
GUIDA ALLA LETTURA DELL'ESTRATTO CONTO INTEGRATO (E.C.I.)

Allegato 1/a QUADRO "A" - Generalità degli Enti e Casse Professionali (eccetto ENASARCO) - Anzianità contributiva - Montanti contributivi

UNITA' DI 

MISURA

AL 

DIRITTO

UNITA' DI 

MISURA

AL 

CALCOLO

CODICE  

MATRICOLA
DENOMINAZIONE

-

-

-

Ente / Cassa Fondo Anni Mesi Giorni

Fondo A ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

Fondo Z ………. ………. ……….

Ente Importo rivalutato al

Ente 1 ………….. …………..

……. ……………. …………..

Ente n …………… …………..

AZIENDA - AMMINISTRAZIONE/ENTE - 

LAVORATORE 
PERIODI CONTRIBUTIVI UTILI A PENSIONE

VOLUME 

AFFARI IVA 
DAL NOTE

TIPOLOGIA 

RAPPORTO / 

CONTRIBUZIONE

ENTEAL

“I contributi maturati presso enti e gestioni diversi, purchè non coincidenti, possono essere sommati ai 

fini pensionistici, alle condizioni previste dalle norme in materia di totalizzazione e di ricongiunzione dei 

periodi assicurativi.”

legenda per le unità di misura : A = anno, T = Trimestre, M = mese, S = settimana, G = giorno

descrizioni relative ai codici riportati nel campo Note

Gli eventuali periodi oggetto di ricongiunzione contributiva possono risultare presenti più volte, in quanto riferiti a tutti gli Enti interessati al procedimento. 

Fondo

RIEPILOGO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI  

Fondo A

Fondo Z

Ente 1

……….

Ente n

RIEPILOGO DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI  

……………

RETRIBUZIONE 

O REDDITO

GESTIONE 

e/o FONDO

Date inizio e fine del 
periodo contributivo 

 
(giorno, mese, anno) 

 
Ente o Cassa 

gestori del 
periodo 

contributivo 

Gestione o 
Fondo al quale 
sono versati i 

contributi, relativi 
al periodo 

contributivo 

 
Indicazione sul 

rapporto di lavoro 
o sul tipo di 

contribuzione 

Numero dei contributi, 
utili al conseguimento 

del diritto alla 
pensione, maturati nel 
periodo, con relativa 

unità di misura 
temporale  

Numero dei 
contributi, utili ai fini 

del calcolo 
dell'importo della 

pensione, maturati 
nel periodo, con 
relativa unità di 

misura temporale  

Annotazioni utili 
alla valutazione 

del periodo 
contributivo, a 

cura dell'Ente o 
della Cassa 

Importo, relativo al 
periodo, della 

retribuzione del 
lavoratore dipendente 

o del reddito del 
professionista, base 
della contribuzione 

Importo, relativo al 
periodo, del volume 

d'affari IVA del 
professionista, base 
della contribuzione 

Codice o matricola 
previdenziale del datore di 

lavoro o del libero 
professionista ed 

eventuale denominazione 

 
Ente o Cassa 
gestore del 

periodo 
contributivo 

Riepilogo, per ogni Ente o Cassa, dei relativi periodi  
contributivi, presenti nell'elenco di dettaglio 

Importi in euro, per ogni Ente o Cassa, dei relativi 
montanti  contributivi. 


