidenziato se il requisito è stato raggiunto con contribuzione non ancora versata.

 

2. 5 Pannello “Calcolo Pensione”

La maggiorazione contributiva viene utilizzata nelle quote di pensione calcolate con il
sistema retributivo e nel limite di quella necessaria al raggiungimento del primo diritto a
pensione.
 

2. 6 Definizione

 
L’attivazione del bottone “Definisci” consente per ciascuna domanda accolta:

la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;

la chiusura in automatico della domanda su WebDom;
la creazione della riga di riferimento su Arca;



la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico, dell’estratto conto
analitico;

L’attivazione del bottone “Salva”, presente quando il requisito raggiunto per la pensione
di vecchiaia/anticipata è quello previsto per la generalità dei lavoratori, consente per
ciascuna domanda respinta:

la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;

la chiusura in automatico dell’attività “Riconoscimento bonifica dall’amianto“ su
WebDom;
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico, dell’estratto conto
analitico.

La chiusura definitiva della domanda avviene a cura dell’operatore selezionando su
WebDom il codice motivo reiezione.
 

2. 7 Certificazioni manuali

 
Per la corretta gestione del benefico spettante, è stato predisposto un nuovo pannello
“Creazione Conto” per l’acquisizione in forma semplificata di un estratto conto a cura
dell’operatore. 
Dopo la lettura della domanda viene presentato il pannello creazione conto in cui sono
presenti 2 diverse opzioni:

Estratto: che consente l’inserimento dei periodi obbligatori di ciascun fondo
presente in estratto. Con il bottone “inserisci fondo” vengono creati i singoli anni
con le settimane a capienza
Periodo singolo: che consente l’inserimento dei periodi obbligatori indicando il
numero di settimane e consente l’inserimento dei periodi figurativi

 

Le maggiorazioni devono essere inserite per singolo periodo cliccando sul bottone       
 posto a destra di ogni anno contributivo. La maggiorazione deve corrispondere esattamente al periodo
obbligatorio di riferimento.
Esempio: FPLD dal 1/1/1987 al 31/12/1987 per 52 settimane
                   Maggiorazione dal 6/10/1987 al 31/12/1987 per 12 settimane
 
Per creare il periodo corretto di maggiorazione i periodi FPLD dovranno essere acquisiti
nel seguente modo:

dal 1/1/1987 al 5/10/1987          40 settimane
dal 6/10/1987 al 31/12/1987      12 settimane

         cliccando sul     verrà creato il corrispondente periodo di maggiorazione. L’operatore dovrà solo
selezionare il tipo di maggiorazione.
 
Una volta creato l’estratto conto, dal pannello istruttoria in poi – escludendo l’importo
di pensione – il flusso segue le modalità di gestione della certificazione automatica.
 



Il controllo sul codice ATECO 2007 ovvero c.s.c. della matricola aziendale è a cura
dell’operatore. Parimenti a cura dell’operatore è il calcolo della pensione, il cui importo
dovrà essere inserito nel pannello che viene proposto tra conto calcolato e verifica
diritto. 
 

3. Felpe – Archiviazione dati

 
3.1 Visualizzazione 
 
In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:

Stato della domanda
Decorrenza con beneficio
Scadenza beneficio
Maggiorazione utilizzata per raggiungimento requisito
Data finale ultimo periodo di bonifica
Matricola aziendale ultimo periodo di bonifica

Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:
 

Certificazione amianto L. 205/2017 in attesa di graduatoria
Certificazione amianto L. 205/2017 accolta lettera inviata
Certificazione amianto L. 205/2017 accolta con differimento della decorrenza per
mancata copertura finanziaria lettera inviata
Certificazione amianto L. 205/2017 respinta – non sussistono i requisiti
Certificazione amianto L. 205/2017 respinta per mancata copertura finanziaria
lettera inviata.

 
 
3.2 Annullamento 
 
La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata
una delle seguenti situazioni:

Decesso dell’interessato;
Mancanza dei requisiti previsti;
Titolarità di pensione diretta;
Riesame.

 
Nel caso l’annullamento, per motivi diversi da decesso e titolarità pensione, si verifichi
dopo l’invio della comunicazione di accoglimento, la procedura genera una
comunicazione da inoltrare all’interessato a cura della sede.
 
 



4. Monitoraggio ed invio comunicazioni

 
La norma in esame dispone che l’accesso al beneficio è consentito nei limiti di spesa
annualmente previsti.
Il monitoraggio viene effettuato in base alla data di raggiungimento dei requisiti
anagrafico/contributivo e a parità degli stessi, sulla base della data di presentazione della
domanda.
L’invio delle comunicazioni ai soggetti in possesso della certificazione e collocati in posizione
utile rispetto alle risorse disponibile avviene centralmente.
 
 
5. Procedure di liquidazione in favore dei destinatari del beneficio
 
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la liquidazione della relativa
pensione.
 
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 


