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Prot. n. 007/21 
 
Oggetto: Servizi agli iscritti CONAPO di calcolo importo pensione e trattamento di fine servizio. 
 

Cari Segretari CONAPO, come ben sapete, da qualche anno, l’iscritto CONAPO , accedendo a 
questa pagina del sito internet CONAPO -  http://www.conapo.it/new/calcolo-pensione  - inserendo 
pochissimi dati può simulare la/le data/e del suo pensionamento, il calcolo dell’importo mensile 
della sua pensione ed anche il quantum del suo trattamento di fine rapporto. 

Si tratta di un importantissimo servizio a disposizione degli iscritti CONAPO che 
recentemente è stato potenziato in merito a informatizzazione e precisione di calcolo. 

Pertanto le richieste degli iscritti CONAPO, se corredate di tutto quanto richiesto, 
troveranno riscontro con calcoli ancora più rispondenti alla realtà, con ovviamente, una sempre 
maggiore precisione in funzione del periodo che intercorre tra la richiesta di calcolo ed il 
pensionamento effettivo. In buona sostanza, tanto è più vicina la data del pensionamento, tanto più 
veritiero sarà il calcolo. 

Si invitano pertanto tutti i Segretari CONAPO (soprattutto i segretari provinciali che poi 
riceveranno sulla mail provincia@conapo.it dal nostro Ufficio Pensioni il file PDF di calcolo pensione 
dell’ iscritto come quello allegato sotto – vedasi allegato 1 - da consegnare all’iscritto richiedente) a 
mettere a conoscenza di tale importantissimo servizio tutti gli iscritti CONAPO nonché ad assistere 
l’iscritto in caso di dubbi sulla compilazione del form presente sul sito CONAPO. 

La cosa importante è che l’iscritto, oltre ad inserire i vari dati anagrafici, relativi alla qualifica, 
all’assunzione, ad eventuali anni esterni ai VV.F. al carico familiare presunto alla data del 
pensionamento, ecc. ecc. alleghi il proprio estratto conto contributivo, scaricabile dalla pagina 
personale INPS, in formato XML. 

Si ricorda che per poter scaricare il file XML dal sito INPS, dopo aver avuto accesso alla 
pagina personale INPS tramite credenziali, per semplicità, si deve digitare la parola “estratto” nella 
barra di ricerca, quindi nella pagina che si aprirà occorre cliccare su “estratto conto contributivo” 
ed infine, a fondo pagina dell’estratto contributivo che comparirà si cliccherà sul tasto XML 
scaricando il relativo file (vedasi allegato 2). 

Considerato che dalla pagina del sito CONAPO non è possibile allegare direttamente quel 
tipo di file, ma che necessariamente deve essere inviato con quell’estensione una volta salvato sul 
proprio PC, senza modificarlo, si consiglia di inserirlo all’interno di un archivio ZIP o RAR per poi 
inviarlo tramite caricamento sul sito. 

In alternativa, qualora si riscontrino difficoltà/impossibilità al caricamento del file, una volta 
compilato il form di richiesta del servizio sulla pagina CONAPO, è comunque sempre necessario che 
il medesimo file XML venga inviato (senza modificarlo) allegandolo a email indirizzata a a: 
pensioni@conapo.it avente ad oggetto Comando – Cognome – Nome del richiedente. 

Si rimanda al Responsabile Ufficio Pensioni CONAPO Stefano Salvato (pensioni@conapo.it) 
per chiarimenti e dubbi di dettaglio e si ringraziano tutti i Segretari CONAPO per la collaborazione in 
questo prezioso servizio che il CONAPO rende ai propri iscritti.   

 
Allegati: 2 

A tutti i Dirigenti Sindacali CO.NA.PO. 

il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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Ufficio Pensioni CONAPO - email: pensioni@conapo.it 

Qualifica,  nome cognome VC – SC  TIZIO CAIO 

Data di nascita 04/12/1965 

Data assunzione 21/10/1997 

Totale anni  VV.F alla pensione per TFS 26/29 AA 

Totale anni esterni VV.F come da estratto xml (16 AA 5 M) 

Totale periodi VD 

Servizio di leva, anni e mesi 12 MM 

Indennità di volo 

Maggiorazioni 1/3 

Carichi familiari alla pensione 2 

Data pensionamento anticipato a domanda 01/09/2022 

Data pensionamento di vecchiaia 01/01/2026 

Importo P.A.L (pensione annua lorda) € 22500 anticipata / € 28000 vecchiaia 

Importo pensione netta/mese - anticipata € 1620 

Importo pensione netta/mese - vecchiaia € 1930 

Importo netto buonuscita € 48000 anticipata / € 53600 vecchiaia 

Note da leggere bene!! 

- dall’importo netto mensile vanno detratte le tasse comunali e regionali e, qualora non dichiarati, 

vanno aggiunte ulteriori quote derivanti da eventuali carichi familiari; 

- il calcolo dell’importo della pensione ricomprende anche la quota utile relativa alla distribuzione 

dei 165 mln in funzione della qualifica posseduta; 

- per “qualifica posseduta” e presa a riferimento per il calcolo, si intende quella ipotizzata alla data 

del pensionamento e conseguita per automatismo, ovvero a ruolo aperto – eventuali passaggi di 

ruolo NON sono stati considerati nel calcolo;  

- la simulazione di calcolo ovviamente è soggetta a diverse variabili, e la sua imprecisione sarà 

maggiore in funzione degli anni che mancano al pensionamento, agli aumenti contrattuali che 

andranno poi considerati, ad eventuali passaggi di ruolo e ad ogni altro aumento della retribuzione 

che vi possa essere; 

- qualora NON si possa raggiungere la pensione anticipata in funzione del totale di contributi ed a 

prescindere dall’età anagrafica e quindi si possa eventualmente andare in pensione anticipata a 59 

AA, in luogo dei 60 AA per la vecchiaia, il calcolo della stessa NON viene volutamente fatto – 

infatti per un solo anno di anticipo si perderebbero circa 200 euro lorde al mese per sempre sul 

rateo della pensione; 

- stante la normativa attuale, la liquidazione si percepirà dopo 105 giorni dalla data di cessazione dal 

servizio per INABILITA’; dopo 24/27 mesi dalla cessazione dal servizio per pensione 

ANTICIPATA; dopo 12/15 mesi in caso di pensione di VECCHIAIA; qualora l’importo sia 

superiore a 50.000 euro verrà erogato in due rate a distanza di ulteriori 12 mesi l’una dall’altra. 

Ufficio Pensioni CO.NA.PO 

CR Stefano Salvato 

ALLEGATO 1 – CONAPO PENSIONI



 

 

ALLEGATO 2 – CONAPO PENSIONI 

 

ISTRUZIONI PER SCARICARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO  

DAL SITO INPS 

 

 

 

 

 
 

 


