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POSIZIONE ASSICURATIVA PER LE PENSIONI 
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Nuove modalità di implementazione della posizione 

assicurativa per le pensioni (CPDEL - CPS - CPI - CPUG) 

1° Esempio Cessazione dal servizio il 30.06.2009 senza variazioni contrattuali 

Nel modello PA04 viene certificato per l’anno 2009 un unico periodo temporale (01.01.2009 – 

30.06.2009) 

 

Su Posizione assicurativa inserire  

1. Retribuzioni fisse e continuative: inserire la retribuzione annua comprensiva della 13^ mensilità e 

cioè €. 27.000 

2. 13^ mensilità virtuale: inserire il valore della 13^ mensilità annua e cioè  €. 2.000 

3. Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 3.000 

Attenzione! Cliccare su retribuzione annua e dare INVIA 
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A questo punto il sistema ha rapportato le retribuzioni al periodo 01.01.2009 – 30.06.2009 
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2° Esempio Cessazione dal servizio il 30.06.2009 con variazioni contrattuali 

Nel modello PA04 viene certificato per l’anno 2009 un periodo temporale spezzato (01.01.2009 – 

31.03.2009 e 01.04.2009 – 30.06.2009). 

Primo arco temporale 

 

Su Posizione assicurativa inserire: Record 01.01.2009 – 31.03.2009 

1. Retribuzioni fisse e continuative: inserire la retribuzione annua * 12 mensilità e cioè €. 25.000 

2. Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 3.000 

3. Il valore della 13^ mensilità NON va inserito 

Attenzione! Cliccare su retribuzione annua dare INVIA 
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A questo punto il sistema ha rapportato le retribuzioni al periodo 01.01.2009 – 31.03.2009 
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Secondo arco temporale 

 

Su Posizione assicurativa inserire: Record 01.04.2009 – 30.06.2009 

1. Retribuzioni fisse continuative: inserire la retribuzione annua * 12 mensilità e cioè €. 30.000 

2. Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 3.000 

3. Il valore della 13^ mensilità NON va inserito 

Attenzione! Cliccare su retribuzione annua e dare INVIA 
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A questo punto il sistema rapporta le retribuzioni inserite al periodo 01.04.2009 – 30.06.2009 

 

 

Rientrare nella schermata del periodo precedente (01.04.2009 – 30.06.2009) per inserire il valore 

della 13^ mensilità. 
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1. Retribuzioni fisse e continuative: aggiungere all’importo di €. 7.500 l’importo effettivo della 13^ 

mensilità – (importo annuo rapportato a tutti i giorni di servizio utili dell’anno di cessazione)  

 (€. 2.500/360*180 = €. 1.250): €. 7.500,00 + €. 1.250 = €. 8.750,00 e inserire il risultato ottenuto. 

2. 13 ^ mensilità virtuale: inserire l’importo effettivo della 13^ mensilità €. 1.250,00 = €. 2.500/360*180 

Attenzione! Lasciare la retribuzione al periodo e cliccare sul pulsante INVIA 
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ANNI PRECEDENTI ALL’ANNO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO 

1° Esempio 

Nel modello PA04 viene certificato per l’anno 2008 un unico periodo temporale (01.01.2008 – 

31.12.2008) 

 

Su Posizione assicurativa inserire: Record 01.01.2008 – 31.12.2008 

1. Retribuzioni fisse e continuative: inserire la retribuzione annua comprensiva della 13^ mensilità 

e cioè €. 25.400 

2.  Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 1.000 

3. Il valore della 13^ mensilità NON va inserito 

4.  Ciccare sul pulsante INVIA 
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2° Esempio 

Nel modello PA04 viene certificato per l’anno 2007 un periodo temporale spezzato (01.01.2007 – 

31.03.2007 e 01.04.2007 – 31.12.2007). 

Periodo dal 01.01.2007 – 31.03.2007 

 

Su Posizione assicurativa inserire: Record 01.01.2007 – 31.03.2007 

1. Retribuzioni fisse e continuative: inserire la retribuzione annua * 12 mensilità e cioè €. 22.500 

2. Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 1.000 

3. Il valore della 13^ mensilità NON va inserito 

Attenzione! Cliccare su retribuzione annua e dare INVIA 
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A questo punto il sistema ha rapportato le retribuzioni al periodo 01.01.2007 – 31.03.2007 
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Periodo dal 01.04.2007 – 31.12.2007 

 

Su Posizione assicurativa inserire: Record 01.04.2007 – 31.12.2007 

1. Retribuzioni fisse e  continuative: inserire la retribuzione annua * 12 mensilità e cioè €. 23.000 

2. Retribuzione accessoria: inserire il valore annuo e cioè €. 1.000 

3. Il valore della 13^ mensilità NON va inserito 

Attenzione! Cliccare su retribuzione annua e dare INVIA 
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A questo punto il sistema ha rapportato le retribuzioni al periodo 01.04.2007 – 31.12.2007 

 

Rientrare nella schermata del periodo precedente (01.04.2003 – 31.12.2003) per inserire il valore 

della 13^ mensilità. 
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1. Retribuzioni fisse e continuative: aggiungere all’importo di €. 17.250,00 l’importo annuo della 

13^ mensilità (€. 1.800): €. 17.250,00 + €. 1.800 = €. 19.050,00 e inserire il risultato ottenuto 

Attenzione! Lasciare la retribuzione al periodo e cliccare su INVIA 

 

Proseguire con la compilazione dei “Dati pensionistici” 

 


