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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 Deliberazione N. 249 

OGGETTO: Fondo assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD). Contributo associativo e 

tassa di iscrizione anno 2023. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 21 dicembre 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639; 

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366; 

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente 
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale; 

Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale 
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020; 
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Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 

2022; 

Visto l’art. 7, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha 
disposto, a far data dal 31 maggio 2010, la soppressione dell’Ente 

nazionale di assistenza e previdenza per pittori e scultori, musicisti, 
scrittori e autori drammatici (ENAP-PSMSAD), il trasferimento delle relative 
funzioni all’ENPALS e l’istituzione presso lo stesso del Fondo PSMSAD, ad 

evidenza contabile separata; 

Visto l’art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
ha previsto la soppressione dell’ENPALS e il trasferimento delle relative 

funzioni all’INPS, con decorrenza 1° gennaio 2012; 

Visto il Regolamento del Fondo assistenza e previdenza per i pittori e 
scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Fondo PSMSAD), adottato 
con determinazione presidenziale n. 151 del 20 novembre 2015 e 

successivamente modificato con determinazione presidenziale n. 12 del 19 
gennaio 2016, il quale prevede che gli iscritti sono tenuti al versamento 

della tassa di iscrizione una tantum e del contributo annuale; 

Visto l’art. 4, comma 1 del suindicato Regolamento, che disciplina la 

competenza a determinare l’ammontare della tassa di iscrizione e del 
contributo annuale dovuto dagli iscritti al Fondo PSMSAD; 

Visto l’art. 14, comma 3 del Regolamento citato, il quale prevede che 

l’importo della tassa di iscrizione e del contributo annuale si intende 
comunicato a ciascun iscritto con la pubblicazione del provvedimento di cui 
all’art. 4 sopra citato, sul sito istituzionale; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla determinazione, per 

l’anno 2023, dell’importo del contributo associativo annuale e della tassa 
di iscrizione, al fine di consentirne la tempestiva comunicazione; 

Tenuto conto che con determinazione presidenziale n. 159 del 9 
novembre 2015 è stato stabilito l’importo della tassa di iscrizione e del 

contributo annuale dovuto dagli iscritti al Fondo PSMSAD nella misura di 
euro 60,00 (sessanta) e che lo stesso è stato successivamente confermato 
per gli anni seguenti, da ultimo con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 19 gennaio 2022; 

Preso atto della necessità di aggiornare l’importo del contributo 
associativo annuale dovuto dagli iscritti al Fondo e della tassa di iscrizione 
al medesimo, fissandolo in euro 70,00 al fine di garantire la sostenibilità 

del Fondo, anche a fronte dell’aumento delle richieste di prestazioni;  
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Vista la relazione della Direzione Generale; 
 

Su proposta del Direttore generale 

 

 

    D E L I B E R A 

 

di fissare, per l’anno 2023, in € 70,00 (euro settanta) l’importo del 

contributo associativo annuale e della tassa una tantum di iscrizione al 
Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed 
autori drammatici (PSMSAD). 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

 
 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Gaetano Corsini Pasquale Tridico 

 

 


		2022-12-21T17:29:45+0100


		2022-12-21T17:51:40+0100




