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Mercoledì 25 maggio 2011 è stato presentato presso la Camera dei Deputati, nella Sala della Lupa, il Rapporto annuale 2010 dell’INPS.
Si tratta di un appuntamento, divenuto ormai abituale, che illustra al Paese la situazione dell’Istituto alla luce del profondo processo di
riorganizzazione che lo ha investito negli ultimi anni e del ruolo sempre più importante che ricopre nel complesso sistema del welfare
italiano.
Questi argomenti sono stati affrontati in dettaglio nella Relazione annuale (pdf 628KB) del Presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua.
Uno dei temi che è al centro dell’attenzione negli ultimi anni, è la sollecitazione che l’Istituto rivolge a tutti i cittadini, e in particolare ai
giovani, di acquistare una sempre maggiore consapevolezza del proprio futuro pensionistico.
Questo invito assume un significato particolare alla luce dell’indizione, nella stessa data del 25 maggio, della Giornata annuale per la
diffusione della cultura previdenziale tra i giovani, dal titolo "Un giorno per il futuro".
Per l’occasione l’INPS ha predisposto, in collaborazione con Poste Italiane, un annullo speciale per una cartolina commemorativa (fac
simile dell'annullo  pdf 793KB) che sarà consegnata agli intervenuti insieme al materiale relativo alla Relazione annuale.
Nei sessanta giorni successivi al 25 maggio, l’annullo potrà essere richiesto anche direttamente alla filiale di Poste Italiane Roma 1 Centro
Servizio Commerciale/Filatelia, in via Taranto 19.
Di seguito il Rapporto annuale 2010 completo:
Rapporto annuale Completo 2010 (pdf 7035KB)
Di seguito i singoli allegati del Rapporto annuale 2010:
Indice, Prefazione - Parte I. 2010: un anno di nuove sfide e di nuovi impegni (pdf 1.076KB)
Parte II. L’azione dell’Istituto (pdf 1.703KB)
Parte III. I flussi finanziari (pdf 1.563KB)
Parte IV. Le prestazioni pensionistiche (pdf 1.678KB)
Parte V. Le prestazioni a sostegno del reddito e le prestazioni socio - assistenziali (pdf 2.624KB)
Parte VI. La tutela della legalità: la vigilanza, la lotta all’evasione contributiva e l’attività di audit (pdf 1.063KB)
Parte VII. L’osservatorio sulle imprese e sui lavoratori
Parte VIII. Osservatorio internazionale (pdf 1.032KB)
Glossario (pdf 1.115KB)
Inserto fotografico (pdf 2.093KB)
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