
zio dei suoi funzionari, con i pro-
pri rappresentanti della prote-
zione civile, con le iniziative di
primo sostegno a quanti, nella
compagine aziendale, sono ri-
masti colpiti nei loro beni e nel
loro bisogno di sicurezza fami-
liare.
Non c’è giorno, ne sono certo,
che ciascuno di noi non si inter-
roghi su come si possa contri-
buire al meglio per alleviare le
sofferenze di chi è stato così du-
ramente messo alla prova. Ed è

proprio questo l’obiettivo che oggi, nella
qualità di rappresentante di uno dei più
grandi enti pubblici previdenziali del no-
stro Paese, voglio condividere con voi.
Non so se vi sia un nesso, ma questo
drammatico evento - intervenuto proprio
all’indomani del completamento di un la-
voro con il quale la dirigenza dell’Istituto
ha voluto porre le basi della “rinascita”
dell’Ente - sottopone le nostre fatiche ad
una fondamentale prova di resistenza: il
piano industriale dell’Inpdap sarà in
grado di trasformare le debolezze so-
ciali in opportunità?
Il piano industriale. Io ne sono convinto
e vorrei approfittare di quest’occasione
per spiegarne le ragioni. Il piano indu-
striale ha una base portante sviluppata
su quattro fondamenta: 1) ampliamento
della platea degli iscritti, 2) recupero
delle entrate per circa 2 miliardi di euro,
3) valorizzazione del residuo patrimonio

Gli eventi sismici che hanno
devastato l’Abruzzo ci pon-
gono al cospetto di una
drammatica consapevo-

lezza: il fragile punto di equilibrio che da
sempre segna il rapporto fra l’uomo e la
sua sorte. Ci sono due modi per affron-
tare le vicende di un destino avverso: la
volontà di reagire e la solidarietà.
Mai come oggi queste spinte ideali con-
corrono a testimoniare le straordinarie
qualità morali del nostro Paese. Da ogni
parte d’Italia sono giunti segnali di vici-
nanza della gente comune, impegnata
in una gara di solidarietà fatta di gene-
rosità, senso di appartenenza e tante,
tante emozioni.
Spirito di servizio. Ora tocca alle istitu-
zioni, e in special modo a quelle che
hanno scolpito nel proprio statuto un
patto di solidarietà con i più deboli. L’In-
pdap è intervenuto sin da quella terribile
notte con lo straordinario spirito di servi-
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immobiliare; 4) sinergie logistiche e
funzionali con gli altri enti previden-
ziali.
Su di esse dovranno ergersi quelle
iniziative di carattere previdenziale e
sociale diffusamente presenti nel do-
cumento e dotate di straordinarie po-
tenzialità. Le prestazioni creditizie,
l’assistenza ai giovani, alle famiglie e
agli anziani, trovano, infatti, un ampio
spazio applicativo sia attraverso le
classiche  iniziative, effetto di un patri-
monio normativo che rende il nostro
Istituto unico per la vasta gamma di
prerogative sociali, sia attraverso so-
luzioni completamente nuove, che
porranno l’Istituto all’avanguardia per
la capacità di innovare nel tessuto
che ha subito le maggiori trasforma-
zioni   sociali. L’attenzione ricade, ov-
viamente, sulle categorie più deboli.
Anziani innanzitutto. In questo mo-
mento è d’obbligo, soprattutto, una ri-
flessione sugli anziani. Nel ripensare
alle  straordinarie immagini di capar-
bietà degli abruzzesi, intenzionati, no-
nostante tutto, a tener  salde le loro
radici, sono rimasto impressionato,
certo, dai giovani, ma soprattutto dagli
anziani che, seppur fortemente  pro-
vati nel corpo e nello spirito, manife-
stano ferrea fedeltà alla loro terra.
Questi uomini meritano risposte con-
crete ed efficaci da parte di tutte le isti-
tuzioni che operano in ambito sociale.
L’Inpdap, come è noto, offre una pre-
stazione di tipo tradizionale che con-
siste nell’accoglienza   presso le due
case albergo di Monteporzio Catone
e Pescara; altrettanto dicasi per i no-
stri convitti (Anagni, Spoleto, Caltagi-
rone, Arezzo, S. Sepolcro)   pronti ad
offrire temporanea ospitalità.
Ma per quanto si tratti di servizi di ele-
vata qualità, che registrano l’apprez-
zamento unanime degli ospiti, è
evidente l’esigenza di ampliare l’am-
bito della prestazione e modernizzare
i contenuti con iniziative meglio ri-
spondenti ai nuovi modelli della terza
età.
Nuove iniziative.  In questa prospet-
tiva l’Istituto sta elaborando una serie
di iniziative, ed altre ancora intende
intraprendere che, pur non trala-
sciando gli interventi economici clas-
sici, si informino ai principi del rispetto,
della solidarietà e della cittadinanza
attiva.
In particolare, il conseguimento del-

l’obiettivo strategico dell’estensione
della prestazione sul territorio, è rea-

lizzabile sia attraverso il coinvolgi-
mento degli uffici periferici territorial-
mente competenti che dovranno
collaborare alla individuazione di
strutture idonee, pubbliche o private
da convenzionare, sia attraverso la
realizzazione di residenze dedicate.
Una residenza dedicata è un edificio
suddiviso in  appartamenti  (mono –
bi – trilocali) per anziani autosufficienti
modernamente strutturati (con riferi-
mento alle barriere architettoniche,
all’impiantistica di sicurezza, ecc.) do-
tati di una vasta gamma di servizi stu-
diati ad hoc per i senior. Le
caratteristiche di evidenza sono che
l’edificio debba  essere ubicato in un
centro urbano di grandi o piccole di-
mensioni, compreso in località ben
servita da servizi comuni (mercato,
uffici, centri di svago) in modo da con-
sentire all’anziano una vita di rela-
zione il più possibile autonoma e
indipendente.

A supporto di eventuali necessità, un
“portierato d’attenzione”, condotto da
personale appositamente formato,
sarà in grado di esercitare un discreto
controllo sul condominio e di assistere
l’anziano in particolari situazioni di bi-
sogno (temporanei impedimenti, col-

legamento con strutture sanitarie o
altre emergenze); spazi comuni di so-
cializzazione (al pianterreno o in zona
terrazzo) e un servizio infermieristico
per le terapie quotidiane completano
il quadro tipologico di questa  struttura.
Fondo Senior. In linea con la propria
mission di attenzione verso il sociale
l’Inpdap - attraverso la società Fimit
Sgr, di cui è l’azionista di maggio-
ranza relativa - ha costituito  un fondo
immobiliare (Fondo Senior) istituzio-
nalmente dedicato ad iniziative di ca-
rattere sociale collegate al settore
immobiliare  e destinate a persone di
età superiore ai 65 anni. 
Peraltro, i tragici eventi che hanno de-
vastato l’Abruzzo impongono ancor
più di proseguire su questa strada,
mediante l’assunzione di iniziative ur-
genti per ricostruire nel minor tempo
possibile abitazioni confortevoli per le
popolazioni costrette nelle tendopoli.
In tal senso il Fondo Senior avvierà
immediatamente, anche su mio im-
pulso, un intervento straordinario per
un piano di costruzione che potrà col-
mare i bisogni degli anziani che
hanno perso la propria abitazione.
L’iniziativa che intendo assumere si
prefigge di contribuire in modo struttu-
rale alla ricostruzione del patrimonio
edilizio andato perduto, adottando
standard di sicurezza antisismica,
con l’obiettivo della massima tempe-
stiva fruibilità di nuove abitazioni da
parte della popolazione anziana , la
più colpita dalla tragedia di questi
giorni.
Forum PA. C’è bisogno di concre-
tezza e il Forum PA costituisce l’occa-
sione più propizia per illustrare,
insieme con il Dipartimento della pro-
tezione civile, con la Regione Abruzzo
e con tutte le istituzioni coinvolte nel
progetto, l’obiettivo con il quale l’Isti-
tuto intende inaugurare il proprio
piano industriale: mille case che il
Fondo Senior destinerà agli anziani d’
Abruzzo per consentire  loro di  con-
tinuare a vivere nelle   terre d’origine
con maggior sicurezza e maggiori
comfort.
Da sempre il Forum PA costituisce un
momento di verifica della capacità
delle amministrazioni pubbliche di
colmare il distacco, ancora oggi fin
troppo evidente, con la società civile.
Oggi, tuttavia, c’è una ragione in più
per  far sentire la nostra vicinanza, la
memoria di quanti sono rimasti vittime
di una grande tragedia nazionale.
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Prestazioni creditizie, assi-
stenza ai giovani, alle fa-
miglie e agli anziani:
dobbiamo aggiungere alle
classiche iniziative in fa-
vore degli assistiti solu-
zioni nuove che incidano
di più sulle categorie più
deboli, in modo particolare
gli anziani. E’ evidente
l’esigenza di “allargare” le
prestazioni e moderniz-
zarne i contenuti con ini-
ziative meglio rispondenti
ai nuovi modelli e bisogni
della terza età.
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Ecco un elenco  –  de-
stinato ovviamente a
modificarsi con ulte-
riori aggiunte – delle
decisioni e degli in-
terventi dell’Istituto,

il quale ha provveduto a:
• Inviare nelle zone colpite dal

sisma, il  nucleo di protezione ci-
vile dell’Istituto, per fornire assi-
stenza e aiuto alla popolazione
residente.

• Allestire una postazione mobile
Inpdap per assicurare ai cittadini
i propri servizi (informazioni, ri-

scossioni pensioni, prestiti etc.)
• Consegnare, da parte del  Con-

vitto Inpdap di Anagni , beni di
prima necessità e offrire  posti
letto per ospitare i senzatetto al
sindaco di  Poggio Picenze, uno
dei comuni maggiormente dan-
neggiati.

• Sospendere fino al 31/12/2009  il
rimborso delle rate per prestiti e
mutui erogati dall’Istituto ai  resi-
denti nei comuni colpiti dal terre-
moto, senza addebito di interessi
passivi. 

• Sospendere fino al 31/12/2009  il

recupero dei debiti già notificati
ai  pensionati residenti nei co-
muni interessati dal sisma. 

• Verificare la possibilità di ospitare
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Interventi dell’Inpdap per i TERREMOTATI DI ABRUZZO

Attività e iniziative
per la popolazione
e per i propri dipendenti
L’Inpdap si è subito mobilitato con  iniziative a favore dei cittadini
abruzzesi colpiti dal terremoto. Data la gravità della situazione l’avv.
Paolo Crescimbeni,  Commissario straordinario dell’Istituto,  ha  di-
sposto provvedimenti urgenti, per cercare di dare un aiuto concreto
alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009  (delibere n. 66 e
n. 67 dell’8 aprile 2009)

SOSPENSIONE CONTRIBUTI
La sospensione dei termini di ver-
samento dei contributi previden-
ziali non si applica ai datori di
lavoro pubblici. La sospensione
fino al mese di novembre 2009 è
applicabile solo ai datori di lavoro
con natura privatistica , che sono
iscritti all’Inpdap.



con carattere di priorità presso i
convitti dell’Ente (Anagni, Spo-
leto, Caltagirone, Arezzo, San
Sepolcro) i figli degli iscritti.

• Accogliere con carattere di prio-
rità le richieste di avvio alle va-
canze estive per i figli degli iscritti
e dei dipendenti, residenti nei co-

muni colpiti dal terremoto.
• Avviare uno studio per poter in-

vestire, attraverso il Fondo im-
mobiliare Aristotele risorse
patrimoniali  per interventi immo-
biliari nell’ambito universitario
etc.

• Erogare un sussidio straordinario
da 3.000 a 7.500 euro ai propri
dipendenti, che hanno la casa
inagibile e contemporaneamente
sospendere la riscossione delle
rate di mutui e/o prestiti  concessi
a loro favore.

• Sospendere la ritenuta Irpef sulle
retribuzioni e prestazioni dovute
ai dipendenti  fino al mese di no-
vembre 2009 e iniziare una sot-
toscrizione tra i dipendenti
dell’Ente, con la devoluzione
della retribuzione di ore/lavoro,
per dare un ulteriore sostegno
economico ai colleghi residenti
nei comuni interessati dal sisma
(circa 45).

In attuazione dell’ordinanza n.
3754/2009 è stata anticipata al 21
aprile   la riscossione delle pensioni
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MODELLI 730, PRESENTAZIONE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE
I modelli 730 possono essere
presentati entro il 30 novembre
2009. Comunque per quelli pre-
sentati entro il 31 maggio dai
pensionati e dai lavoratori terre-
motati l'Istituto procederà ai rela-
tivi calcoli e pagherà i conguagli
a credito degli interessati con lo
stipendio di luglio e con la pen-
sione di agosto.
Gli uffici elaboreranno anche i
modelli 730  dei contribuenti che
hanno chiesto la sospensione
dell'Irpef senza operare alcun
prelievo fiscale, mentre chiede-
ranno gli importi a debito (a par-
tire da luglio per i lavoratori e da
agosto per i pensionati) per le
persone che non hanno chiesto
la sospensione dell'Irpef.



di competenza maggio 2009.
E’ stato aperto uno specifico  conto
corrente bancario  "Inpdap  conto di
solidarietà sisma in Abruzzo" presso
la Banca Nazionale del Lavoro
(Gruppo Bnp Paribas) per bonifici a
favore delle popolazioni colpite dal
sisma.  Nelle agenzie della Bnl si
possono fare versamenti in contanti
senza addebito di commissioni.
E’ in programma la realizzazione di
1.000 residenze per anziani auto-
sufficienti in Abruzzo, attraverso la
Fimit società gestione risparmi,
(della quale l’Inpdap è socio di mag-
gioranza relativa) e tramite il Fondo
immobiliare Senior, istituzional-
mente dedicato allo sviluppo di mi-
sure di carattere sociale, collegate
al settore immobiliare e destinate a
persone di età superiore ai 65 anni.
Il progetto verrà realizzato in ac-
cordo con il Dipartimento della Pro-
tezione civile, con la Regione
Abruzzo, i comuni interessati e con
le altre istituzioni coinvolte, per assi-
curare una celere ed efficace realiz-
zazione dell’intervento.
Ulteriori iniziative sono state avviate
dall’Inpdap a favore dei propri dipen-
denti, che  potranno fruire di giornate
interamente retribuite dalla data del
sisma, fino alla ripresa dell’attività la-
vorativa e all’eventuale assegna-
zione dei dipendenti interessati
presso altre strutture dell’Istituto
anche provvisorie, tenendo conto
delle difficoltà logistiche individuali e
familiari, e all’eventuale autorizza-
zione a trasferire il proprio domicilio
in altre province, in caso di inagibilità
della propria abitazione, etc.
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PULLMAN E CAMPER
STAZIONI MOBILI OPERATIVE
L’Inpdap è presente presso alcune stazioni mobili.
A Pullman personalizzato con 4 postali presso il centro commerciale

L’Aquilone (uscita autostradale Aquila ovest) – telefoni =
366.6612130 – 366.6612126

B Camper (con Inps e Poste italiane) con una postazione operativa
presso la tendopoli di Piazza d’armi  - telefono = 366.6612129

C Camper (con Inps e Poste italiane) con una postazione operativa
presso la tendopoli di Paganica – telefono = 366.6612125

D Postazioni nel centro  informativo di Avezzano , in via Kolbe 38, nei
locali del comune

E Sede provvisoria, non appena operativa la “cittadella dei servizi”,
presso la caserma della Guardia di finanza di Coppito

AZIONI IN  CAMPO CREDITIZIO E SOCIALE
Nel settore del credito
- Sospensione per tutto il 2009 dell’ammortamento dei prestiti (piccoli

prestiti e prestiti pluriennali diretti) e dei mutui ipotecari edilizi.
- Piccoli prestiti agli iscritti presso il punto Inpdap dentro uno dei campi

di raccolta.
Nel settore sociale
- Vacanze estive per i figli degli iscritti e dei dipendenti: accoglimento

con carattere di priorità delle richieste di avvio alle vacanze.
- Soggiorni senior per i pensionati Inpdap: accoglimento con carattere

di priorità delle richieste.
- Bandi di concorso per benefici sociali: predisposizione dei futuri bandi

(in favore di giovani e anziani) con previsione di priorità di graduatoria
in favore dei terremotati.



7

IL PAGAMENTO
DIVENTA CIRCOLARE

Per le pensioni in scadenza nel
mese di aprile (rata di aprile e
quella anticipata di maggio) il pen-
sionato può riscuotere la pensione
– localizzata sugli uffici postali ina-
gibili delle zone terremotate -
presso qualsiasi ufficio postale ita-
liano. L’ufficio pagatore nel caso in
cui il pensionato non ricordi il nu-
mero di iscrizione della pensione
contatterà un referente centrale
delle Poste italiane per avere l’in-
formazione esatta della pensione
da pagare. Questa struttura cen-
trale ha appositi tabulati analitici ri-
portanti i dati anagrafici
dell’interessato abbinati al numero
di pensione.
E’ necessario che il pensionato/de-
legato/tutore esibisca il documento
di riconoscimento, o, in mancanza,
il documento sostitutivo di identità
rilasciato dall’ufficio anagrafico at-
tivato in ogni comune terremotato.
Se non ha neanche il documento
sostitutivo il pensionato deve auto-
certificare i propri dati anagrafici,
avallati dalla firma di due testimoni.



Qualificare l’In-
pdap come si-
stema di servizi
integrati di wel-
fare con la capa-
cità di erogare
prestazioni in
tutte le stagioni

della vita per i lavoratori e i pen-
sionati della pubblica amministra-
zione, circa sei milioni di persone
tra iscritti in servizio e pensionati
pubblici.
Questo l’obiettivo che si propone il
piano industriale 2009-2011 che il
presidente / commissario straordi-
nario  dell’Istituto Paolo Crescim-
beni ha deliberato entro il termine
previsto dal mandato  assegnato-
gli dal ministro del Lavoro  Mauri-
zio Sacconi.
Sulle indicazioni fornite dal Com-
missario ha lavorato al progetto
del piano industriale la tecnostrut-
tura guidata dal direttore generale
Giuseppina Santiapichi, con la
consulenza del professor Giovanni
Valotti, docente di Economia delle
aziende e delle amministrazioni
pubbliche alla Bocconi di Milano.
Quattro valori guida. Sono stati
innanzitutto individuati quattro va-
lori guida per la costruzione del
piano: l’orientamento all’utente,
l’efficienza, la competitività, la me-
ritocrazia.
In base a questi valori il piano ridi-
segna la strategia e il modello di

gestione per assicurare il migliora-
mento della qualità dei servizi  e la
soddisfazione dell’utente, incre-
mentare la quantità dei servizi of-
frendo servizi innovativi nel
proprio portafoglio. 
Nell’area della previdenza, che è il
core business dell’Istituto, il piano
prevede tra le altre cose: l’estratto
conto previdenziale on line; le pre-
stazioni on line e in tempo reale;
consulenza, assistenza, informa-
zione sulla pianificazione previ-
denziale di giovani e lavoratori;
Inpdap card . Mentre nell’area cre-
dito  si parla di erogazione di pic-
coli prestiti “a vista”, di “carte per
acquisti” per pensionati presso
esercizi commerciali convenzio-
nati,  di mutui ipotecari diretti per
le causali di maggiore rilevanza

sociale.
Politiche sociali. Proseguendo
nell’analisi dell’evoluzione del por-
tafoglio dei servizi nelle diverse
aree di competenza dell’Inpdap, si
trova il settore delle politiche so-
ciali. L’obiettivo di questa area è
quello di contribuire alla realizza-
zione del ben-essere dei dipen-
denti pubblici, dei pensionati e dei
loro familiari attraverso il potenzia-
mento delle forme di intervento
socio-assistenziale  e favorire le
dinamiche di integrazione dei gio-
vani nella realtà sociale e nel
mondo del lavoro. Il piano prevede
di promuovere scambi culturali,
garantendo la copertura assicura-
tiva; sistemi multicanali per incon-
tro domanda/offerta, per stage e
tirocini per l’inserimento dei gio-
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INPDAP: PIANO INDUSTRIALE 2009/2011

PER ANDARE OLTRE
Previsto un recupero di risorse finanziarie di 6,882 miliardi, di cui 4,4
miliardi per maggiori entrate, 2, 222 miliardi per risparmi di gestione,
242 milioni per sinergie con altri enti

Crescimbeni:
“ Tutti i dipendenti Inpdap devono poter avvertire il valore di giustizia, procedurale e organizzativa, che è alla
base del piano industriale. Ciò avrà una influenza positiva, diretta e tangibile, sulle azioni e sui comportamenti
di tutti coloro che si trovano a interagire e realizzare compiti/obiettivi  istituzionali e strategici, garantendo nel
contempo la soddisfazione lavorativa, elemento base per la nuova riuscita del lavoro di ognuno di noi”. 



vani nel mondo del lavoro; con-
venzioni con strutture assistenziali
di sostegno agli anziani deboli.
Per quanto riguarda l’area del pa-
trimonio immobiliare, l’aumento
del portafoglio dei servizi prevede
la valorizzazione di parte del patri-
monio nel campo dell’housing so-
ciale e la costituzione di un Fondo
immobiliare chiuso ad apporto
dove far confluire il residuo patri-
monio immobiliare rimasto dopo le
vendite degli anni scorsi.
Per il raggiungimento di tali obiet-
tivi il piano si sofferma sul comple-
tamento della modernizzazione
della propria struttura, agendo
sulla revisione dell’assetto orga-
nizzativo e delle risorse umane,
sul miglioramento  della comuni-
cazione interna ed esterna e del
sistema informativo.
Particolare attenzione il piano de-
dica allo sviluppo delle sinergie in-

teristituzionali al fine di migliorare
la quantità, la qualità e il costo di
beni  servizi pubblici offerti dalla
pubblica amministrazione.  Ad
esempio: creazione di case del
welfare, condivisione di banche
dati e servizi, integrazione call
center con Inps e Inail, creazione
sportelli virtuali e centri informativi
integrati, utilizzo di professionalità
tecniche e mediche di altri enti.
Equilibri finanziari. Non ultimo
per importanza, il piano industriale
persegue il raggiungimento degli
equilibri economico-finanziari del-
l’Istituto. L’impatto su tale equili-
brio delle azioni dipendenti
dall’attività dell’ente, quali la dimi-
nuzione e la riorganizzazione del
personale, i risparmi di gestione, il
recupero delle entrate e la costitu-
zione di un Fondo immobiliare,
ammonta a 2 miliardi e 222 milioni
di euro. Mentre dalla realizzazione

delle sinergie con gli altri Enti si
prevedono, nei tre anni del piano
industriale, maggiori entrate per
242.500 mln di Euro.
Si ipotizza infine, a seguito di una
riforma legislativa di cui l’Inpdap si
farà promotore presentando una
propria proposta al Governo, l’ac-
quisizione di 300mila nuovi iscritti
trasferiti dalle gestioni Inps, riferiti
a personale dipendente da
aziende del settore dei servizi
pubblici quali, ad esempio, le
aziende municipalizzate privatiz-
zate negli anni ’90.
Da tale acquisizione di nuovi
iscritti il piano prevede un incre-
mento delle entrate di 4,4 miliardi
di euro. In totale, quindi, dalla rea-
lizzazione del piano triennale l’In-
pdap prevede di recuperare
risorse per 6 miliardi e 882 milioni
di euro.
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ANCHE L’INNOVAZIONE
HA UN TASSO
Dal piano industriale con riferi-
mento al miglioramento della
qualità e dell’accessibilità dei ser-
vizi sono attesi:
1 completamento del mix di ser-

vizi offerti e innalzamenti stan-
dard qualità (tasso di
innovazione pari al 65%),

2 riduzione dei tempi dei proce-
dimenti amministrativi (ridu-
zione dei tempi medi pari al
20-25%),

3 miglioramento delle modalità
di  interazione con gli utenti,
attraverso l’accesso multica-
nale e la riorganizzazione
delle sedi periferiche.

LE QUATTRO LEVE
DELLA 
MODERNIZZAZIONE

La modernizzazione della strut-
tura Inpdap agirà su: assetto or-
ganizzativo, risorse umane,
comunicazione interna ed
esterna, sistema informativo.



In questa breve nota era
mia intenzione approfon-
dire il rapporto fra il piano
industriale presentato dal
Commissario e le materie
di esclusiva competenza

del Consiglio di indirizzo e vigilanza
che presiedo ma, come non aprire,
qualsiasi sia il tema della riflessione,
con alcuni pensieri sulla tragedia
che ha sconvolto l’Abruzzo e la sua
città simbolo, L’Aquila?
Sono passati pochi giorni dalla tra-
gedia e già è stato detto molto.
Forse vale la pena di soffermarsi, in
silenzio, sull’ entità del disastro: 295
morti di cui 20 bambini; 1.600 feriti
di cui 179 gravi; 29.000 sfollati. Una
città, interi paesi distrutti.
Si poteva evitare un numero così
elevato di vittime? Era possibile
un’allerta più risoluta? E’ impegno
dei magistrati indagare. A noi spetta
condividere il dolore con la gente
d’Abruzzo, con pensionati e iscritti

Inpdap e con i lavoratori dell’Istituto.
Condividerne il dolore ed aiutarli in
ogni modo per ritornare a vivere.
Il rumore del lavoro. Bisogna rico-
struire bene e in fretta. L’unico ru-
more che vorrei sentire in questo
momento è quello del lavoro. Voci
che si coordinano e si fondono in
coro nel ricostruire case, scuole,
ospedali e chiese. Il lavoro degli uo-
mini è l’unica via, l’unica possibilità
per uscire da questo momento buio.
Il lavoro, mortificato dalla crisi eco-
nomica e disputato ora da questo o
da quell’altro politico per motivi di
opportunità, riprende il suo ruolo
centrale.
L’Aquila, la città della confedera-

zione dei 99 castelli, ci ricorda che
l’unione fa la forza, specie in questi
momenti. Che sia di monito per tutti.

Ognuno deve fare la sua parte ad
ogni livello e grado di responsabilità. 
Decisa e forte presenza. Per
quanto mi riguarda, dopo lo sgo-
mento e la commozione iniziale, mi
sono chiesto cosa può fare in questi
casi, subito e in concreto, chi come
me riveste sia un ruolo civile sia un
ruolo istituzionale.
Come Carlo Borio ho aderito alla
spontanea solidarietà che fa del no-
stro Paese un Paese speciale.
Come Presidente del Civ ho chiesto
al Commissario straordinario e al
Direttore generale un intervento
straordinario per segnare una de-
cisa presenza dell’Istituto a fianco
dei nostri assistiti che hanno vissuto
questa immane tragedia.
In concreto, preso atto dell’inagibi-
lità della nostra sede provinciale, ho
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L’intervento del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inpdap

Il piano industriale fatto in casa
La tragedia dell’Abruzzo ci impegna a costituire la casa del welfare
con Inps e Inail e a potenziare le nostre attività sociali e creditizie.
Come Civ diremo la nostra sulle priorità che dovremo perseguire
nell’applicazione del piano industriale

LA TELA DEI BUONI RAPPORTI

Sul piano industriale - che è un po' la "carta costituzionale" dell'Inpdap
per il triennio 2009-2011 - si registra una forte convergenza di idee e
intenti tra il Commissario e il Presidente del Civ. Entrambi apprezzano
il lavoro svolto dalla dirigenza, entrambi puntano sulla condivisione di
tutti per costruire il successo della nuova organizzazione del lavoro
dell'Istituto.
Di più: il Presidente Borio ritrova nel piano "lo spirito e le indicazioni
contenute nelle linee di indirizzo del precedente Civ". Parole che sono
il segno di una volontà degli organi Inpdap, pur nel rispetto dei propri
ruoli, prerogative, competenze, di tessere insieme la tela dei buoni
rapporti che devono sorreggere  e qualificare il sistema duale come
fonte di ricchezze e interventi propositivi.
Con lo scopo di valorizzare la presenza dell'Istituto nel campo del
pubblico impiego come centro di formazione, ricerca, analisi sui temi
del welfare e della sicurezza sociale e nello stesso tempo di sostegno
economico dei lavoratori e relative famiglie attraverso un ampio porta-
foglio dei servizi sociali. B. B.



suggerito di affittare dei camper at-
trezzati per garantire un primo servi-
zio ai nostri assistiti e di stanziare
somme adeguate per il credito. In
particolare per soddisfare le richie-
ste di prestiti anche a vista.
Suggerimenti condivisi ed in parte
già resi operativi. Infatti, dal 16
aprile un nostro camper è sul posto
e diverse iniziative economiche
sono state adottate.
Sono un ottimista e questo mi
orienta sempre a trovare soluzioni
possibili. Ma soprattutto credo nella
collegialità e nella condivisione delle
decisioni. Per questo motivo mi
sono reso disponibile a condividere
qualsiasi iniziativa finalizzata al so-
stegno della nostra gente, in parti-
colare per rendere possibile opere
di ricostruzione. Nulla è più sgrade-
vole che fare promesse illusorie a
chi ha perso tutto.
Piano creato e non subìto. Tor-
nando al tema del piano industriale,
mi chiedo se le strategie contenute
saranno in grado di dare da subito
le giuste risposte a quanto accaduto
in Abruzzo.  

Di sicuro, in questa tragedia, una
priorità può essere individuata. Per
esempio si potrà realizzare, in siner-
gia con Inps e Inail,  la “casa del
welfare”, oppure, per quanto ri-
guarda le attività sociali e creditizie,
potenziare i nostri servizi ed allar-
gare la platea di chi può usufruirne.
Ho avuto l’occasione di esprimere
anche in altre sedi il mio apprezza-
mento per il lavoro svolto dalla diri-
genza dell’Istituto nel redigere il
piano. Vi ho ritrovato lo spirito e le
indicazioni contenute nelle linee di
indirizzo del precedente Consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il fatto che il
piano industriale sia stato elaborato
dalla dirigenza dell’Istituto e, voglio
sottolinearlo, non da una società
esterna, è a mio avviso un punto di
forza perché la dirigenza non lo ha
“subìto” ma, al contrario, ne è stata
l’artefice. 
I gradi più alti dell’Istituto, avendolo
scritto, ovviamente lo condividono,
ma a nessuno sfugge che il piano
industriale e le eventuali sinergie
avranno futuro solo se saranno con-
divise da tutti i lavoratori. E’ sulla

loro professionalità che si costruirà il
successo o meno di una diversa or-
ganizzazione del lavoro dell’Istituto.  
I compiti del Civ. Il piano indu-
striale, giova ricordarlo, è stato com-
missionato dal Governo al
Commissario straordinario. Ma nel
mandato del Governo non si steri-
lizzano i compiti del Civ. Pertanto  ri-
badisco che il Consiglio declinerà,
nei tempi stabiliti, le proprie linee di
indirizzo: non possiamo ovviamente
non considerare la presenza del
piano industriale, come valido con-
tributo, ma diremo la nostra sulle
priorità, sugli obiettivi e nuove ne-
cessità sociali verso le quali dovrà
impegnarsi l’Istituto.
Sono certo che gli altri organi di go-
verno dell’Istituto sosterranno il no-
stro lavoro e non solo perché
previsto dalla legge. Oggi un futuro
positivo per l’Inpdap passa unica-
mente da una profonda condivi-
sione di strategie fra Civ e
Commissario (in attesa del Consi-
glio di amministrazione) nel rispetto
reciproco di ruoli e competenze.                                                                                                       

Carlo Borio

11



Ai pensionati sta
per arrivare la
quattordicesima
del 2009. L’Inpdap
ha inviato agli in-
teressati una  let-

tera invitandoli a comunicare la
personale situazione reddituale
entro il 29 maggio per consentire
agli uffici di mettere in pagamento
la somma aggiuntiva con la rata di
luglio.
L’operazione è in corso e di essa
parliamo con la dott.ssa Giusep-
pina Santiapichi, direttore gene-
rale Inpdap. 

“ I pensionati che hanno ricevuto
la cosiddetta quattordicesima nel
2008 avranno il pagamento anche
per quest’anno. Ovviamente de-
vono comunicarci di averne diritto
anche nel 2009, altrimenti non
sarà  possibile reiterare il paga-
mento.”

Con quale sistema devono co-
municare i redditi 2009?
“ Alla lettera loro inviata è allegato
un modulo di autodichiarazione
reddituale nel quale devono indi-
care, naturalmente presunti, i red-
diti del 2009, se ritengono di

averne i requisiti maturati entro il
1° giugno di quest’anno. La dichia-
razione va restituita alla sede In-
pdap che ha inviato la lettera e ha
in carico la pensione. Gli uffici
controllano se esistano o meno i
requisiti per liquidare la somma
una tantum e in caso positivo tra-
smettono le informazioni – entro il
12 giugno – al sistema informatico
centrale, che provvederà a inse-
rire la somma nella rata di luglio.”

E se i requisiti sono raggiunti
dopo il 1° giugno?
“ L’autodichiarazione dei redditi

Somma una tantum, esentasse,  che va da 336 a 504 euro. Entro il
29 maggio i pensionati devono restituire agli uffici il  modulo di
autodichiarazione dei redditi presunti 2009. I redditi personali non
devono superare 687,30 euro al mese

Quattordicesima 2009
in tasca ai pensionati
con la rata di luglio
Intervista alla dr.ssa Giuseppina Santiapichi, direttore generale Inpdap
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deve essere presentata diretta-
mente alla sede Inpdap che paga
la pensione. Se il responso è posi-
tivo il pagamento avviene a cura
dell’ufficio periferico sulla prima
rata utile successiva alla presen-
tazione della domanda e della do-
cumentazione richiesta.”

A quanto ammonta la quattordi-
cesima?
“ A  336 euro se l’interessato ha la
pensione formata da versamenti
contributivi fino a 15 anni. Se l’an-
zianità contributiva è superiore e
fino a 25 anni la somma sale a 420
euro e si attesta a 504 per anzia-
nità oltre il quarto di secolo. Tutte
somme esenti da fisco.”

Quali sono i requisiti per avere
il pagamento?
“ Sono due: uno anagrafico, il se-
condo reddituale. Il pensionato
deve avere almeno 64 anni di età
già raggiunti o da raggiungere
entro il 2009 è un reddito comples-
sivo individuale (non si tiene conto
dei redditi coniugali/familiari) non
superiore a 8.934,90 euro lordi
annui, pari a 687,30 euro al mese.
Questa cifra è pari a una volta e
mezza la misura della pensione
minima Inps per l’anno 2009.”

La quattordicesima è pagata

sempre e comunque in misura
intera?
“No, in tre casi è previsto un paga-
mento ridotto.1 – quando la decor-
renza della pensione parte nel
corso dell’anno e non da gennaio
2009. 2 – quando i 64 anni di età
sono raggiunti nel corso dell’anno.
3 – quando il reddito del pensio-
nato è di poco inferiore alla soglia
sopra indicata, che però viene sfo-
rata se si aggiunge la quattordice-
sima.
Nei primi due casi è messo in pa-
gamento l’importo aggiuntivo in
misura proporzionale ai mesi spet-
tanti, dividendo la somma globale
in dodicesimi. Nel terzo  caso il pa-
gamento viene contenuto in una
cifra che, sommata al reddito del
pensionato, non superi 8.934,90
euro.”

Si deve tenere conto di tutti i
redditi che si presume di realiz-
zare nel 2009, oppure qualche
voce è esclusa?
“ Si deve tenere conto dei redditi
soggetti a Irpef (redditi di lavoro di-
pendente, autonomo, professio-
nale; pensioni; terreni e fabbricati;
interessi bancari e postali, Bot,
Cct e altri titoli emessi dallo stato;
vincite e premi; pensioni assisten-
ziali e rendite vitalizie, etc.) con al-

cune esclusioni. Esattamente que-
ste: a) assegni per il nucleo fami-
liare e assegni familiari, b)
indennità di accompagnamento e
indennità previste per ciechi par-
ziali e sordi prelinguali, c) reddito
convenzionale della casa di abita-
zione, d) trattamenti di fine rap-
porto e buonuscite, e) somme
arretrate che pagano l’Irpef a tas-
sazione separata, f) pensioni di
guerra, g) indennizzi statali per
vaccinazioni e trasfusioni che
hanno fatto danni irreversibili, h)
altre piccole somme.”

L’una tantum è prevista anche
in favore di chi ha la pensione ai
superstiti?
“ Certamente, ma in questo caso il
numero degli anni di contributi ver-
sati dal defunto viene ridotto  e ri-
conosciuto nella stessa
percentuale con la quale è stata li-
quidata la pensione. Faccio un
esempio. La vedova ha la pen-
sione indiretta nella misura del
60% di quella spettante al marito
defunto. Ebbene, anche il numero
degli anni contributivi viene ridotto
del 40%. Perciò un’anzianità con-
tributiva, poniamo, di 30 anni
viene ridotta a 18 e la vedova avrà
nella rata di pensione l’aggiunta di
420 euro e non quella di 504”.
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Servizi al cittadino e in-
novazione. Questi i
temi dello stand del-
l’Inpdap, presente
anche quest’anno alla
nona edizione del sa-

lone di Rimini dell’Euro PA. 
Per una pubblica amministrazione
sempre più amica e vicina agli
utenti, la vetrina dei servizi Inpdap

ha contato una presenza di pub-
blico e una partecipazione dav-
vero notevoli.
Comunicazione multicanale oltre
che attività di formazione sulle
nuove procedure passweb e
piano pensionistico personale
hanno richiamato l’attenzione di
un vasto pubblico.
I dipendenti Inpdap si sono alter-

nati – nell’arco dei tre giorni- con
grande entusiasmo nelle posta-
zioni di accoglienza e dei servizi,
novità assoluta di questa edizione
del salone delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Prestito veloce ed
estratto conto contributivo a vista
erogati agli utenti che ne hanno
fatto richiesta. Circa 25 i prestiti
effettuati in soli tre giorni, decine
di richieste alle quali gli addetti ai
lavori hanno risposto positiva-
mente e in tempi rapidissimi.
Una postazione di video call cen-
ter, inoltre, perché l’Inpdap si
muove verso una sempre mag-
giore vicinanza alle esigenze e ai
quesiti degli utenti.
Non solo pensioni, quindi, ma un
vero e proprio sistema innovativo
che comunica e interagisce co-
stantemente con anziani, adulti di-
pendenti e giovani. La webtv
Inpdap testimonia, infatti, questa
costanza: è stato un susseguirsi
di dirette dalla fiera di Rimini, non-
ché un corposo numero di video
on demand che racconta le attività
dell’Istituto e disponibili sul sito
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FIERA DI RIMINI, stand Inpdap nel salone dell’Euro PA

Anche l’Inpdap 
ci mette la FACCIA
Prestiti veloci, estratti conto a vista 
e un susseguirsi di dirette con la web tv.

Da sinistra: Roberto Bafundi,e il Presidente 
della Provincia di Rimini Ferdinando Fabbri



www.inpdap.gov.it.
Accanto alla tecnologia una serie
di incontri e presenze dal vivo al-
l’interno dello stand. A partire dal
Presidente Crescimbeni, il Diret-
tore generale Santiapichi, che tra
l’altro nel corso delle tre giornate
ha erogato un prestito veloce ad
un anziano pensionato e il Presi-
dente Civ Inpdap Borio. Numerosi
gli ospiti nello stand: tra gli altri
l’on. Giovanardi, che ha potuto
apprezzare la massiccia presenza
di giovani studenti delle scuole
superiori del riminese e il sen. Da-
vico, soddisfatto della tempesti-
vità nelle erogazioni dei prestiti e
dei servizi in generale.
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Tavola rotonda
C’era questo, c’era quello…

La tavola rotonda ha visto come protagonisti, oltre ai
vertici Inpdap nazionali, i vertici regionali Inpdap, Inail
e Inps: per dimostrare come all’appello per una pub-
blica amministrazione sempre più amica e veloce la
risposta del territorio dell’Emilia Romagna non ha esi-
tato a giungere in tempo e soprattutto in maniera con-
creta.
Un risultato più che positivo per una pubblica ammini-
strazione che “ci mette la faccia”.
Coordinatore dell’incontro Roberto Bafundi, direttore
centrale della comunicazione Inpdap.
Oltre a Crescimbeni, Borio e Santiapichi sono interve-
nuti Alberto Scuderi, direttore regionale Inpdap Emi-
lia-Romagna, Valfranco Fortuni, direttore regionale
Inps, Alessandro Crisci, direttore regionale Inail, An-
gelo Bergamaschi, dirigente regionale sanità e politi-
che sociali, Franco Andreini, segretario generale Fnp
Cisl Emilia-Romagna, Silvino Candeloro, segretario
generale Inca-Cgil Emilia-Romagna.

Da sinistra: Roberto Bafundi, il Questore di Rimini Antonio
Pezzano, Carlo Borio, Alberto Scuderi

Paolo Crescimbeni, On. Giovanardi



Sta entrando nel vivo
l’”operazione Red”
2009. Entro il 30 giu-
gno i pensionati de-
vono dichiarare i
propri redditi all’In-

pdap, attraverso gli  intermediari
convenzionati. E’ un’operazione di
grosse dimensioni che come ogni
anno interessa centinaia di mi-
gliaia di pensionati.

Chi sono i pensionati interessati
all’operazione ?
Tutti quelli la cui pensione è in
parte collegata ai redditi personali
e familiari.  Mi riferisco ad esempio
ai vedovi e vedove,  titolari unici di
una pensione ai superstiti, a chi ri-
scuote l’assegno per il nucleo fa-
miliare sulla pensione, ai
pensionati che hanno ricevuto lo
scorso anno la cosiddetta quattor-
dicesima, le persone cui è asse-
gnata una pensione integrata al

trattamento minimo, etc.
Agli interessati è stata inviata una
prima comunicazione nel mese di
febbraio, fissando al 30 maggio il
termine di presentazione della di-
chiarazione. Ma la legge 14/2009
ha modificato le precedenti dispo-
sizioni per cui nel mese di aprile
abbiamo inviato una seconda let-
tera (raccomandata con ricevuta
di ritorno) per spostare il termine
al 30 giugno.

Cosa devono comunicare?
L’importo dei redditi personali e fa-
miliari riferiti all’anno 2008. Alcuni,
non  avendo risposto alle prece-
denti richieste dell’Inpdap, devono

dichiarare anche quelli del 2007.
Si devono dichiarare i redditi di-
versi da quello ricavato dalla pen-
sione: redditi da lavoro
dipendente, da lavoro autonomo o
professionale, da terreni e fabbri-
cati, etc.

Chi non ha altri redditi e ha solo
la pensione è esonerato dalla
dichiarazione?
No. Anche in questo caso è neces-
sario che presenti la dichiarazione
con la quale ovviamente attesterà
di  non avere altri redditi. Devono
presentare la dichiarazione anche
le persone che hanno due pen-
sioni Inpdap: una pensione diretta

I pensionati devono dichiarare ai centri di assistenza fiscale o ai
professionisti abilitati i redditi personali e familiari del 2008 e, 
se ritardatari, anche quelli del 2007

Operazione RED
scadenza fissata al 30 giugno 2009
Intervista al dr. Costanzo Gala, direttore centrale previdenza Inpdap

16

La nuova procedura introdotta dal decreto “milleproroghe”

IL 30 GIUGNO E’ UNA LINEA DI CONFINE

Da quest’anno i pensionati devono comunicare i redditi personali e co-
niugali riferiti all’anno precedente il 1° luglio di ogni anno; questi redditi
hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. In sostanza non si
applica più il cosiddetto anno solare (gennaio-dicembre), e si allinea la
normativa a quella da tempo in vigore per l’assegno al nucleo familiare.
Così stabilisce l’art. 35 della legge 14 del 27 febbraio 2009 (cosiddetto
decreto milleproroghe).  A chi non comunica i dati gli enti devono so-
spendere il rateo di pensione a partire dal successivo mese di  ottobre.
Ne deriva che:
A – se il pensionato presenta la dichiarazione reddituale entro il 30 giu-
gno dell’anno successivo la prestazione viene ripristinata dal mese suc-
cessivo alla comunicazione, ovviamente se esistono le condizioni, con
conseguente pagamento delle somme rimaste in sospeso e accanto-
nate.
B – se il pensionato presenta la dichiarazione reddituale oltre il 30 giu-
gno dell’anno successivo la prestazione viene ripristinata se esistono le
condizioni, ma senza riconoscimento degli arretrati.



e una pensione di reversibilità
sorta dopo il 17 agosto 1995.

Ci sono pensionati esonerati da
questo adempimento?
Si, le persone ultra75enni che
nella precedente operazione Red
del 2008 (riferita ai redditi 2007)
hanno dichiarato di non avere red-
diti oltre la pensione.

Se si deve verificare l’entità dei
redditi del pensionato e del nu-
cleo familiare  non era meglio e
più agevole che gli uffici si ri-
volgessero direttamente al
fisco?
Non è possibile servirsi solo della
banca dati dell’amministrazione fi-
nanziaria. La legge previdenziale,
infatti, collega il pagamento delle
pensioni o di quote di esse anche
a redditi che per legge non “en-
trano” nella dichiarazione dei red-
diti, quali quelli esenti da Irpef
(esempio: pensioni assistenziali di
invalidità civile, pensioni di guerra,
rendite Inail, ecc.), o soggetti a ri-
tenuta alla fonte o a imposta sosti-
tutiva (interessi bancari e postali,
rendimenti da azioni/obbligazioni,
vincite e premi, etc.). Perciò biso-
gna per forza ricorrere alla dichia-
razione dei diretti interessati. 

A chi va presentata la dichiara-
zione e quando?
Solo a uno dei “soggetti abilitati”,
vale a dire ai centri di assistenza
fiscale (Caf), consulenti tributari,
ragionieri, dottori commercialisti,

consulenti del lavoro, revisori dei
conti.
Ognuno sceglie l’intermediario che
vuole. Gli uffici relazioni con il pub-
blico (Urp) dell’Inpdap sono a di-
sposizione per fornire l’elenco
degli interessati. Elenco che può
essere consultato anche sul sito
internet www.inpdap.gov.it o tele-
fonando al numero verde gratuito
“Pronto Inpd@p 800-10-5000.
La comunicazione va fatta entro il
prossimo 30 giugno. Consiglio di
prendere un appuntamento con il
soggetto scelto di modo che non si
creino file e il pensionato se la
cavi con poco tempo e in modo
agevole. Se la persona non è in
condizione di muoversi da casa è
bene fare presente questa situa-
zione all’intermediario, che si atti-
verà per risolvere il problema.

Quanto costa il servizio?
Nulla, il pensionato non deve pa-
gare neanche un centesimo. L’as-
sistenza degli intermediari è
gratuita. Ci pensa l’Inpdap a pa-
gare ogni contatto.

17

UN CARNET PIENO DI APPUNTAMENTI 

Febbraio  gli uffici hanno inviato la prima lettera 
ai pensionati

Aprile      gli uffici hanno rinnovato con raccomandata 
con ricevuta di ritorno la prima richiesta

Giugno    i pensionati devono comunicare i dati 
reddituali 2008 e i ritardatari anche quelli 2007

Luglio      gli uffici inviano una nuova raccomandata:
1) a chi non ha ricevuto la precedente  
raccomandata inviata nel mese di aprile 
2) a chi non ha mai risposto

Settembre gli uffici comunicano il nuovo importo 
di pensione e l’eventuale successivo 
recupero delle somme non dovute.

Ottobre   gli uffici sospendono il pagamento 
della parte di pensione legata alla misura 
dei redditi, sia ai pensionati che hanno 
confermato di avere redditi superiori al tetto 
di legge, sia a quelli “silenti”



Con quali documenti occorre
presentarsi al Caf o a qualsiasi
altro professionista abilitato?
Bisogna portare la lettera che l’In-
pdap ha inviato a ogni pensionato.
In essa, infatti, sono riportati i dati
identificativi del pensionato e una
“stringa” (simile a quella che si
trova sulle confezioni dei prodotti
in vendita nei negozi) che con-
tiene, anche se i dati sono nasco-
sti dentro barre verticali, tutte le
informazioni necessarie per ge-
stire in modo personalizzato la di-
chiarazione.
Alla lettera va aggiunta, presen-
tandola in due diverse e alterna-
tive maniere, un’ulteriore
documentazione. 
1 – Si presentano gli incartamenti

fiscali in proprio possesso, quali il
modello 730 o il modello Unico, il
Cud rilasciato dall’Inpdap, etc.
2 – si presenta una autocertifica-
zione dei redditi senza allegare al-
cuna documentazione.

C’è qualche differenza nello sce-
gliere un modo  piuttosto che un
altro?
La differenza è nelle conseguenze.
Nel primo caso l’intermediario è
messo nella condizione di verifi-
care i reali dati fiscali e quindi può
“asseverare” la comunicazione. Nel
secondo caso l’intermediario non
ha alcun controllo: riceve l’autocer-
tificazione senza alcun intervento.
E  proprio per questo la legge pre-
vede che si facciano controlli a

campione sulla veridicità di quanto
asserito dal pensionato.

Che succede una volta conse-
gnata la comunicazione?
Il soggetto cui ci si è rivolti deve
dare una ricevuta dell’avvenuta co-
municazione e il pensionato è as-
solto da ogni ulteriore
adempimento. Da questo momento
la procedura diventa completa-
mente automatizzata. I dati raccolti
vengono telematicamente segna-
lati all’Inps (quale gestore del ca-
sellario centrale dei pensionati
raccoglie le informazioni di tutte le
casse pensionistiche) e da questi
rimbalzati all’Inpdap per la succes-
siva verifica e le conseguenti deci-
sioni.

Decisioni in che senso?
La situazione reddituale del pen-
sionato può dare luogo a tre di-
verse conclusioni: 1) continuare a
pagare la pensione nella misura
attuale in quanto i redditi denun-
ciati non modificano la situazione
in atto; 2) aumentare la misura
della pensione; 3) ridurre la misura
della pensione.
Se l’esame reddituale porterà a
una rideterminazione della misura
della pensione gli uffici nel mese
di settembre ne daranno notizia
agli interessati, chiarendo anche
l’eventuale debito accertato e il
successivo recupero. 

Che succede se si evita l’appun-
tamento, sia per libera deci-
sione, sia perché la lettera
Inpdap potrebbe non essere
giunta a destinazione?
Gli uffici nel mese di luglio incro-
ceranno i nominativi di chi non ha
risposto con quelli cui Postel ha
recapitato la raccomandata. E
provvederanno a inviare una
nuova lettera raccomandata a chi
risulterà non avere ricevuto la co-
municazione. Con l’occasione
sarà inviata la raccomandata
anche a chi risulta avere ricevuto
la lettera Inpdap ma non ha rispo-
sto all’appello.
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La custodia delle dichiarazioni

A FUTURA MEMORIA 

I centri di assistenza fiscale e i liberi professionisti devono stampare in
duplice copia le dichiarazioni reddituali dei pensionati. Una è conse-
gnata ai diretti interessati o a persone delegate. L’altra è custodita per
almeno dieci in appositi archivi.
Per non restare sommersi dalle carte gli intermediari possono: a) con-
servare i documenti in forma cartacea fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione; b) scannerizzare i docu-
menti per gli altri otto anni, depositandoli nei propri archivi magnetici.
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I dati al 31 dicembre 2008

I pensionati Inpdap sono

2.684.000

Adicembre 2008 il
numero delle pen-
sioni pagate dall’In-
pdap è pari a circa
2.684.000 (il dato è
ancora provvisorio)

con un incremento, rispetto al corri-
spondente mese del 2007 dell’ 1,4
%. L’importo annuo medio lordo è di
€ 19.874 (+2,5% rispetto all’analogo
importo del 2007). 
Province: più e meno.La provincia
che nel 2008 ha erogato il maggior
numero di trattamenti pensionistici
è  Roma  con 253.295 partite e un
importo annuo medio di circa €
22.500, importo che supera  di oltre

il 13% quello medio nazionale ed è
quello massimo erogato per provin-
cia. A seguire ci sono Milano con
127.398 e Napoli con 113.349. Se-
guono Torino con oltre 81.000 pen-
sioni, Bari con circa 66.000,
Bologna, Firenze, Genova e Pa-
lermo con un numero di pensioni
che oscilla tra  58.000 e  51.000

unità. Al decimo posto, in questa
speciale classifica, troviamo Sa-
lerno che, con circa 48.000 pen-
sioni, è la prima provincia non
capoluogo di regione per numero di
pensionati Inpdap.
La provincia che ha erogato il minor
numero di trattamenti pensionistici
è  Isernia con meno di 5.000 partite;
superano di poco le 5.000 partite
Verbania, Aosta e Crotone e a se-
guire Prato, Lodi, Enna, Vibo Valen-
tia, Lecco e Asti.
Importo annuo: più e meno. Per
quanto riguarda l’importo annuo
medio erogato, Roma, come già
detto, occupa il primo posto seguita
da Bolzano, Viterbo, Bari, Latina,
Pisa, Caserta, Livorno, Cagliari e
Benevento. Queste province hanno
un importo maggiore rispetto al va-
lore nazionale, che va dal +13,4%
di Roma al +3,2% di Benevento. Di
contro le ultime dieci di questa clas-
sifica sono Savona, Varese, Man-
tova, Brescia, Reggio Emilia,
Cremona, Lecco, Bergamo, Sondrio
e Lodi con minor importo medio che
va dal -13,6% di Lodi al -7,8% di Sa-
vona.
Residenti. I valori assoluti di dicem-
bre 2008 fotografano solo il conte-
sto Inpdap. Per conoscere la
correlazione  dei pensionati con la
popolazione residente, ci si è av-
valsi dei dati Istat sulla popolazione
Italiana residente al 1° gennaio
2008 (59.619.290 cittadini), che per

QUANTI SONO I  PENSIONATI  

I pensionati Inpdap sono il 4,4% dei residenti in Italia. Salgono al
14,4% i pensionati sopra i 60 anni messi a confronto con gli
ultra60enni residenti. 

Roma

253.295
Milano

127.398

Napoli

113.349



omogeneità,  è stata confrontata
con le pensioni pagate al 31 dicem-
bre 2007 (2.612.100 partite).
Il primo dato che emerge è che il
peso dei pensionati Inpdap è pari a
4,4% del totale dei residenti. 
A livello territoriale la provincia con
la  maggior incidenza di pensionati,
in rapporto alla popolazione resi-
dente, è La Spezia con l’8,8%, se-
guita da Trieste, Gorizia, Nuoro,
Rieti, Roma, Sassari, Bologna,
Massa Carrara e Genova che pre-
senta un’incidenza del 5,9%.
Al fondo della classifica delle pro-
vince con il più basso rapporto, tro-

viamo Lecco con il 2,4% seguita da
Prato, Bergamo, Como, Biella, Va-
rese, Brescia, Lodi, Verbania e Mi-
lano, che fa registrare la
percentuale del 3,2% di pensionati.
Sopra i 60 anni di età. Restrin-
gendo l’analisi solo agli ultra ses-
santenni, che nella popolazione
italiana sono pari al 25,8%, risulta
che gli ultra sessantenni pensionati
Inpdap - che sono 2.222.000 -  rap-
presentano il 14,4% del dato nazio-
nale riferito ai residenti con più di 60
anni.La classifica territoriale di que-
sto speciale universo vede al primo
posto La Spezia, dove il 23,1% degli

ultrasessantenni è pensionato In-
pdap. Seguono Trieste, Roma, Sas-
sari, Gorizia, Nuoro, Catanzaro,
Messina, Taranto e l’Aquila con il
18,6%.
In fondo alla classifica c’è  Biella
con il 7,0% seguita da Lecco, Prato,
Como, Varese, Verbania, Bergamo,
Brescia, Milano e Asti con il 10,01%.

Bernardo Filippello
Coordinatore generale consulenza

statistico-attuariale Inpdap

Il trattamento pensionistico ai superstiti non è interamente
cumulabile con i redditi del beneficiario. La norma intro-
duce una parziale cumulabilità della pensione, in relazione
all’entità dei redditi  del beneficiario e della titolarità della
pensione riservata al solo coniuge.
Il divieto di cumulo non opera nel caso in cui vi sia una
vedova o un vedovo con un figlio minore a carico, oppure
un figlio maggiorenne studente di scuola  media superiore

fino ai 21 anni  di età, o universitario fino ai 26 anni di età
o, senza limiti di età, se  inabile: figli che se rispettano tutti
i requisiti chiesti dalla legge sono contitolari della pensione
insieme al genitore. 
In questi casi di con titolarità è possibile cumulare l’intero
importo della pensione indiretta o di reversibilità. Quando
invece il coniuge superstite è unico titolare della pensione
o lo diventa in quanto il figlio  perde il diritto alla pensione,
scatta il divieto di cumulo e l’importo della pensione viene
percentualmente ridotto in funzione dei redditi percepiti
dall’interessato.

Riportiamo di seguito le fasce di reddito e le relative per-
centuali di incumulabilità, previste rispettivamente per
l’anno 2008 e 2009.
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IMPORTO MEDIO PENSIONI ANNO 2008: 
19.874 EURO 

SOPRA LA MEDIA SOTTO LA MEDIA
(da + 3,2% a + 13,4%) (da -7,8% a -13,6%) 
Roma – Bolzano – Viterbo Savona – Varese - Mantova
Bari – Latina – Pisa – Caserta Brescia – Reggio Emilia 

Cremona - 
Livorno – Cagliari – Benevento Lecco – Bergamo – Sondrio

Lodi

VEDOVI, I REDDITI 
TAGLIANO LA PENSIONE

Riduzione dal 25 al 50 per cento

ANNO 2008 
Reddito annuo riduzione
Fino a € 17.298,84 nessuna
Da € 17.298,85 a € 23.065,12 25%
Da € 23.065,13 a € 28.831,40 40%
Oltre € 28.831,41 50%

ANNO 2009 
Reddito annuo riduzione
Fino a € 17.869,80 nessuna
Da € 17.869,81 a € 23.826,40 25%
Da € 23.826,41 a € 29.783,00 40%
Oltre € 29.783,01 50%
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Nelle molteplici ini-
ziative poste in es-
sere dall’Istituto
sicuramente quella
avviata nel 2008
connessa all’elabo-

razione e spedizione delle “prime
comunicazioni”, è sicuramente
quella che maggiormente si colloca
nell’alveo della corretta informa-
zione sui diritti pensionistici matu-
rati.
Le prime comunicazioni costitui-
scono il primo significativo ed impor-
tante passo per l’invio dell’estratto
conto integrato.
L’iniziativa, che vedrà il progressivo
coinvolgimento di tutte le sedi nazio-
nali, ha interessato inizialmente di-
versi enti della provincia di Perugia
(Comune di Perugia, Usl 2 di Peru-
gia, la Provincia di Perugia, i Co-
muni di Assisi, Città di Castello,
Spoleto, Todi, Castiglion del Lago,
Gualdo Tadino e Marciano).
La prima fase di questa iniziativa ha
visto il coinvolgimento di alcune
delle amministrazioni individuate
(nei comuni di Assisi, Castiglion del
Lago, Gualdo Tadino, Marsciano e
Todi) con  il recapito degli estratti
contributivi per circa 586 dipendenti.
Successivamente, il rapporto co-
stante con le amministrazioni ha
consentito di condurre a buon fine
anche la seconda fase del pro-

gramma, consistente nell’invio della
prima comunicazione ad alcuni
iscritti segnalati dalle amministra-
zioni, che non avevano ricevuto la
precedente comunicazione.
Ma non solo. Lo stretto rapporto tra
gli uffici Inpdap e i datori di lavoro ha

permesso di mettere positivamente
in atto la terza e più importante fase
consistente nella correzione, da
parte delle singole amministrazioni,
di tutte quelle incongruenze ed ine-
sattezze (es. stato di servizio, retri-

buzioni, periodi riconosciuti, ecc..)
risultanti dagli estratti consegnati,
dando così la possibilità di imple-
mentare in modo corretto la banca
dati di tutti i periodi d’iscrizione ed
assicurativi.

Questo primo invio ha dato risultati
eccellenti. Ora si sta provvedendo
ad elaborare un secondo invio alle
altre amministrazioni di maggiori di-
mensioni.

Massimo Muraca
Direttore regionale Inpdap Umbria

Esperimento Inpdap in Umbria

ESTRATTO CONTO

Todi

Gualdo Tadino
Castiglion del Lago

Perugia



E’vietato alle
amministra-
zioni pubbli-
che adottare
p r o v v e d i -
menti per

estendere ad altre persone, diverse
dai ricorrenti, le decisioni giurisdizio-
nali aventi forza di giudicato, o co-
munque esecutive, in materia di
personale. Il divieto è confermato
dalla legge n. 14 del 27 febbraio
2009, e risale alla legge n. 724 del
23 dicembre 1994  e a una serie di
disposizioni via via emanate  senza
soluzione di continuità, sino ad oggi.
Efficacia solo per le parti. Se-
condo un principio generale di ca-
rattere processuale le statuizioni
giurisdizionali passate in giudicato
hanno un duplice limite, uno di na-
tura obiettiva e l’ altro soggettivo. In
altre parole, il provvedimento del
giudice ha efficacia solamente in re-
lazione all’ oggetto del giudizio, cioè
al fatto e/o atto oggetto di contesta-
zione, e limitatamente alle parti del
processo, loro eredi e aventi causa.
Efficacia anche per gli altri. Que-
sto principio generale incontra al-
cune eccezioni nei giudizi ove è
parte una pubblica amministra-

zione, in particolare quando viene
chiesto l’ annullamento di  un atto
cosiddetto indivisibile,  ovvero di un
regolamento.
Nel primo caso, trattandosi di prov-
vedimenti che disciplinano unitaria-
mente fattispecie relative a più
soggetti, il loro annullamento non
può non avere effetti anche nei con-
fronti di coloro che non abbiano par-
tecipato al processo, mentre nel
caso dei regolamenti, le norme ge-
nerali ed astratte ivi contenute  pro-
ducono necessariamente efficacia
per tutti (erga omnes).
Fuori di questi casi la decisione giu-
risdizionale, in linea di massima,
non ha alcun effetto nei confronti di
tutti coloro che, seppur si trovano
nella identica situazione giuridica
dei soggetti  risultanti vittoriosi, non
hanno partecipato al processo.

Potere discrezionale. Verifichiamo
ora se la pubblica amministrazione
possa, e in caso affermativo entro
quali limiti, estendere gli effetti di
una pronuncia esecutiva, ovvero
passata in giudicato e cioè  non più
soggetta alle impugnative ordinarie.
La giurisprudenza amministrativa ri-
tiene che tale potere sia ampia-
mente discrezionale, in quanto
esercizio di una mera facoltà della
amministrazione, che può accor-
dare o non la estensione per motivi
di pubblico interesse, a fronte della
quale non c’è un diritto soggettivo
dell’ interessato. 
No all’arbitrio. Ovviamente la di-
screzionalità non deve diventare li-
bero arbitrio. Perciò essa può
essere sindacata sotto i profili del
vizio della disparità di trattamento e
della manifesta ingiustizia, proprio

22

Esigenza di contenere la spesa pubblica

DECISIONI GIURISDIZIONALI 

Uno
per tutti?

No!
Ognun 
per sé

In materia di personale i provvedimenti val-
gono solo per i ricorrenti e non possono
estendersi alle persone che si trovano nelle
stesse condizioni. Il divieto di estensione ha
15 anni di vita. Ma ci sono eccezioni…

Palazzo Spada
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con riferimento ai principi generali di
buona amministrazione ed equità
che regolano l’ agire amministrativo.
In tal senso il Consiglio di Stato ha
ritenuto illegittimo il comportamento
della pubblica amministrazione che
si era determinata in senso favore-
vole solamente nei confronti di al-
cuni soggetti, omettendo l’ esame
delle posizioni relative ad altri inte-
ressati, assimilabili sotto ogni profilo
a quelle già positivamente valutate
in sede di estensione (cfr. Consiglio
di Stato, sezione quinta, sentenza
n. 2636/2001).
Scadenza dei termini. La facoltà di
estendere gli effetti della decisione
a favore di soggetti estranei al giudi-
zio non può però esercitarsi per
quei casi ove la scadenza dei ter-
mini per agire abbia determinato la
inoppugnabilità del provvedimento
amministrativo e ciò perché, come
ritenuto dal Consiglio di Stato, ver-
rebbe sovvertito il funzionamento
stesso della amministrazione, co-
stretta a riprendere in esame prov-
vedimenti da tempo pacificamente
eseguiti, con effetti dirompenti sulla
stabilità e certezza dei rapporti giu-
ridici (cfr. Consiglio di Stato, sezione

quinta, sentenza n. 1146/1996).
Spesa pubblica. La estensione
degli effetti delle sentenze sfavore-
voli per la amministrazione com-
porta indubbiamente oneri
aggiuntivi. Pertanto la  esigenza di
contenimento della spesa pubblica
ha costituito la ratio dei vari divieti
fissati dal legislatore, da ultimo con
la legge citata in premessa. 
Da una interpretazione strettamente
letterale di tale disposizione si
evince che il divieto attiene propria-
mente alla materia del personale di-
pendente da pubbliche
amministrazioni, e cioè riguarda
quelle controversie il cui esito è
spesso strettamente dipendente
dall’ attività istruttoria, nonché dalle
eccezioni procedurali, sollevate
dalle parti in giudizio.
Decisioni di primo grado. Il divieto
è riferito non solo alle decisioni pas-
sate in giudicato,  ma anche  a
quelle semplicemente esecutive,
ovvero di primo grado.
Per quest’ ultime il divieto si fonda
proprio nella provvisorietà della sta-
tuizione, se non altro sotto il profilo
della opportunità; infatti, in caso di

estensione potrebbe verificarsi la
ipotesi che terzi estranei beneficino
degli effetti di una sentenza che
successivamente può essere annul-
lata dal giudice sovraordinato, con
conseguenti obblighi di restituzione
di somme indebite, forieri di poten-
ziali controversie.

Dario Marinuzzi
Avvocato Inpdap

UNO STILLICIDIO DI CAUSE

Il divieto può interpretarsi in modo estensivo e/o analogico con riferi-
mento ad altri tipi      di controversie? Ad avviso di chi scrive una appli-
cazione estensiva del divieto suscita perplessità, anche alla luce di
quanto osservato dalla Commissione permanente del Senato in sede
di approvazione della legge 14/09.
A – Primo. Potrebbe legittimare una impugnativa sotto il profilo della vio-
lazione e/o falsa applicazione della norma, data la estrema chiarezza
della disposizione medesima nel far riferimento alle sole cause in ma-
teria di personale.
B – Secondo. L’estensione tout court di tale divieto se consente il con-
seguimento di risparmi a breve termine, potrebbe comportare parados-
salmente effetti controproducenti sulla finanza pubblica.
Si pensi, ad esempio, a tutte quelle controversie previdenziali che  non
richiedono svolgimento di attività istruttoria, in quanto relative ad inter-
pretazione di norme giuridiche, ove  l’ orientamento consolidato della
giurisprudenza in senso sfavorevole all’amministrazione  la vedrebbe
costretta, se non decidesse di estendere il giudicato,  ad affrontare nu-
merose cause nelle quali, sulla base dei precedenti  giurisprudenziali
assolutamente consolidati, appare assai probabile una sua condanna,
a titolo di sorte, emolumenti accessori e spese di lite.



Il contratto collettivo nazio-
nale del settore (art. 32) pre-
vede che il datore di lavoro
domestico, a richiesta del
proprio dipendente (quale,
per esempio, colf, baby sit-

ter, badante), rilasci allo stesso “una
dichiarazione dalla quale risulti l’am-
montare complessivo delle somme
erogate” nel corso dell’anno 2008. 
La dichiarazione potrà essere utile a
tutti i lavoratori per i propri adempi-
menti fiscali. Per quelli extracomuni-
tari inoltre, sarà necessaria anche per
ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno (oppure il rilascio della
carta di soggiorno). 
Le agevolazioni fiscali, nel senso di
una riduzione dell’Irpef da pagare con

il modello Unico 2009, sono di due
tipi: deduzione dal reddito e detra-
zione di imposta.
Deduzione dal reddito - I contributi
Inps pagati per il lavoratore possono
essere dedotti (cioè sottratti) dal red-
dito del datore di lavoro fino all’im-
porto massimo di 1.549,37 euro. Si
può dedurre solo la parte del contri-
buto Inps a carico del datore di lavoro
e non anche la parte a carico dei lavo-
ratori. La deduzione consente di re-
cuperare parte dei soldi versati

all’Inps. Quanta? La risposta dipende
dalla misura del reddito del datore di
lavoro. Se, ad esempio, ha un reddito
fino a 28 mila euro lordi annui il recu-
pero è pari al 27% dei contributi Inps;
su un reddito superiore e fino a 55
mila euro il recupero è del 38%; sui
redditi superiori il recupero è del 41%
o del 43%. Ovviamente sempre entro
il tetto di 1.549,37 euro. 
Detrazione di imposta. Se sono
state sostenute spese per assistere
una persona non autosufficiente,
scatta – questa seconda agevola-
zione può benissimo stare insieme
con la prima - la detrazione delle
spese sostenute (praticamente si
tratta della busta paga dei lavoratori)
nei limiti di 2.100 euro. Poiché la de-

trazione è ammessa dalla
legge nella misura del 19%
di fatto la riduzione fiscale è
di 399 euro. La detrazione è
riconosciuta anche se la
spesa è stata sostenuta nel
2008 per i familiari, anche
se la persona non è fiscal-
mente a carico di chi chiede
la detrazione. I familiari
sono: coniuge, figli, discen-
denti dei figli, genitori e
ascendenti prossimi, generi
e nuore, suoceri, fratelli e
sorelle.

La detrazione deve rispettare le indi-
cazioni della legge fiscale.
1 E’ ammessa solo se il reddito

complessivo familiare del richie-
dente non supera 40 mila euro
lordi annui.

2 Il limite di 2.100 euro è riferito al
singolo contribuente a prescindere
dal numero delle persone assi-
stite. Se il contribuente, ad esem-
pio, ha sopportato spese per sé
stesso (in quanto inabile) e per un
familiare inabile, la detrazione è

una sola.
3 Se la spesa è stata sostenuta da

più persone (ad esempio marito e
moglie nei confronti di un figlio) il
limite di 2.100 euro deve essere ri-
partito tra le persone. 

4 La spesa deve risultare da idonea
documentazione (ad esempio: ri-
cevuta firmata dalla badante o
dall’assistente infermieristica) con
gli estremi anagrafici e il codice fi-
scale di chi ha pagato e di chi ha ri-
cevuto il pagamento. Se
l’assistenza è stata rivolta a un fa-
miliare, anche di costui devono ri-
sultare i dati anagrafici e il codice
fiscale.

Non autosufficienza. A questo punto
è opportuno un chiarimento sulla no-
zione di assistenza a persone non
autosufficienti. Sono tali  le persone
che non sono in grado – e questo
deve risultare da una certificazione
medica -  di mangiare da soli, lavarsi
e vestirsi, camminare, etc. Insomma
persone che, come dice la legge, non
sanno attendere agli atti quotidiani
della vita. O anche persone che
hanno soltanto bisogno di una sorve-
glianza continuativa. In questo senso
la detrazione non è ammessa per
l’assistenza, anche continuativa, ri-
volta a un bambino che non ha tali
patologie.
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Le spese per colf e badanti possono essere 
inserite nella denuncia dei redditi

Il LAVORO DOMESTICO
RIDUCE  IL FISCO
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Nella regione Lazio
l’Inpdap amministra
circa 537 mila iscritti
e 322 mila pensio-
nati ed è presente
con la Direzione re-

gionale che svolge funzioni di coordi-
namento, impulso e controllo
dell’attività istituzionale.
In particolare a livello provinciale ro-
mano l’Istituto amministra 435 mila
iscritti e 247 mila pensionati.
Le prestazioni e i servizi agli assicurati

e familiari vengono offerti dalle sedi
provinciali – Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo – e dalle quattro sedi territo-
riali di Roma – Roma1, Roma2,
Roma3 e Roma4.

Gli utenti di Roma sono distribuiti tra
le sedi territoriali - e gli uffici relazioni

con il pubblico - di Roma 1, Roma 2,
Roma 3 e Roma 4 in base al codice di
avviamento postale (cap): 
a) per i lavoratori in servizio, in base

al cap dell’amministrazione o del-
l’ente datore di lavoro;

b) per i pensionati, in base al cap di
residenza.

L’Istituto nella versione metropolitana

ROMA
QUATTRO

Quattro sedi e quattro uffici relazioni con il pubblico (Urp) per rispon-
dere meglio alle richieste degli assicurati e dei pensionati. Le compe-
tenze territoriali divise in base al codice di avviamento postale (cap)

Territorio Iscritti Pensionati
Lazio               536.808 321.233
Roma              435.500 247.282



Sede territoriale Roma 1
Dirigente Simona Ferrante 
Via C. Beccaria, 29 - 00196 - Roma - (RM) 
Telefono 06-77353451 - 3463 
Fax 06-77353425 
Email: Roma1@inpdap.gov.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile Antonietta Scandariato 
Via C. Beccaria, 29 - 00196 - Roma (RM) 
Telefono 06-77353430 - 3495 
Fax 06 77353425-  Email: Roma1urp@inpdap.gov.it 
Note
La mattina del mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12, è de-
dicata al ricevimento esclusivo dei rappresentanti dei
patronati e delle società finanziarie.

Competenza territoriale per i pensionati 
Codici di avviamento postale: 
00050** 00051 00052 00053 00054 00055 00057
00058 00059 00061 00062 00066 00069 00120 00135
00136 00163 00164 00165 00166 00167 00168 00185
00186 00187 00188 00189 00191 00192 00193 00194
00195 00196 00197  **  Eccetto Fiumicino Aeroporto

Sede territoriale Roma 2
Dirigente Stefano Lo Re 
Via U. Quintavalle, 32 - 00173 - Roma - (RM) 
Telefono 06 77356091 
Fax 06 77356307/72977014 
Email :Roma2@inpdap.gov.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile Vincenza Gramegna 
Via U. Quintavalle, 32 - 00173 - Roma (RM) 
Telefono 06 77355217/5218/5227 
Fax 06 77356272
06 7356257 
Email: Roma2Urp@inpdap.gov.it 
Note
Il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30
sono ricevuti in apposito sportello gli incaricati delle
banche e delle finanziarie.
Il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 si ricevono patronati,
enti, amministrazioni e organizzazioni sindacali dei pen-
sionati.

Competenza territoriale per i pensionati
Codici di avviamento postale: 
00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037
00038 00039 00040** 00041 00043 00044 00045
00046 00047 00049 00132 00133 00169 00171 00172
00173 00174 00175 00176 00177 00178 00179 00181
00182 00183  ** Zona Castelli Romani 
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Orari di apertura 
Giorno della settimana Mattina  Pomeriggio  
Lunedì 09:00/12:00   
Martedì 09:00/12:00 15:00/16:30 
Mercoledì 09:00/12:00  
Giovedì  15:00/16:30 
Venerdì 09:00/12:00  

Orari di apertura 
Giorno della settimana Mattina  Pomeriggio  
Lunedì 09:00/12:00   
Martedì 09:00/12:00 15:00/16:30 
Mercoledì 09:00/12:00  
Giovedì  15:00/16:30 
Venerdì 09:00/12:00  
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Sede territoriale Roma 3
Dirigente Francesco Ciro Di Bernardo 
Via Carlo Spegazzini, 66 - 00156 - Roma - (RM) 
Telefono 0651015521 - Fax 0686800491 
Email: Roma3@inpdap.gov.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile Silvana Epifani 
Via Carlo Spegazzini, 66 - 00156 - Roma (RM) 
Telefono 06 51015501 
Fax 06 86800491 
Email: Roma3Urp@inpdap.gov.it 
Note
La mattina del mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12, è de-
dicata al ricevimento esclusivo dei rappresentanti dei
patronati. 

Competenza territoriale per i pensionati
Codici di avviamento postale: 
00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017
00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025
00026 00027 00028 00029 00060 00063 00064 00065
00067 00068 00123 00131 00137 00138 00139 00140
00141 00155 00156 00157 00158 00159 00160 00161
00162 00198 00199  ** Litoranea (Pomezia)

Sede territoriale Roma 4
Dirigente Vincenza Paciullo Spoto 
Largo Josemaria Escriva de Balaguer, 11 - 00142 -
Roma - (RM) 
Telefono 06 51014610/51014613 
Fax 06 51014602 - Email: Roma4@inpdap.gov.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile  Roberto Martini
Largo Josemaria Escriva de Balaguer, 11 - 00142 -
Roma (RM) 
Telefono 06 51014717 
Fax 06 51014764 
Email: Roma4Urp@inpdap.gov.it 
Note
La mattina del mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12, è de-
dicata al ricevimento esclusivo dei rappresentanti dei
patronati.

Competenza territoriale per i pensionati
Codici di avviamento postale: 
00040** 00042 00048 00050** 00119 00121 00122
00124 00125 00126 00127 00128 00129 00134 00142
00143 00144 00145 00146 00147 00148 00149 00151
00152 00153 00154 00184  ** Fiumicino Aeroporto 

Orari di apertura 
Giorno della settimana Mattina  Pomeriggio  
Lunedì 09:00/12:00   
Martedì 09:00/12:00 15:00/16:30 
Mercoledì Vedi Nota 
Giovedì  09:00/12:00 15:00/16:30 
Venerdì 09:00/12:00  

Orari di apertura 
Giorno della settimana Mattina  Pomeriggio  
Lunedì 09:00/12:00   
Martedì 09:00/12:00 15:00/16:30 
Mercoledì 09:00/12:00  
Giovedì  15:00/16:30 
Venerdì 09:00/12:00  



Ai fini pensionistici il
personale della Po-
lizia di Stato ha le
stesse regole nor-
mative della gene-
ralità degli impiegati

civili dello Stato, con l’aggiunta di
norme speciali esclusive e di norme
riferite al personale militare.
Dall’anno 1998 il decreto legislativo
165/97  ha armonizzato, per quanto
possibile, il trattamento pensionistico
e previdenziale di tutto il cosiddetto
“comparto sicurezza” (forze dell’or-
dine ad ordinamento militare e civile)
e Vigili del fuoco ai principi generali
della riforma pensionistica generale,
tenendo conto delle  loro specifiche
peculiarità.
Con lo stesso provvedimento si  è
cercato  anche di armonizzare i si-
stemi pensionistici delle diverse cate-
gorie a regime speciale (magistrati,

forze armate, forze di polizia), te-
nendo conto dei diversi limiti di età
per il collocamento a riposo, minore
per talune categorie, ma superiore
per altre, e delle specificità  dei rispet-
tivi rapporti di impiego.
Tale premessa  è fondamentale  per
l’esame delle varie tipologie di presta-
zioni pensionistiche dirette : 
• pensione di vecchiaia; 
• pensione di anzianità;
• pensione per cessazione 

dal servizio  per infermità;
• pensione privilegiata.
A. Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è  liquidata
all’atto della cessazione dal servizio
per raggiunti limiti d’età, al verificarsi
dei requisiti di anzianità di servizio
previsti dalla legge.
In particolare, i limiti d’età per il perso-
nale della Polizia di Stato  (decreto le-
gislativo 334/00) sono i seguenti 

(cfr tab 1).
Il requisito  minimo di anzianità di ser-
vizio per ottenere la pensione ordina-
ria è : a) di  15 anni di servizio utile per
il personale che cessa dal servizio per
limite di età e che era già in servizio al
31.12.1992 (data di entrata in vigore
della prima riforma pensionistica); b)
di 20 anni per coloro che sono stati
assunti dopo l’anno 1992.
B. Pensione di anzianità
Il personale della Polizia di Stato può
accedere al pensionamento di anzia-
nità al maturare del doppio requisito
previsto dalla legge n.449/97 (età più
contribuzione, oppure solo contribu-
zione), alla pari di tutti gli altri lavora-
tori dipendenti.
Il decreto legislativo 165/97 ha previ-
sto, peraltro, in relazione alla specifi-
cità del rapporto di impiego,  che  il
diritto alla pensione di anzianità si
consegua anche con il  raggiungi-
mento della anzianità contributiva che
consenta di  acquisire  la percentuale
massima di pensione ( 80%) e del-
l’età anagrafica fissata dallo stesso
decreto.
Ma le riforme pensionistiche succes-
sivamente intervenute (legge
243/2004 e legge 247/2007) hanno
espressamente previsto  che i nuovi
requisiti per l’acquisizione del diritto e
per l’accesso ai pensionamenti di an-
zianità  non si applicano al personale
della Polizia di Stato.
Risultato? A  tutt’oggi   i requisiti per il
diritto e i termini dell’accesso sono  i
seguenti (cfr tab 2).
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Un sistema previdenziale che mischia norme di carattere generale valide per
tutti i lavoratori dipendenti con norme speciali che tengono conto della speci-
ficità del rapporto di lavoro

La PENSIONE
del

POLIZIOTTO

L’età della pensione di vecchiaia va da 60 a 65 anni. La pensione di anzianità può
essere liquidata anche a chi ha solo 53 anni di età. Le invalidità possono dare
luogo a due diversi tipi di pensione. Dall’ottobre 2005 le pensioni sono liquidate

dall’Inpdap



C. Pensione per cessazione
per infermità
I dipendenti della Polizia di Stato - di-
spensati dal servizio per infermità di-
pendenti o non dipendenti da causa
di servizio, tali che li rendano non ido-
nei al servizio -  hanno diritto alla pen-

sione se hanno un’anzianità effettiva
di 12 anni e 15 anni di servizio utile.
Dal 1.1.1996 la legge 335/95 e rela-
tivo regolamento approvato con il de-
creto ministeriale 187/97 ha introdotto
una nuova forma di pensione di inabi-

lità per tutti i dipendenti statali e quindi
anche per la polizia.
La pensione è erogata, a domanda,
al dipendente che abbia almeno 5
anni di anzianità contributiva (di cui al-
meno tre nel quinquennio precedente
la decorrenza della pensione d'inabi-

lità) e che a seguito di infermità non
dipendente da causa di servizio, è
giudicato: a) non solo inidoneo al pro-
prio servizio, b)  ma inabile a qualsiasi
proficuo lavoro.
Questo particolare tipo di prestazione

riconosce un “bonus” contributivo al
dipendente di modo che possa avere
una pensione calcolata con l’aggiunta
dei periodi che avrebbe lavorato se
fosse cessato per limiti di età.
D. Pensione privilegiata
Il personale della P.S., cessato dal
servizio, ha diritto alla pensione privi-
legiata se ricorrono le condizioni pre-
viste dal testo unico della normativa
pensionistica degli statali ( Dpr
1092/73), vale a dire se esistono in-
fermità o lesioni dipendenti da fatti di
servizio, ascrivibili ad una delle  otto
categorie previste dalla legge, a pre-
scindere dalla  inabilità al servizio.
Se il dipendente ha almeno 15 anni di
servizio utili il trattamento privilegiato
è liquidato nella misura della pen-
sione ordinaria aumentata di un de-
cimo.
Se invece la misura della pensione
così calcolata risulti inferiore a quella
che sarebbe spettata, applicando la
percentuale di riduzione dell’integrità
fisica prevista per le otto categorie
della tab. A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 834/81,
si liquiderà quest’ultimo importo
(esempio: 100% prima categoria,
90% seconda categoria, 80% terza
categoria, fino al 30% per l’8 catego-
ria).
Dal 1° ottobre 2005 la liquidazione
delle prestazioni pensionistiche è ef-
fettuata direttamente dall’Inpdap.
Maria Pia Fornaro
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Ruolo degli agenti e degli assistenti e
qualifiche equiparate del ruolo tecnico
scientifico 

• anni 60

Ruolo dei sovrintendenti e qualifiche
equiparate del ruolo tecnico scientifico

• anni 60

Ruolo degli ispettori e qualifiche equi-
parate del ruolo tecnico scientifico

• anni 60

Ruolo  dei commissari  e  ruolo diret-
tivo speciale e qualifiche equiparate
del ruolo tecnico scientifico

• anni 60

Ruolo dei dirigenti:
• Primo dirigente e qualifiche
equiparate del ruolo tecnico scientifico

• anni 60

• Dirigente superiore e qualifi-
che equiparate del ruolo tecnico
scientifico

• anni 63

• Dirigente generale di pubblica
sicurezza e qualifiche equiparate del
ruolo tecnico scientifico

• anni 65

57 anni
35anni servizio utile

57 anni
35anni servizio utile

57 anni
35anni servizio utile

57 anni
35anni servizio utile

Trimestre di
maturazione
dei requisiti

1° trimestre

2°
trimestre

3°
trimestre 

4°
trimestre 

Requisiti previsti dalla legge n. 449/1997 
e applicabili a tutti i dipendenti pubblici

40 anni servizio utile

40 anni servizio utile

40 anni servizio utile

40 anni servizio utile

età anagrafica

più  di 57 anni

meno di 57anni 

più  di 57 anni

meno di 57anni

più  di 57 anni

meno di 57anni

più  di 57 anni

meno di 57anni

Data di accesso

dal 01/07 dello
stesso anno
dal 01/01del-
l’anno successivo

Dal 01/10 dello
stesso anno
dal 01/01 del-
l’anno successivo

Dal 01/01 del-
l’anno successivo
Dal 01/01 del-
l’anno successivo

Dal 01/04 del-
l’anno successivo 
Dal 01/04 del-
l’anno successivo

Modalità di accesso Requisiti previsti dal decreto legislativo
165/1997 e modalità di accesso

53 anni e
massima anzianità contributiva
(l’accesso è immediato )

53 anni e
massima anzianità contributiva
(l’accesso è immediato )

53 anni e
massima anzianità contributiva
(l’accesso è immediato )

53 anni e
massima anzianità contributiva
(l’accesso è immediato )

Tabella 1

Tabella 2



L’amministrazione di
Pubblica Sicurezza è
istituita nel 1848 nel
regno di Sardegna
con il compito di:
"...vegliare e provve-

dere preventivamente all'ordine e all'os-
servanza delle leggi nell'interesse sia
pubblico che privato...". Posta alle dipen-
denze del Ministro segretario di Stato per
gli affari dell'Interno, viene riorganizzata
con la legge 11 luglio 1852 n. 1404. Con
lo stesso provvedimento viene creato il
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
ad ordinamento di tipo militare e alle dirette dipen-
denze del Ministero dell'Interno. Le funzioni di pub-
blica sicurezza attribuite al Corpo, esercitate dopo
l'unità d'Italia in tutto il territorio, saranno mante-
nute fino all'attuale Polizia di Stato, di cui ne è
erede. 
Nel 1944 il Corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza è parte delle forze armate dello Stato, ed è
articolato in a) forze territoriali impiegate nelle Que-
sture, nei Commissariati e negli uffici di P.S.; b)
forze speciali che costituiscono le specialità del

Corpo; c) forze mobili rappresentate dai Reparti
celeri.
Nel 1959 nasce il Corpo di polizia femminile e dal
1964 è costituita l'accademia per la formazione
degli ufficiali.
Nel 1968 viene istituito il 113, il numero unico da
comporre in caso di emergenza gestito dalle cen-
trali operative delle Questure mediante l’utilizzo di
sofisticate attrezzature.
Il Corpo merita numerose decorazioni alla ban-
diera per le attività di soccorso prestato alla popo-

lazione vittima delle calamità naturali, per
il contrasto alla criminalità comune, orga-
nizzata e al terrorismo.
Nel 1981 il Corpo delle guardie di P.S., il
ruolo funzionari di P.S. ed il Corpo di po-
lizia femminile sono soppressi. Il perso-
nale transita nei ruoli dell'attuale Polizia
di Stato che ne eredita la bandiera, le de-
corazioni e la tradizione.
Oggi la Polizia di Stato si avvale di una
struttura articolata che abbraccia tutti i
settori: dalle strade alle reti internet, dalla
montagna alle coste, con il principale
obiettivo della sicurezza del cittadino.

Ufficio Stampa Viminale
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La storia, le tradizioni, l’attività

Dal Regno di Sardegna al 113
Una struttura articolata che abbraccia tanti settori:  montagne,
coste,strade, rete internet 



Inpdap svolge da anni atti-
vità d’informazione e con-
sulenza agli utenti
attraverso gli Uffici rela-
zioni con il pubblico, pre-
senti in tutte le sedi

provinciali e territoriali. Ma l’Urp non
è l’unica modalità di accesso alle
prestazioni offerte dall’Istituto. Sono
stati attivati centri operativi informa-
tivi, sportelli informativi per sordo-
muti e centri informativi per
intensificare i servizi all’utenza,
semplificare l’azione amministrativa,
e decongestionare l’afflusso agli
sportelli.
In particolare, i centri informativi

sono stati costituiti, tramite conven-
zioni con le amministrazioni locali,
nei comuni che presentano peculiari
necessità per bacino d’utenza, di-
stanza o difficoltà di collegamento
dal capoluogo di provincia e risul-
tano un punto di aggregazione per
la realtà locale. 
Per questo motivo nella regione si-
ciliana, sono stati creati nel corso
degli ultimi anni, per risolvere gli
ostacoli logistici degli abitanti, centri
d’informazione a Sciacca nell’agri-
gentino, a Petralia Sottana e Parti-
nico nel palermitano,  un centro
operativo informativo a Caltagirone
vicino Catania e nella provincia di
Messina a Patti e a Lipari, nell’arci-
pelago delle Eolie.
Singolare l’apertura del centro infor-
mativo nell’isola liparota, e sicura-

mente una scelta az-
zeccata. Dal 15 giu-
gno 2001 è stato
attivato un servizio
d’utilità, che ha risolto
i problemi legati alla
distanza dalla sede
provinciale, causa di
disagi, dovuti al tra-
sporto con nave o ali-
scafo, legato alle
condizioni meteorolo-
giche  e ,in aggiunta,
con bus o treno con
tempi di percorrenza di circa 6 ore.
Presso il centro informativo l’utenza
può ottenere informazioni, moduli e
presentare domande sulle presta-
zioni. Il lunedì con cadenza quindici-
nale dalle ore 9,00 alle 12,00 i
residenti liparesi, iscritti e pensio-
nati, con un’affluenza giornaliera di
circa 20 persone, vengono ricevuti
nell’ufficio allestito presso l’ex pre-
tura del comune. Lo sportello è
condiviso da qualche anno con
l’Inps, che ha aderito all’iniziativa, ri-
cevendo settimanalmente il merco-

ledì e il venerdì.
La postazione Inpdap  prevede il
collegamento alla banca dati, la

stampa del Cud, il cedolino di pen-
sione,  oltre alle informazioni previ-
denziali di carattere generale e
specifiche, anche ovviamente sulle
attività creditizie e sociali.
Da un censimento del 2007 la popo-
lazione residente nel comune, che
comprende le isole di Lipari, Vul-
cano, Panarea, Stromboli, Filicudi e
Alicudi, risulta di 11.087 persone,
oltre ai 2.150 circa abitanti dei co-
muni di S.Marina Salina, Malfa e
Leni nell’isola di Salina, che dipen-
dono amministrativamente da Li-
pari. Un bacino d’utenza vasto, che
comprende una popolazione con un
indice di vecchiaia pari al 117,7%,
corrispondente al rapporto tra la po-
polazione anziana oltre i 65 anni
d’età e quella più giovane da 0 a 14
anni. 
Infatti, la percentuale di abitanti in
età lavorativa tra i 15 e i 64 anni
d’età corrisponde al 68,5% della po-
polazione, i pensionati oltre i 65
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Centro informativo: una presenza preziosa nell’arcipelago delle Eolie

Il sindaco di Lipari:
“ Un segno
di attenzione 
e di sensibilità”



anni sono il 17%, i giovani in età scolare  tra 0 e 14 anni
il 14,5%.  Il 10% circa della popolazione residente nelle
isole è iscritta all’Inpdap.
Il servizio che si offre con il centro informativo ai lavo-
ratori e pensionati pubblici e privati eoliani, quindi, è es-
senziale e riprendendo le parole del sindaco di Lipari
Mariano Bruno “costituisce un modo per andare incon-
tro alle esigenze dell’utenza, evitando trasferimenti fa-
ticosi e onerosi per ottenere informazioni istituzionali.
E’ un esempio soddisfacente di attenzione e sensibilità
di carattere geografico, che l’Inpdap rivolge alle esi-
genze delle isole minori e soprattutto della cittadinanza
anziana, che spesso per varie ragioni non ha possibilità
di spostarsi dal proprio domicilio. E’ dare certezza agli
isolani, in particolare ai più deboli, di essere cittadini del
mondo”.

Cosa ne pensano gli iscritti?
La parola agli eoliani
Il sig. Bartolo Muscarà, ex cantoniere e pensionato
della Provincia di Messina, abitante nell’isola di Vul-
cano: “Per tutti gli eoliani l’Inpdap non poteva fare di
meglio. La realizzazione del centro informativo di Lipari
ha evitato alla popolazione viaggi e perdite di tempo.
Dovevo partire alle ore 7.00 per raggiungere la sede In-
pdap di Messina per rientrare a casa, mare permet-
tendo, dopo le ore 15.00. Oltretutto, risparmio circa 50
euro di costi di trasporto. Grazie Inpdap di…esistere
alle isole Eolie”.
Il rag. Bartolo Bonfante, ex ragioniere del Comune di
Lipari: “ Per me il centro informativo Inpdap è stato du-
rante il rapporto di lavoro con il Comune un valido punto
di riferimento per chiarire e risolvere i problemi ammi-
nistrativi del mio ufficio. Ora, da pensionato, quando mi
reco per avere informazioni personali, trovo professio-
nalità, cortesia e la loro attenzione mi conforta. Il perso-
nale dell’Urp presente ha eliminato tanta burocrazia e
ha sensibilità e umanità verso gli utenti”.
La sig.ra Tania Puleo in servizio presso l’ufficio ana-
grafe del Comune di Lipari: “Sono contenta e soddi-
sfatta dei servizi offerti a 360° dallo sportello
d’informazione; preoccupata, invece, perché si pro-
spetta un avanzamento dell’età pensionabile per le
donne”.
Il rag. Vittorio Lumia ex funzionario Ausl di Lipari ed
attuale presidente del Circolo pensionati: “Chiedo un
incremento dei giorni di presenza degli operatori presso
il centro informativo. I vostri cugini dell’Inps vengono
ogni settimana, l’Inpdap perché no?”. 
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Il Centro informativo Inpdap nei locali del Municipio di Lipari
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APPUNTA
MENTI

Inpdap

Pensioni, rata di maggio

Quattordicesima mensilità
della pensione

Modello 730/2009

Bonus famiglia

Dichiarazione reddito per-
cepito
(Operazione Red)

Detrazioni di imposta:
conguaglio fiscale

Personale scuola
Trasmissione dati pen-
sione

Previdenza complemen-
tare Rendimento accanto-
namenti figurativi

Sgravi contributivi   

Soggiorni senior

Milano 
Formazione specialistica

Dal giorno 16 è  in pagamento la rata di maggio con l'aggiunta del bonus famiglia in fa-
vore di coloro che ne hanno chiesto il riconoscimento in relazione alla misura dei redditi
2008 

Entro il 29 maggio 2009 i pensionati che hanno diritto per il 2009  alla corresponsione
della somma aggiuntiva (da 336 a 504 euro), cioè la 14° mensilità, devono presentare la
dichiarazione alla sede Inpdap 

Entro il 31 maggio per usufruire dell’assistenza indiretta di denuncia fiscale si deve pre-
sentare il modello 730/2009 e relativa documentazione al Centro di assistenza fiscale
(Caf) o al professionista abilitato

Entro il 30 giugno 2009 i soggetti esonerati dalla dichiarazione redditi possono presentare
l’autocertificazione per la richiesta del bonus famiglia legato al nucleo familiare e al red-
dito 2008 all’Agenzia delle entrate o al Centro di assistenza fiscale (Caf)

Entro il 30 giugno 2009 i pensionati Inpdap che hanno la pensione in tutto o in parte le-
gata alla misura dei redditi personali e familiari devono presentare la comunicazione dei
redditi 2008  al Caf o al professionista abilitato o alle sedi Inpdap

Con la rata di pensione di giugno viene fatto il conguaglio fiscale a credito per le detra-
zioni per carichi di famiglia riconosciute dal 1° gennaio 2009 

Per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009  del personale scolastico gli uffici
scolastici provinciali devono inviare telematicamente alle sedi Inpdap il prospetto dati per
la determinazione e il  pagamento pensione secondo  le scadenze: 30 aprile, 14 maggio,
28 maggio, 11 giugno, 30 giugno

Il rendimento medio ponderato dell’accantonamento figurativo di previdenza complemen-
tare  per il 2009 ha l’indicatore di rivalutazione 113,1164741

I datori di lavoro per il triennio 2008-2010 possono presentare domanda, nei limiti del
fondo di finanziamento, di sgravio contributivo esclusivamente in via telematica all’Inps,
anche per i lavoratori iscritti all’Inpdap 

Entro il 30 giugno 2009 i pensionati pubblici tra i 65 e i 79 anni d’età possono presentare
per la stagione estiva 2009 domanda di partecipazione ai soggiorni “territorio arte e cul-
tura” nei convitti Inpdap di Sansepolcro (Ar) e Spoleto (Pg) 

Da maggio a novembre si svolge a Milano il corso in “Amministrazione, gestione, dire-
zione e controllo delle forme di previdenza complementare” organizzato dalla facoltà di
giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo (Liuv) e Itinerari Previdenziali, in collabora-
zione con Inpdap, Inps, Assofondipensione e Assoprevidenza 
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Informazioni 
dalla periferia:
Calabria

Aprilia

Taranto

Sardegna

Sicilia

Dall’11 al 14 maggio l’Inpdap è presente con lo stand istituzionale al Forum della P.A. alla
Fiera di Roma 

La Direzione regionale Calabria ha organizzato  appuntamenti di orientamento alla forma-
zione universitaria “A due passi da casa”  il 6 maggio 2009 all’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e il 27 maggio 2009  all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Da maggio è di nuovo attivo il Centro Informativo di Aprilia (LT) 

La sede di Taranto  ha attivato uno sportello dedicato ai sordi fornendo informazioni in lin-
gua italiana dei segni (lis) ogni mercoledì dalle 10 alle 12 

Negli uffici relazioni per il pubblico (Urp) delle sedi provinciali di Cagliari, Oristano e Sas-
sari è attivo uno sportello dedicato a  pensionati, istituti di credito e società finanziarie per
il rilascio dei benestare alla cessione del quinto e entità quota cedibile su pensione

Palazzolo Acreide (Sr)
Dal 4 maggio 2009 è attivo il Centro Informativo di Palazzolo Acreide in provincia di Sira-
cusa, nei locali del Palazzo Comunale in Via Carlo Alberto 1, aperto al pubblico il lunedì
dalle 9,00 alle 12,00

Pensioni, filo diretto NONNO-NIPOTE

E’ possibile che un nonno possa trasmettere la sua pensione a un nipote?  Quel filo resistente fatto
di amore e dedizione può legare avi e progenie anche dal punto vista pensionistico?
Sì. Quel vincolo speciale che lega i nonni ai nipoti ha anche risvolti previdenziali.  In presenza di determi-
nate condizioni i nonni lavoratori dipendenti possono chiedere l’assegno per il nucleo familiare per il carico
dei nipoti. E la prestazione è direttamente inserita in busta paga se il nonno è ancora un lavoratore, oppure
confluisce nella pensione se il nonno ha lasciato il lavoro. I nipoti, a loro volta, possono avere la pensione ai
superstiti in caso di morte del nonno o della nonna che li accudiva. E questi diritti sorgono anche se il  ni-
pote non è stato dall’autorità formalmente affidato ai nonni, ma vive di fatto con loro, come succede nella
quasi totalità dei casi.

Per avere la pensione è necessario che esistano determinate condizioni. Quali?
Il nipote deve essere minore di età, deve vivere a carico del nonno, cioè non essere autosufficiente dal
punto di vista economico, e il nonno deve provvedere in modo abituale al mantenimento.

Se il nonno muore e lascia in vita la moglie, anche in questo caso il nipote ha diritto alla pensione?
Certamente. Il nipote viene trattato come se fosse un figlio. E perciò la pensione verrà attribuita alla nonna
nella misura del 60% e al nipote nella misura del 20%.

E cosa succede se i genitori del minore sono in vita e il nipote non è orfano?
Ci sono due possibilità, una contraria all’altra. 
A Se i genitori sono in condizione di mantenere il proprio figlio, anche se di fatto non lo mantengono per-

ché hanno preferito per varie ragioni affidarlo ai nonni =  non si può avere la pensione.
B Se i genitori non sono in condizione di mantenere il figlio, in quanto non lavorano (per qualsiasi motivo) e

non hanno redditi = si ha diritto alla pensione.
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