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LA PENSIONE SUPPLEMENTARE 
 
 
 A CHI SPETTA 
 
      A coloro che sono già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, e-
sclusivo o esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria  (Stato, Enti locali, 
Fondi speciali INPS, ecc.) che abbiano anche altri contributi versato 
nell’assicurazione generale obbligatoria INPS non sufficienti per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia. 
     In tal caso l’INPS liquida una pensione che si aggiunge a quella degli altri Fondi 
(e perciò è chiamata “supplementare”). 
 
REQUISITI 
 
    * Essere titolari di pensione di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo (Stato, 
Enti locali, Fondo Elettrici,  Telefonici, ecc.) dell’assicurazione obbligatoria INPS; 
 
    *  Avere dei contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria INPS non 
sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia; 
 
    *  Avere compiuto l’età pensionabile (vedi a pag. E 1); 
 
    *  Aver cessato l’attività lavorativa, se lavoratori dipendenti. 
 
A CHI NON SPETTA 
 
    *  Ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per Liberi Professionisti (medici, 
avvocati, ingegneri , ecc.); 
 
    *  Ai titolari di pensione a carico dell’ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello 
Spettacolo).  Le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e l’ENPALS stabiliscono 
che agli iscritti all’uno o all’altro Ente deve essere corrisposto un solo trattamento 
per tutta la contribuzione da lavoro dipendente versata presso i due enti. 
 
DA QUANDO DECORRE 
 
   - Dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della doman-
da; 
   - Dallo stesso mese di decorrenza della pensione a carico di un Fondo sostitutivo, 
esclusivo o esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria INPS quando la 
domanda di pensione supplementare di vecchiaia viene presentata prima del 
pensionamento nel Fondo. 
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L'IMPORTO 
 
    L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione 
al trattamento minimo; ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensio-
ne supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione (vedi a pag. E 14) 
 
 
LA DOMANDA 
 
    La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio Inps, direttamente 
o tramite l'INAS.   La domanda può essere presentata anche per posta, preferibil-
mente con raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso, ai fini della de-
correnza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale. 
 
 
I DOCUMENTI CHE SERVONO 
 

• Modulo di domanda (VO1) 
• Certificato di pensione già in godimento 
• Autocertificazione di stato di famiglia 
• Documentazione attestante il lavoro svolto (Mod. 01/M) 
• Fotocopia codice fiscale 
• Due deleghe Inas 
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