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PREFAZIONE

Tutti i segmenti delle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni
istituzionali dell’ INPDAP sono riguardati dalla normativa in materia di entrate.

Caratterizzata da una complessità e diversità delle discipline, a causa della
sovrapposizione degli interventi legislativi e regolamentari, che si sono succeduti nel
tempo a partire dall’inizio del secolo scorso, tale materia costituisce “un autentico
magma normativo”, con effetti di dispersione e incertezza interpretativa, nonché di
disorientamento per gli operatori, oltre che per gli Enti e le Amministrazioni, datori di
lavoro, con personale iscritto a questa gestione previdenziale.

Per questo, in tale fase di consolidamento strutturale, la neo costituita Direzione
Centrale delle Entrate ha ritenuto doveroso mettere a punto uno strumento, attraverso il
quale diffondere l’informazione nel modo più ampio e omogeneo possibile. Il presente
lavoro nasce, quindi, da questa esigenza; esso si configura come uno strumento in grado
di contribuire alla divulgazione della cultura della normativa, veicolando con la
massima uniformità le principali disposizioni in materia nonché come un mezzo per
agevolare l’attività formativa, oltre che quella comunicativa svolta dai soggetti preposti
al fondamentale compito di relazionarsi con l’esterno.

Va da sé che il documento non pretende in alcun modo di esaurire i contenuti di
informazione e di apprendimento, che potranno venire successivamente ampliati
mediante specifici programmi di formazione rivolti alle varie tipologie di destinatari.

L’obiettivo è piuttosto quello di costituire una sorta di denominatore comune, che
contribuisca ad orientare l’operatore e garantisca una costante regolarità dei
comportamenti, in questo delicato passaggio, sancito dal Nuovo Ordinamento dei
Servizi, volto al compimento della funzione centrale e trasversale attribuita alla
Direzione tecnostrutturale nonché al completamento del processo di decentramento
gestionale ed amministrativo.

Sotto il profilo strutturale il documento, distribuito in nove capitoli, costituisce
uno strumento unitario – e fino ad oggi unico – di consultazione semplice ed immediata,
che traccia in un quadro completo tutti gli aspetti del rapporto contributivo - dalla
instaurazione alla cessazione -, direttamente interdipendente con i molteplici eventi
della vita lavorativa dell’iscritto. In corrispondenza di ogni slide, puntualmente
corredata dai riferimenti normativi, è stato elaborato un commento descrittivo della
disciplina richiamata, supportato dall’indicazione delle più significative circolari
interpretative ed applicative, la cui consultazione contestuale è resa possibile mediante il
relativo collegamento ipertestuale.

Rosalba Amato
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Attività Istituzionali Entrate

La Direzione Centrale delle Entrate è stata recentemente istituita con delibera del
Consiglio    di   Amministrazione   del    22 maggio 2002   di modifica  del modello
istituzionale sancito dall’Ordinamento dei Servizi Centrali e Periferici dell’Istituto.

La nuova Direzione si articola in quattro Uffici:

• Ufficio I -  Coordinamento Sedi e Vigilanza sulle Morosità
• Ufficio II - Normativa
• Ufficio III - Riscossione e Bilancio
• Ufficio IV - Definizione Posizione Assicurativa

Attività Istituzionali Entrate

Delibera del C.d.A. n. 1328 del 15/11/2000:

Approvazione del Nuovo Ordinamento dei Servizi Centrali e
Periferici dell’Istituto

Delibera del C. d. A. n. 1663 del 22/05/2002:

Modifica all’Ordinamento dei Servizi e istituzione della
Direzione Centrale delle Entrate

Attività Istituzionali Entrate

• La Direzione Centrale delle Entrate

• Le Sedi Compartimentali

• Le Sedi Provinciali e Territoriali:
   Gestione Entrate e Rapporti con le Amministrazioni

Attività Istituzionali Entrate

L’attribuzione delle competenze in materia di Entrate  segue    la    ripartizione
tripartita istituzionalmente sancita dall’Ordinamento dei Servizi che ha portato
all’individuazione dei diversi livelli organizzativi.

•Direzione Centrale Entrate, che    rappresenta   il livello    tecnostrutturale   di
specializzazione di settore;

•Sedi Compartimentali che costituiscono il livello intermedio gestionale, per lo
svolgimento delle attività di supervisione, coordinamento e valutazione    della
rete operativa;

•Sedi Provinciali e Territoriali     che    rappresentano  il     livello    operativo,
provvedendo  alla produzione  di beni e servizi sul territorio.

Attività Istituzionali Entrate

La previsione di una specifica “gestione entrate e rapporti con le Amministrazioni” è
stata per la prima volta formalizzata nel documento concernente il nuovo modello di
Sede Provinciale, per il quale il C.d.A. nella seduta del 28/12/2000 ha espresso una
formale presa d’atto.

Con la Direttiva n. 8 sono state dettate le modalità attuative del nuovo modello
organizzativo.

A tale funzione  fanno   capo tute le  problematiche riguardanti  la    gestione   della
posizione assicurativa e la gestione  unificata delle  entrate nell’ambito  territoriale
di competenza corrispondente a quello della Sede Provinciale.

Attività Istituzionali Entrate

Informativa della D.C. O.F. al C. d. A.  del
28/12/2000 concernente:

“ nuovo modello di Sede Provinciale”

Direttiva del C.A.O.S. n. 8 del 17/05/2002
concernente:

“ linee di indirizzo per la riorganizzazione delle Sedi
Provinciali e Territoriali”



6

SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVOSOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO
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             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Il rapporto contributivo insorge ipso iure contestualmente all’instaurazione del
rapporto di lavoro subordinato.

Esso  si   fonda   sul   rapporto    giuridico intercorrente  tra   più parti:   l’Ente
previdenziale, il datore di lavoro, il prestatore di lavoro, avente   ad oggetto  una
prestazione   patrimoniale, il  contributo,   ed   una causa   corrispondente   alla
costituzione della posizione assicurativa del lavoratore.

In base all’art. 2115 l’obbligazione contributiva ha per soggetto attivo   l’Istituto
assicuratore creditore dei contributi e per   soggetto   passivo il datore   di  lavoro
debitore dei contributi stessi per conto del lavoratore.

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

• La Gestione Previdenziale
• Il Datore di Lavoro
• Il Prestatore di Lavoro

Art. 2115 - Codice Civile - Contribuzioni.
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative,
l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali
alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L’imprenditore è
responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a
carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le
leggi speciali.
E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all’assistenza.

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

La Gestione Previdenziale

INPDAP

D.Lgs. N. 479 del 30/06/1994

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

L’INPDAP opera nell’Assicurazione Esclusiva dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (A.G.O.) e gestisce le seguenti Casse:

•   Cassa Pensioni Statali
•   Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
•   Cassa Pensioni Insegnanti
•   Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
•   Cassa Pensioni Sanitari
•   INADEL
•   ENPAS
•   ENPDEP
•   Cassa Unica del Credito

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

L’INPDAP , definito “polo della Previdenza Pubblica”,  è  chiamato   alla gestione
assicurativa di un’ampia platea di dipendenti della P.A.
Il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 1
comma 2, delinea espressamente le varie tipologie di amministrazioni pubbliche.”per
Amministrazioni Pubbliche si  intendono tutte le Amministrazioni  dello Stato,  ivi
compresi gli  istituti e  le scuole di ogni  ordine e grado, le  istituzioni  educative, le
aziende ed amministrazioni  dello Stato  ad ordinamento autonomo,  le regioni,   le
province,    i comuni,   le  comunità montane  e   loro  consorzi e   associazioni,   le
istituzioni universitarie,   gli istituti   autonomi   delle case popolari,    le camere di
commercio, industria,  artigianato e agricoltura e le  loro associazioni,  tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del S.S.N-,   l’agenzia per la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. N. 300/1999”.

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Il Datore di Lavoro

LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

L’art. 2094 c.c. di riferimento al lavoro subordinato nell’impresa definisce prestatore
di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore.

Il prestatore di lavoro si connota dipendente pubblico qualora il rapporto di lavoro è
reso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

IL Prestatore di Lavoro

IL DIPENDENTE PUBBLICO

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

GLI ISTITUTI DI PATRONATO

 Legge n. 152 del 30/03/2001

             SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Gli Istituti di Patronato si pongono a latere del rapporto contributivo.
Tali Istituti, disciplinati dalla Legge n. 152 del 30/03/2001, sono persone giuridiche di
diritto privato, che svolgono un servizio di pubblica utilità, con poteri di
rappresentanza, a favore dei lavoratori per l’adempimento da parte dei datori di
lavoro degli obblighi contributivi.
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Il sistema previdenziale, attualmente vigente, prevede per tutti i lavoratori dipendenti,
sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria:
Øo al” Regime Generale “ di assicurazione,
Øo ad altre “Forme” di assicurazione
L’INPDAP opera nell’Assicurazione Esclusiva dell’AGO.
Per iscrizione si intende quel provvedimento amministrativo consistente in un atto
vincolato, con carattere dichiarativo, collegato all’accertamento circa la sussistenza
dei requisiti e dei presupposti richiesti dalle leggi per una serie di categorie di enti, al
fine di assicurare il personale dipendente alle Casse Pensioni.
L’instaurazione del rapporto contributivo si attua con l’iscrizione del datore di lavoro
e del prestatore di lavoro alla gestione previdenziale

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Istituzione A.G.O.

D.L.L. n. 603 del 21/04/1919

ISCRIZIONE

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

R.D.L. n. 680 del 03/03/1938
T.U. n. 267 del 18/08/2000 art. n. 114

CPDELCPDEL

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’iscrivibilità alla CPDEL amministrata dalla soppressa Direzione Generale degli
Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro è stabilita dal R.D.L. n. 680/38 per i
Comuni, le Province, i Consorzi, le Opere pie con personalità giuridica pubblica, le
Aziende municipalizzate, le Aziende speciali degli Enti locali, le Aziende di
promozione turistica (ex Aziende autonome di soggiorno) oltreché per gli enti iscritti
per espressa disposizione di norme statali o regionali.

Il T.U. n. 267/2000, attribuendo agli Enti locali l’autonomia statutaria, ha reso
possibile, attraverso diversificati moduli organizzativi, la gestione di servizi pubblici
locali, che può essere effettuata in concessione a terzi, a mezzo di aziende, istituzioni
o società private a prevalente capitale pubblico. Al riguardo, alcuni enti, pur
mutando la propria natura giuridica, conservano il connotato pubblicistico (art. 114
del T.U. n. 267/2000 – Aziende speciali ed Istituzioni), continuando così ad essere
iscritti obbligatoriamente a questo Istituto (CPDEL) ai soli fini pensionistici.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Nella Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.), istituita con la Legge 1035/39, affluiscono i
contributi dei medici, veterinari e ufficiali sanitari dei comuni, dei medici chirurghi
dello Stato e delle Province, dei sanitari delle IPAB e degli Enti parastatali di diritto
pubblico (enti morali), dei primari e, con la Legge 1593/62, quelli degli assistenti e
aiuti degli istituti ospedalieri.
Il D.P.R. 761/79 estende inoltre l’iscrizione obbligatoria ai sanitari e a tutto il
personale dipendente delle A.S.l. (ex USL).

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 1035/39      Legge n. 1593/62
D.P.R. n. 761/79

CPSCPS
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 176/41 art. 6

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

CPICPI

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

R.D. n 2312 del 12/07/1934 art. 12

CPUGCPUG

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

La Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) istituita con il R.D. n. 2312/34,
obbliga all’iscrizione gli Ufficiali Giudiziari.
Successivamente la legge n. 167 del 27/04/1981, con effetto dal 01/08/1975, ha esteso
tale  obbligo ai  Coadiutori Ufficiali Giudiziari ovvero agli operatori UNEP (uffici
notificazioni esecuzioni e protesti) delle Corti d’Appello, i quali con la Legge
n.321/91 sono stati qualificati impiegati civili dello Stato.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 335/95 art. 2, comma 1

CASSA STATOCASSA STATO

La Legge n. 176/41 istitutiva della C.P.I., all’art. 6 obbliga all’iscrizione
gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, gli insegnanti delle scuole
elementari parificate, gli insegnanti degli asili infantili eretti in enti
morali.
Per quanto riguarda la problematica relativa alle scuole paritarie,
introdotta con Legge 62/00 si rimanda all ’informativa n. 25 del
30/10/2002.

Dall’1/01/1996, per effetto dell’art.2, comma 1, della L.n.335/95, è
stata istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei
dipendenti dello Stato, che ha comportato l'obbligo iscrittivo  delle
P.P.A.A..
Ad incrementare il numero delle Amministrazioni Statali obbligate ad
iscrivere il proprio personale all’INPDAP, concorre il Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n.300, che all’art.8, punto 1, istituisce
“l’Agenzia”, definita “ente strumentale dello Stato”, che svolge
attività di carattere tecnico- operativo di interesse nazionale già
esercitate da Ministeri ed Enti pubblici.
A tal proposito con informativa n.9 del 28 febbraio 2002  sono
state dettate disposizioni concernenti l’obbligo iscrittivo delle Agenzie
all’INPDAP.

Informativa n. 25
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

La Cassa INADEL, istituita con R.D.L. n.1605/25, convertito nella L.562/26, impone
l’iscrizione al personale degli Enti Locali in virtù dell’indennità di premio servizio
prevista dalla L.n733/30. La L.n. 152/68 ha inoltre esteso l’iscrizione all’INADEL
anche al personale non  di ruolo, stabilendo che il requisito per l’iscrizione alla
Cassa medesima sia almeno un anno continuativo di servizio.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

R.D.L. n. 1605/25

INADELINADEL

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 22/42

ENPASENPAS

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’ENPAS, istituita con L.n.. 22/42, consiste nel fondo di previdenza per i
dipendenti dello Stato ai fini della buonuscita.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

La gestione ENPDEP, istituita con L.n.1436/39, costituisce una forma di
assicurazione sociale vita consistente nell’erogazione di una indennità economica per
morte dell’assicurato o di un suo familiare a carico. L’iscrizione obbligatoria è estesa
a tutti i lavoratori dipendenti da Enti di diritto pubblico. E’ prevista  poi una
iscrizione di tipo facoltativa per i lavoratori dipendenti da altri Istituti pubblici ed
Enti morali, in presenza di accordi intrapresi tra le singole amministrazioni e
l’INPDAP.
A tali accordi possono accedere Enti morali, Associazioni sindacali, Partiti politici,
Enti od Organismi similari.
Esiste anche un tipo di iscrizione convenzionale, che avviene per convenzione con
Istituti ed organismi vari a carattere internazionale.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 1436/39

ENPDEPENPDEP
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

La L.n.662/96, all’art.1, comma 243, ha istituito il Fondo unico del Credito, sia per i
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, sia per quelli degli Enti locali.
Destinatari di tale normativa sono tutti i lavoratori dipendenti, iscritti all’INPDAP,
che sono quindi  obbligati al versamento dello 0,35% della retribuzione contributiva e
pensionabile.
Tale obbligo vale anche per gli iscritti assunti con contratto di formazione lavoro.
Il contributo è dovuto per tutta la durata del servizio ordinario nonché per i periodi di
aspettativa non retribuita, coperti da contribuzione figurativa.
Il contributo, inoltre, è dovuto per tutti i periodi di aspettativa senza assegni, ma utili
ai fini del trattamento quiescenza e di previdenza e per i quali l’Ente è comunque
tenuto al versamento dei contributi(in tal caso rapportati alla retribuzione cosiddetta
“virtuale “ e senza rivalsa sul dipendente per la quota personale). I periodi di
aspettativa non retribuita, considerati interruttivi del servizio, sono esclusi invece
dall’obbligo del versamento dello 0,35%.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’ENTE

Legge n. 662/96 art. 1, comma 243

CASSA UNICA DEL CREDITOCASSA UNICA DEL CREDITO

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’ENTE

Legge n. 379 del 11/04/1955
Legge n. 274 del 08/08/1991 art. 5, comma 7

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’iscrizione facoltativa è un istituto legislativo di tipo residuale, disciplinato
dall’art.39 della L.n.379/55 e dall’art.5, comma 7, della Legge n.274/91, con la quale
sono stati riaperti i termini per l’esercizio di tale facoltà, con la previsione per gli Enti
riguardati da questo tipo di iscrizione, Enti pubblici non economici, Enti morali,
Regioni, dell’adozione di una delibera di massima per l’iscrizione alle casse
dell’Istituto.
Occorre precisare che questa tipologia di iscrizione può ormai definirsi esaurita, in
quanto la norma ha fissato al luglio 1992 la data di scadenza relativa all’emanazione
della delibera di massima. Non si esclude pertanto che possano pervenire ancora
alcuni decreti di approvazione di delibere  giacenti da parte dei Ministeri.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’iscrizione obbligatoria individuale sorge ipso iure contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1/10/1991 l’iscrizione alle Casse Pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a
qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o
straordinario ancorché l’assunzione sia a  tempo determinato o a titolo di supplenza o
per attività non istituzionali.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
DELL’INDIVIDUO

Legge n. 274 del 08/08/1991 art. 4, comma 2
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Per quanto concerne l’iscrizione del personale dipendente delle Amministrazioni
pubbliche alla Cassa Stato, si rileva che la Legge n.1077 del 6/12//1996 ha esteso ai
dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni Statali le norme sul trattamento
di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.
In particolare l’art.4 della citata  legge dispone che tale equiparazione “non si
applica nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un
periodo inferiore all’anno, nonché al personale assunto con contratto d’impiego
privato o al personale con contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani
all’estero”
In tali  fattispecie il suddetto personale deve essere pertanto  assicurato
all'A.G.O.(INPS).

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE DIPENDENTI CIVILI
STATALI NON DI RUOLO

Legge n. 1077 del 06/12/1966

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’INDIVIDUO

Legge n. 274 del 08/08/1991 art. 5, commi 1 e 3

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Rientra in tale tipologia di iscrizione individuale una casistica normativamente
prevista ,al verificarsi della quale al dipendente è attribuito il diritto di esercizio della
facoltà di opzione per il mantenimento della preesistente posizione iscrittiva.
Ai sensi della legge 274/91, art.5, comma 3 , entro 90 giorni dalla data del mutamento
della natura giuridica del rapporto previdenziale in conseguenza della trasformazione
dell’Ente stesso da pubblico a privato, i dipendenti di enti pubblici privatizzati, o
transitati in società private per legge, regolamento, convenzione , purché abbiano
mantenuto le stesse funzioni, possono optare, con domanda individuale, per il
mantenimento dell’iscrizione alla precedente gestione previdenziale.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Per quanto concerne il personale già dipendente degli Enti iscritti facoltativamente
alle ex Casse Pensioni, ma precedentemente assicurato ad un’altra gestione
previdenziale, la legge n.274/91 , all’art.5, comma 7 , prevede che l’esercizio della
facoltà di opzione nella nuova gestione previdenziale può avvenire nel termine
perentorio di 5 anni.
Esempio: nel caso di un Ente iscritto alle ex Casse a seguito di un decreto di
approvazione datato anno 2001, considerando i 5 anni di tempo a disposizione da
parte del personale per esercitare l’opzione, le relative domande potranno pervenire
entro l’anno 2006.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’INDIVIDUO

Legge n. 274 del 08/08/1991 art. 5, comma 7
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             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

Altra ipotesi di opzione è disposta dall’art. 4 della L.n.338/89,che, a seguito della
depubblicizzazione delle IPAB, non iscrivibili all’INPDAP, permette al personale
entro 90 giorni dalla data di trasformazione dello status giuridico da pubblico a
privato (corrispondente alla data di pubblicazione sul bollettino regionale) di
esercitare il diritto di opzione sia ai fini pensionistici, che previdenziali.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’INDIVIDUO

Legge n. 338/89 art. 4

Ex IPABEx IPAB

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’INDIVIDUO

Legge n. 554/88 art. 6

MOBILITA’MOBILITA’

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’opzione, finalizzata al mantenimento dell’iscrizione alle Casse, ha assunto grande
rilievo da quando l’istituto della mobilità fra dipendenti assicurati a gestioni
previdenziali è divenuto più frequentemente operativo.
Infatti il dipendente già iscritto alle Casse, posto in mobilità  ed iscritto d’ufficio al
regime pensionistico di altra amministrazione pubblica, ha  facoltà di optare ai sensi
dell’art.6 della legge n.544/88, per il mantenimento di iscrizione alle Casse stesse
entro 6 mesi dalla data del trasferimento. La domanda può essere presentata una sola
volta ed è irrevocabile.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

L’art. 7 del Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1987, con il quale è stato disposto il
trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti
Locali, unitamente al personale ad essi adibito, nel disciplinare le modalità di
attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative,
stabilisce, al comma 4, che il relativo personale può optare per il mantenimento del
trattamento previdenziale presso la Cassa Stato.

             INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
CONTRIBUTIVO

ISCRIZIONE FACOLTATIVA
DELL’INDIVIDUO

D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 art. 7

Trasferimento   di funzioni dallo
STATO alle REGIONI e agli ENTI

LOCALI
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IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTEIMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE
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             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

L’instaurazione del rapporto assicurativo determina l’obbligo a carico del datore di
lavoro al versamento dei contributi.
La quantificazione del debito contributivo deriva dalla retribuzione percepita dal
lavoratore, che costituisce quindi la base imponibile, e dall’applicazione delle
aliquote.

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

QUANTIFICAZIONE
DEL

CONTRIBUTO

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

ante Legge n. 335/95

PARTE A
PARTE B

Legge n. 1077 del 05/12/1959 art. 15

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

Prima della riforma del sistema pensionistico sancito con la Legge 335/95,
l’imponibile contributivo veniva determinato in:

Parte A: emolumenti fissi nell’ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi
dell’attività lavorativa.
Parte B: emolumenti corrisposti per servizi simultanei a quello principale, compensi
mensili di reggenza previsti dall’art.39 legge n.604/62, corrisposti ai Segretari
comunali o provinciali; interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di
iscrizione o di reiscrizione, che danno luogo al trattamento nella forma della
pensione aggiuntiva prevista dall’art.26 della legge 24 maggio 1952 n.610.

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE
             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

Legge n. 335/95 art. 2, comma 9
(ex art. 12 Legge n. 153 del 30/04/1969)

La L.n.335/95 ha di fatto innovato il concetto di imponibile contributivo, ampliando
dall’1/01/1996 la base contributiva pensionabile, ricomprendendo gran parte degli
emolumenti connessi al rapporto di lavoro, estendendo così ai dipendenti pubblici  i
principi regolanti le somme soggette a contribuzione, di cui all’art. 12 della
L.n.153/69,già vigenti per i lavoratori del settore privato.
Vengono così valutati gli emolumenti accessori, quali lo straordinario, le indennità
corrisposte in via continuativa, con l’esclusione dei compensi non direttamente
connessi con il rapporto di lavoro, quali gettoni di presenza percepiti da sindaci,
revisori di conti o componenti di consigli di amministrazioni, nonché le competenze
per collaudi, arbitraggi, docenze. Detta esclusione non opera per i compensi
spettanti al personale della scuola nominato membro di commissioni di esami nelle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto trattasi di un preciso obbligo di servizio
direttamente discendente dal rapporto di lavoro.

A tal proposito  si rimanda alle circolari n.2 del 10/01/1996  e
prot.63486 del 17/02/1997 .
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             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

Prima dell’1/01/1996, data d’entrata in vigore della L.n.335/95, gli emolumenti
rientranti nella base contributiva pensionabile sono da assoggettare a contribuzione
secondo il principio generale di competenza.
Dall’1/01/1996, è stato introdotto il principio di cassa, ovvero il pagamento dei
contributi con l’aliquota vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni ,
limitatamente  alle gratificazioni annuali e periodiche( 13a e 14a mensilità) e ai
conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi
effetto retroattivo, con ciò richiamando le previsioni di cui all’art.26 della legge 3
giugno 1975, n.160  e all’art.14 della legge 153/69.
A decorrere dal 1/01/1998 è da assoggettare all’aliquota di cassa anche il premio di
produzione, ai sensi del D.L.vo n.314/97.

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

PRINCIPIO DI CASSA E
COMPETENZA

Legge n. 335/95 (Legge n. 160 del
03/06/1975  art. 26)

Legge n. 153 del 30/04/1969 art. 14

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

ARMONIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE,
SEMPLIFICAZIONE  DELLE DISPOSIZIONI

FISCALI E PREVIDENZIALI CONCERNENTI I
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE .

D.L.vo n. 314 del 2/09/1997, art.6

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

.

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

Pertanto,  a decorrere dall’1/01/98, non essendo più necessario,  ai fini
dell’assoggettamento a contribuzione, individuare  la sussistenza o meno del nesso
sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, in quanto risulta
contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al
rapporto di lavoro e che costituisce reddito da lavoro dipendente, costituiscono redditi
da lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all’art.46, comma 1°, del T.U.
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917
del 22/12/1986, con l’esclusione dalla base imponibile contributiva delle voci elencate
in modo analitico dal D.L.vo n.314/97 agli art.2 e 3 comma 2 e all’art.6 comma 4.
In tale contesto ,i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.47 del T.U.I.R.
n.917/86), non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa contributiva
previdenziale.

             IMPONIBILE CONTRIBUTIVO E ALIQUOTE

 TESTO UNICO  DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI

T.U.I.R. n. 917 del 22/12/1986 artt. n. 46 e n. 47

In virtù del D.Lgs  n.314/97 sono state introdotte disposizioni
innovative in tema di armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti
i redditi da lavoro dipendente. In particolare, l’art.6 del citato
decreto, sostitutivo della previgente disciplina in materia di
determinazione della retribuzione da assoggettare a contributo ai
fini pensionistici, di cui all’art.12 della legge n.153/69, poi estesa
dalla legge n.335/95 agli iscritti a questo Istituto, ha statuito il
principio della unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e
quella previdenziale).
C.f.r. circ. n. 29 del 27/05/1998.
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anno 1993anno 1993 L.L. 53.475.00053.475.000
anno 1994anno 1994 L.L. 55.363.00055.363.000
anno 1995anno 1995 L.L. 57.578.00057.578.000
anno 1996anno 1996 L.L. 60.687.00060.687.000
anno 1997anno 1997 L.L. 63.054.00063.054.000
anno 1998anno 1998 L.L. 64.126.00064.126.000
anno 1999anno 1999 L.L. 65.280.00065.280.000
anno 2000anno 2000 L.      66.324.000L.      66.324.000
anno 2001          L.      68.048.000anno 2001          L.      68.048.000
anno 2002                     36.093,00anno 2002                     36.093,00
anno 2003                     36.959,00anno 2003                     36.959,00

 ALIQUOTE

  TETTO RETRIBUTIVO - MAGG.NE 1 %TETTO RETRIBUTIVO - MAGG.NE 1 %
  ArtArt.3 .3 ter ter c.1 L.438/92 e c.1 L.438/92 e ArtArt.1 c.241 L.662/96.1 c.241 L.662/96

€
€

             ALIQUOTE

ALIQUOTE CONTRIBUTIVEALIQUOTE CONTRIBUTIVE
(unificate dal 1/12/96 ai sensi art.1 L662/96)(unificate dal 1/12/96 ai sensi art.1 L662/96)

CASSE EX II.PP.CASSE EX II.PP.

INADELINADEL
(su 80% (su 80% retrretr.ne imponibile).ne imponibile)

STATOSTATO 24,20 Ente24,20 Ente
  8,75 Iscritto  8,75 Iscritto
  0,35 Fondo credito  0,35 Fondo credito

23,80 Ente23,80 Ente
      8,55 Iscritto      8,55 Iscritto

                  0,35 Fondo credito                  0,35 Fondo credito

3,60 Ente3,60 Ente
     2,50 Iscritto     2,50 Iscritto

ENPASENPAS 7,10 Ente7,10 Ente
     2,50 Iscritto     2,50 Iscritto(su 80% (su 80% retrretr .ne e 48% I.I.S.).ne e 48% I.I.S.)

anno 1996anno 1996 L.L. 132.000.000132.000.000
anno 1997anno 1997 L.L. 137.148.000137.148.000
anno 1998anno 1998 L.L. 139.480.000139.480.000
anno 1999          L.      141.991.000anno 1999          L.      141.991.000
anno 2000anno 2000 L.      144.263.000L.      144.263.000
anno 2001          L.      148.014.000anno 2001          L.      148.014.000
anno 2002                      78.507,00anno 2002                      78.507,00
anno 2003                      80.391,00anno 2003                      80.391,00

 ALIQUOTE

  TETTO RETRIBUTIVO - lavoratori privi anzianitàTETTO RETRIBUTIVO - lavoratori privi anzianità

  Iscritti da 1/1/96 (art.2 c.18 - L.335/95)Iscritti da 1/1/96 (art.2 c.18 - L.335/95)

€
€

dal 1991 al 1996dal 1991 al 1996 L.L. 14.110.00014.110.000
anno 1997anno 1997 L.L. 14.279.00014.279.000
anno 1998anno 1998 L.L. 14.512.00014.512.000
anno 1999anno 1999 L.L. 14.770.00014.770.000
anno 2000anno 2000          L.      15.009.000         L.      15.009.000
anno 2001                   L.      15.399.000anno 2001                   L.      15.399.000

anno 2002                    anno 2002                    €             8.168,00     8.168,00

anno 2003 anno 2003                                       €         8.364,00         8.364,00

 ALIQUOTE

  MINIMALE CONTRIBUTIVOMINIMALE CONTRIBUTIVO

  ArtArt.1 DL 9/10/89 n.338 - .1 DL 9/10/89 n.338 - convconv. L.7/12/89 n.389. L.7/12/89 n.389
  confermato da art.12 c.8 D.confermato da art.12 c.8 D.Lgvo Lgvo 314/97314/97

DATA DEL DECRETODATA DEL DECRETO             MISURA DEL TASSOMISURA DEL TASSO
DECORRENZADECORRENZA

21/02/9721/02/97 15,75    %   + 3 punti15,75    %   + 3 punti 03/03/9703/03/97
18/03/9718/03/97 15,625  %   + 3 punti15,625  %   + 3 punti 27/03/9727/03/97
21/03/9721/03/97 15,50    %   + 3 punti15,50    %   + 3 punti 01/04/9701/04/97
07/08/9707/08/97 15         %   + 3 punti15         %   + 3 punti 23/08/9723/08/97
05/02/9805/02/98 14,875  %   + 3 punti14,875  %   + 3 punti 23/02/9823/02/98
15/02/9815/02/98 14,375  %   + 3 punti14,375  %   + 3 punti 27/02/9827/02/98
05/03/9805/03/98 14,250  %   + 3 punti14,250  %   + 3 punti 11/03/9811/03/98
11/06/9811/06/98 13,875  %   + 3 punti13,875  %   + 3 punti 22/06/9822/06/98
28/12/9828/12/98 13,25    %   + 3 punti13,25    %   + 3 punti 30/12/9830/12/98
15/02/9915/02/99 9,00      %   + 3 punti9,00      %   + 3 punti 01/01/9901/01/99
18/06/9918/06/99 8,50      %   + 3 punti8,50      %   + 3 punti 14/04/9914/04/99
20/12/9920/12/99 9,00      %   + 3 punti9,00      %   + 3 punti 10/11/9910/11/99
16/03/0016/03/00 9,25      %   + 3 punti9,25      %   + 3 punti 09/02/0009/02/00

ALIQUOTE
TABELLA INTERESSE DIFFERIMENTO E DILAZIONETABELLA INTERESSE DIFFERIMENTO E DILAZIONE

FINO AL 31/12/1988  6 % ANNUOFINO AL 31/12/1988  6 % ANNUO

STATO E C.P.U.G.STATO E C.P.U.G. 9,60 SU 80%9,60 SU 80%
(o 7,10 su 100%)(o 7,10 su 100%)  

6,10 SU 80%6,10 SU 80%
(o 4,88 su 100%)(o 4,88 su 100%)

ENTI LOCALIENTI LOCALI

 ALIQUOTE

  Trattamento Fine RapportoTrattamento Fine Rapporto

ALIQUOTEALIQUOTE
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ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVIADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI



21

L’instaurazione del rapporto contributivo, intercorrente tra il datore di
lavoro, il dipendente e l’ente previdenziale comporta una serie di
adempimenti così suddivisi:

1. Adempimenti a carico del datore di lavoro
• Denuncia mensile
• Denuncia annuale (Mod. 770)

2. Adempimenti a carico dell’Istituto previdenziale
• Estratto conto contributivo

      ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI            ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

PER L’ENTE: Denuncia mensilePER L’ENTE: Denuncia mensile
                           Denuncia annuale                           Denuncia annuale

PER L’INPDAP: Estratto conto contributivoPER L’INPDAP: Estratto conto contributivo  

             ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

DENUNCIA MENSILE
Legge 440/87, ART.22

Il comma 1 dell’art.22 della legge 440/87 prevede che, a decorrere
dall'’1/1/1989, i tesorieri degli Enti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI, ed
INADEL sono tenuti ad emettere mensilmente e contestualmente al
mandato delle retribuzioni anche quello dei contributi, con versamento
all’INPDAP entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la
retribuzione.

E’ allo studio la possibilità di applicare le suddette modalità di versamento
anche alle Amministrazioni iscritte alla Cassa Stato.

       ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

 Per la CPUG il versamento dei contributi per gli iscritti,
nelle more dell’estensione alle Amministrazioni statali del
nuovo sistema di versamento,  può essere effettuato, con
cadenza bimestrale, dal singolo iscritto o cumulativamente
dal responsabile dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni
Protesti

            ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVIADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

CPUGCPUG
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTIVERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

CON CADENZA BIMESTRALECON CADENZA BIMESTRALE



22

  N.S.I.N.S.I.   TUTTE LE GESTIONITUTTE LE GESTIONI

   DELL’ INPDAP  DELL’ INPDAP 

  ANAGRAFICAANAGRAFICA

  CODICE FISCALE ENTECODICE FISCALE ENTE

  DENUNCIA MENSILEDENUNCIA MENSILE
  DISTINTA DISTINTA UNIFICATAUNIFICATA

  QUIETANZAQUIETANZA

  T.P.T.P.

  T.C.T.C.

  QUADRATURA QUIETANZAQUADRATURA QUIETANZA

  ATTRIBUZIONE VERSAMENTIATTRIBUZIONE VERSAMENTI  P.P.P.P.

 124/T

  I VANTAGGI DELLA NUOVA PROCEDURAI VANTAGGI DELLA NUOVA PROCEDURA

  PUNTUALEPUNTUALE

   CONOSCENZA ENTE CONOSCENZA ENTE  

  ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE 
  CONTESTAZIONICONTESTAZIONI

  ANAGRAFICA COMPLETAANAGRAFICA COMPLETA
  ENTE E ISCRITTOENTE E ISCRITTO

  VERSAMENTO DELVERSAMENTO DEL
  DOVUTO DAGLI DOVUTO DAGLI 

  ENTI, A QUALSIASIENTI, A QUALSIASI
  TITOLO, ENTRO IL 15TITOLO, ENTRO IL 15  

  MONITORAGGIO INMONITORAGGIO IN
  TEMPO REALE DEI TEMPO REALE DEI 

  FLUSSI DI ENTRATA FLUSSI DI ENTRATA 

  PUNTUALE ELABORAZIONEPUNTUALE ELABORAZIONE
  BILANCIO PREVENTIVOBILANCIO PREVENTIVO

  E CONSUNTIVOE CONSUNTIVO

  LA DISTINTALA DISTINTA

  DISTINTADISTINTA

  PERIODIPERIODI
  PRECEDENTIPRECEDENTI

  SCOPERTURESCOPERTURE
  PREGRESSEPREGRESSE

  ANTICIPAZIONIANTICIPAZIONI
  PERIODOPERIODO

  CORRENTECORRENTE

  PRESTAZIONIPRESTAZIONI

  LA DENUNCIA MENSILELA DENUNCIA MENSILE

  DENUNCIADENUNCIA
  MENSILEMENSILE

  CASSACASSA

  (EX GESTIONE)(EX GESTIONE)  

  RIFERIMENTORIFERIMENTO
  ALIQUOTAALIQUOTA

  TIPO TIPO 
  RETRIBUZIONERETRIBUZIONE

  NUMERONUMERO

  DIPENDENTIDIPENDENTI 

  IMPONIBILEIMPONIBILE

  PERIODO DIPERIODO DI
  COMPETENZACOMPETENZA

  CALCOLOCALCOLO

  CONTRIBUTOCONTRIBUTO

VERSAMENTI ED ECCEDENZEVERSAMENTI ED ECCEDENZE

 GESTIONE 
 ENTRATE

 POSSIBILITA’
 VISIONARE

 VERSAMENTI

 POSSIBILITA’
 DI UTILIZZARE

 LE ECCEDENZE
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  LA QUIETANZALA QUIETANZA

  ATTRIBUZIONEATTRIBUZIONE

  AUTOMATICAAUTOMATICA

  VERSAMENTIVERSAMENTI

  IMPORTO SUPERIOREIMPORTO SUPERIORE
  GENERAZIONEGENERAZIONE

  ECCEDENZAECCEDENZA

  RETTIFICARETTIFICA

  DISTINTADISTINTA

  IMPORTO ESATTOIMPORTO ESATTO

  IMPORTO INFERIOREIMPORTO INFERIORE

44

NUOVA MODULISTICANUOVA MODULISTICA  

DENUNCIA MENSILE (DENUNCIA MENSILE (allegato 2allegato 2 ))

DICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DI
PAGAMENTO (PAGAMENTO (allegato 3allegato 3))

IN IN 
SOSTITUZIONESOSTITUZIONE
DEI MODELLIDEI MODELLI
UNITI ALLAUNITI ALLA

CIRCOLARE CIRCOLARE 
1/20021/2002

RUOLI E CONTESTAZIONIRUOLI E CONTESTAZIONI

        RUOLORUOLO

  PAGAMENTOPAGAMENTO

  RUOLORUOLO

  DEFINIZIONEDEFINIZIONE
  CONTESTAZIONECONTESTAZIONE

 ESTINZIONE
 PARTITA

 IMPORTO
 DOVUTO

 IMPORTO

 NON DOVUTO

PENSIONIPENSIONI RISCATTIRISCATTI

RICONGIUNZIONIRICONGIUNZIONI

T.F.R.T.F.R.

ASS.NEASS.NE
SOCIALESOCIALE

 VITA VITA

T.F.S.T.F.S.

PRESTAZIONI PRESTAZIONI 
CREDITIZIECREDITIZIE

ENTE / ENTE / 
ISCRITTOISCRITTO

INPDAPINPDAPTrasmissione dati Trasmissione dati 
per aggiornamentoper aggiornamento
posizione posizione assass.va.va

AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA 
PER TUTTE LE PRESTAZIONIPER TUTTE LE PRESTAZIONI

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

DENUNCIA ANNUALE ( Mod. 770)

D.P.R. 322/98, art.4, comma 3

Con decreto dirigenziale 25/8/99, pubblicato nella G.U. del 3/9/99, ai sensi del
D.P.R. 322/98, art.4, comma 3 a decorrere dall’1/1/1999 è stato esteso ai datori di
lavoro pubblici l’obbligo di certificazione ai dipendenti dei redditi corrisposti e dei
redditi imponibili ai fini previdenziali, mediante la dichiarazione unificata delle
retribuzioni Mod.770.
Il modello 770 è la dichiarazione dei dati giuridico-economici necessari per la
costituzione, l’aggiornamento e la definizione della posizione assicurativa degli
iscritti alle Casse gestite dall’INPDAP.

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
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ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

BANCA DATI UNIFICATA

La costituzione e l’aggiornamento della posizione assicurativa è affidata alla Banca
Dati Unificata, a cui è attribuito il ruolo di risorsa condivisa da tutti i settori
informatici procedurali finalizzata alla gestione integrata in automatico dei
molteplici rapporti instaurati da un medesimo utente con questo Istituto.
I dati richiesti alle Amministrazioni iscritte all’INPDAP con la circolare 38/2000,
39/2000  e  il  Mod. 770  costituiscono i flussi di popolamento della Banca Dati
Unificata che sottende il Nuovo Sistema Informativo dell’INPDAP, insieme alla
migrazione dei dati dai vecchi sistemi e ai  flussi del Progetto Sonar.

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

L’INPDAP con circolare n. 38 del 21 luglio 2000 per il personale iscritto alle
Casse CPDEL-CPS-CPI-INADEL ha invitato gli Enti a riprodurre, sul tracciato
della denuncia già effettuata per l’anno 1999, una nuova denuncia contributiva
per gli anni 1997-1998 estesa anche al 1996.
I supporti informatici pervenuti presso le sedi devono essere inviati alla DCSI
all’indirizzo di p.e.
 anagrafe-iscritti@indpap.it .
Le dichiarazioni su supporto cartaceo pervenute presso le sedi dovranno essere
protocollate ed inviate al CNE di Bologna dell’INPDAP.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

AGGIORNAMENTO DATI PREVIDENZIALI ENTI
LOCALI

CIRCOLARE 38 DEL 21/7/2000

Modalità  di trasmissione dei dati

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

Legge n. 338/95 art.1, comma 6

Banca Dati Unificata

L’art.1, comma 6 della legge 335/95 prevede l’obbligo di comunicazione da parte
dell’INPDAP al singolo iscritto di un estratto conto annuale che indichi le
contribuzioni versate, la progressione del montante contributivo  e le notizie
relative alla posizione assicurativa.
La novità rispetto al sistema precedentemente vigente è quindi che l’INPDAP
viene individuato dal legislatore quale unico interlocutore previdenziale dei
dipendenti pubblici.
Per poter assolvere ai predetti compiti istituzionali l’INPDAP dispone di una
Banca Dati, attualmente in corso di progressiva realizzazione,  che contiene
l’anagrafe delle Amministrazioni statali e le posizioni assicurative di tutti i loro
dipendenti.

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
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Per provvedere alla raccolta di tutte le notizie utili per assicurare a ciascun
dipendente pubblico la liquidazione immediata della pensione, dell’indennità di fine
rapporto e di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali l’INPDAP ha
emanato la circolare 39/2000 rivolta a tutte le Amministrazioni dello Stato.
Pubblicata nella G.U. n.173 del 26/7/2000 si compone di una parte discorsiva
contenente le motivazioni che hanno portato alla sua pubblicazione e di una parte
di Specifiche Tecniche per le modalità informatiche di fornitura dei dati da parte
delle Amministrazioni dello Stato.
A seguito di incontri con i responsabili delle Amministrazioni statali sono state
apportate modifiche alle Specifiche Tecniche che sono state pubblicate nella loro
versione definitiva sul sito INTERNET dell’Istituto in data 20/12/2000.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

ACQUISIZIONE DATI PREVIDENZIALI
AMMINISTRAZIONI STATALI

CIRCOLARE 39 DEL 24/7/2000

DATI RICHIESTI DALL’INPDAP
CON LA CIRCOLARE 39/2000

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

I dati richiesti servono a conoscere:
• L’anagrafica delle Amministrazioni statali e la loro dipendenza organizzativa;
• Quali sono per ogni Amministrazione Sede di Servizio le Amministrazioni che

effettuano i versamenti all'INPDAP;
• I dati anagrafici del singolo iscritto completi dello status giuridico rivestito;
• Le informazioni relative alle iscrizioni dei dipendenti statali alle Casse

dell’INPDAP;
• I periodi di servizio utili alla costituzione della posizione assicurativa dell’iscritto

fino al 31/12/1998;
 Le eventuali maggiorazioni del servizio valide ai fini della misura e del diritto.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Quanto richiesto dall’INPDAP con la circolare 39/2000 è risultato essere un
compito estremamente gravoso per le Amministrazioni, anche in considerazione dei
diversi gradi di informatizzazione delle stesse e conseguentemente l’INPDAP ha
avviato una serie di attività per agevolare il trasferimento delle informazioni
necessarie.
In considerazione di ciò è stata data alle Amministrazioni la possibilità di scegliere
tra la fornitura autonoma dei dati e l’utilizzo di un apposito applicativo WEB
predisposto dall’Istituto ed illustrato ai funzionari delle Amministrazioni interessate
nel corso di numerosi corsi di formazione

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

MODALITA’ DI FORNITURA DEI
DATI RICHIESTI CON LA

CIRCOLARE 39/2000

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
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Attualmente la DCSIT sta provvedendo al caricamento in Banca Dati Unificata di
tutti i dati finora pervenuti per effetto delle circolari 38 e 39 del 2000. A
caricamento ultimato verrà inviato, presumibilmente entro il mese di gennaio
2003, l’estratto conto contributivo ai dipendenti degli enti interessati dalla
raccolta dati di cui alla circolare 38/2000.
Per i dipendenti delle Amministrazioni interessate dalla raccolta dati di cui alla
circolare 39/2000, si dovrà valutare se inviare un estratto contributivo contenente
gli elementi raccolti, anche se in modo parziale, ovvero se inviare il suddetto
estratto solo a quei dipendenti per i quali l’Amministrazione di appartenenza ha
inviato la posizione assicurativa completa.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

SITUAZIONE ATTUALE DELLA
FORNITURA DATI DI CUI ALLE

CIRCOLARI 38/2000 E 39/2000

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

CIRCOLARE N.13 DEL 14/11/2000
DELLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA

FUNZIONE PUBBLICA

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

La circolare 13/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce
l’urgenza  della trasmissione dei dati in possesso delle Amministrazioni pubbliche
all’INPDAP secondo le modalità della circolare 39/2000.
Oltre a ciò sottolinea che “fino a quando gli elementi conoscitivi in questione non
saranno pervenuti all’Istituto previdenziale, rimarrà a carico delle
amministrazioni di appartenenza l’obbligo di fornire ai propri dipendenti tutte le
informazioni necessarie all’esercizio del diritto di opzione per il computo della
pensione”.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Con D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 riguardante, tra l’altro, la
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, è stata
prevista la riforma della dichiarazione fiscale mediante l’istituzione del
CUD (certificazione unificata) per i soggetti iscritti all’INPS ed
all’INAIL.
Con l’articolo 4, comma 3 del DPR 322/98 la dichiarazione unica di cui
al comma 1 è stata estesa ai contributi dovuti agli altri Enti e Casse.
Detta certificazione è stata estesa anche alle Amministrazioni Statali di
cui al comma 6 del predetto articolo 4 del DPR 322/98.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI             ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

DENUNCIA ANNUALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs 9 luglio 1997, n.241

D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
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 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

DENUNCIA ANNUALE

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

CUD/2002
S.O. 263 G.U. 288 del 12/12/2001

MOD.770/2002 - anno 2001
Provvedimento dell’Agenzia delle

entrate del 21/12/2001 pubblicato in
G.U. n.18 - S.O. n.13 del 22/01/2002

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

I soggetti tenuti alla comunicazione dei dati previdenziali ed assicurativi sono gli
Enti datori di lavoro aventi dipendenti iscritti alle gestioni amministrate
dall’INPDAP.
Le Amministrazioni, sostituti d’imposta, dovranno utilizzare il mod. 770 Semplificato
per comunicare agli Enti Previdenziali (INPS, INPDAP, INPDAI ed all’Ente
Assistenziale INAIL) i dati relativi all’imponibile contributivo ed allo stato giuridico
dei dipendenti, compilando l’apposita sezione.
Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l’iscrizione alla
relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la
specifica posizione di servizio rivestita dall’iscritto.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

SOGGETTI OBBLIGATI A
PRESENTARE IL MOD. 770

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Mod.770 e Cud/2000 - anno 1999
D.M. 28/10/99 pubblicato GU n.256 del 30/10/99
D.M. 20/12/19 pubblicato GU n.305 del 30/12/99
Sono state indicate le istruzioni necessarie per la compilazione della
dichiarazione unificata mod. 770/2000
(Circolare n. 10 del 18/02/2000)
CUD/2001 - anno 2000
D.M. 23/11/00 pubblicato SO n.290 del 13/12/00
Sono state fornite le istruzioni per la compilazione della certificazione
unica CUD/2001.
Provvedimento Ministero Finanze 31/1/2001 pubblicato in S.O. n.47
G.U. n.36 del 26/02/2001
Sono state fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
unificata mod. 770/2001
(nota n. 1306 del 24/01/2001)

La novità più rilevante consiste nell’aver suddiviso il mod.
770/2002 in due dichiarazioni:

1. Mod. 770/2002 Semplificato, sul quale indicare i dati
fiscali e contributivi contenuti nella certificazione
CUD2002, rilasciata dai sostituti d’imposta ai
lavoratori dipendenti.

2. Mod. 770/2002 Ordinario, sul quale indicare i dati
relativi alle ritenute operate sui dividendi ed altri
redditi di capitale erogati nell’anno, oppure
operazioni di natura fiscale.

A partire dall’anno 2001 il tracciato record della dichiarazione
unificata mod. 770 Semplificato/2002 coincide con la
certificazione unica CUD/2002.
(informativa n. 14 del 13/05/2002)
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Il mod. 770, che deve essere compilato dagli Enti datori di
lavoro e deve contenere le necessarie informazioni, va
inoltrato entro il termine previsto – per via telematica –
all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a trasmettere
successivamente all’INPDAP i dati previdenziali di ciascun
iscritto.
Tutte le informazioni ed istruzioni in ordine al mod. 770
possono essere acquisite accedendo al sito Internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – www.finanze.it,
oppure al sito dell’Agenzia delle Entrate –
www.agenziaentrate.it.

 ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

MODALITA’ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE UNIFICATA

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

              IL CUD ANNO 2003               IL CUD ANNO 2003

Previdenza
complementare

8

10 11 12

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPO 63CAMPO 63
  deve essere indicato solo per iscritti deve essere indicato solo per iscritti 
  alla Cassa Stato e non per Enti locali.alla Cassa Stato e non per Enti locali.
  Se un iscritto di Cassa Stato cambiaSe un iscritto di Cassa Stato cambia

  sede di lavoro ma non Amministrazionesede di lavoro ma non Amministrazione
  di appartenenza, indicare l’ultima sede.di appartenenza, indicare l’ultima sede.

  L’Amministrazione deve rimanere sempreL’Amministrazione deve rimanere sempre
  la stessa.la stessa.

              IL CUD ANNO 2003
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              IL CUD ANNO 2003

  CAMPI 65 E 66CAMPI 65 E 66
  data inizio e data finedata inizio e data fine

  CAMPO 67CAMPO 67
  deve essere indicato il numero di giornideve essere indicato il numero di giorni

  utili ai fini del TFR. Tale numero può essereutili ai fini del TFR. Tale numero può essere
  diverso da quanto riportato al successivodiverso da quanto riportato al successivo

  punto 76 per chi non raggiunge i 15 giorni punto 76 per chi non raggiunge i 15 giorni 
  continuativi nel mese (iniziale o finale).continuativi nel mese (iniziale o finale).

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPO 64CAMPO 64
  deve essere indicato solo per iscritti deve essere indicato solo per iscritti 
  alla Cassa Stato e non per Enti locali.alla Cassa Stato e non per Enti locali.
  Si usa nei casi di data di assunzioneSi usa nei casi di data di assunzione
  diversa dalla decorrenza giuridica.diversa dalla decorrenza giuridica.
  Il periodo interessato può essereIl periodo interessato può essere

  riscattato ai fini previdenziali.riscattato ai fini previdenziali.

              IL CUD ANNO 2003

TABELLA CAUSE DI CESSAZIONE (campo 68)TABELLA CAUSE DI CESSAZIONE (campo 68)
  1  Decesso
  2 Dimissioni  volontar ie
  3 Limiti di età
  4 Limit i  di  servizio
  5 Dispensa dal servizio per inabi l i tà permanente al le mansioni
  6 Dispensa dal  serv iz io per inval id i tà (ar t .  2,  comma 12,  L.  335/95)
  8  Soppressione d i  posto
  9 Destituzione
12 Dimissioni  volontar ie (  t rat tament i  d i  mobi l i tà)
13 Passaggio ad al t ra amministrazione
14 L icenz iamento
15 F ine  fe rma
17 Dispensa dal servizio per inabi l i tà assoluta permanente ad ogni prof icuo lavoro
18 Fine incarico
19 Superat i  l imit i  di  età
20 Superat i  l imit i  di  età ( in base a vigent i  disposizioni di  legge)
21 Scarso rend imento
22 Provvedimento discipl inare
23 Incapaci tà professionale
24 Lavoro usurante (ar t .  1 ,  comma 35,  L .  335/95)
25 Trasformazione del  rapporto d i  lavoro in tempo parz ia le (D.M. n.  331/97)
26 Dimiss ioni  volontar ie (  ar t .  59,  comma 7,  le t tera c,  L.  449/97)
27 Dimiss ioni  vo lontar ie  (  ar t .  59,  comma 7,  le t tere a e b,  L .  449/97)  Precoci  e c

              IL CUD ANNO 2003

Indicare le gestioni e/o fondi di pertinenza, secondo la seguente scelta:Indicare le gestioni e/o fondi di pertinenza, secondo la seguente scelta:

                    1 - Cassa Pensioni Statali1 - Cassa Pensioni Statali
                    2 - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali                    2 - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
                    3 - Cassa Pensioni Insegnanti                    3 - Cassa Pensioni Insegnanti
                    4 - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari                    4 - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
                    5 - Cassa Pensioni Sanitari                    5 - Cassa Pensioni Sanitari
                    6 - I.N.A.D.E.L.                    6 - I.N.A.D.E.L.
                    7 - E.N.P.A.S.                    7 - E.N.P.A.S.
                    8 - E.N.P.D.E.P. ( Assicurazione Sociale Vita)                    8 - E.N.P.D.E.P. ( Assicurazione Sociale Vita)
                    9 - Cassa Unica del Credito                    9 - Cassa Unica del Credito

GESTIONI ASSICURATIVE (campi da 69 a 72)GESTIONI ASSICURATIVE (campi da 69 a 72)

              IL CUD ANNO 2003

6 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c.
2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI –
COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota
ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
7 Contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI,
FON-DAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI
RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e
SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per
ulteriori 12 mesi
8 Part-time
9 Orario ridotto
10 Tempo definito (personale sanitario)

seguesegue

              IL CUD ANNO 2003

LA TABELLA TIPO IMPIEGO (campo 73)LA TABELLA TIPO IMPIEGO (campo 73)
1 Tempo pieno (contratto indeterminato/determinato)
2 Giornaliero
3 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c.
2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI –
COMPARTO SANITÀ– CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota
ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
4 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c.
2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI –
COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota
ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
5 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c.
2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI
EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO
SANITÀ – CEN-TRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25%
dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari
alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)

seguesegue
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              IL CUD ANNO 2003

LA TABELLA TIPO SERVIZIO (campo 74)LA TABELLA TIPO SERVIZIO (campo 74)
4 Servizio ordinario
5 Servizio part-time
2 Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300 del 1970)
3 Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)
9 Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai
figli ai sensi L. 53 del 2000
14 Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di età (L.
53/2000)
10 Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all’8° anno
di età (L. 53 del 2000)
12 Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all’80%
13 Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%
15 Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114)
7 Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)
11 Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)

              IL CUD ANNO 2003

11 Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI
PUBBLICI ECO-NOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - CENTRO-NORD
12 Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI
PUBBLICI ECO-NOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO
13 Supplenti della Scuola
14 Applicazione D.Lgs. 165 del 1997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo
15 Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 5
16 Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 6

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPO 75CAMPO 75
  indicare l’aliquota di cassa o competenzaindicare l’aliquota di cassa o competenza

  CAMPO 76CAMPO 76
  indicare i giorni utili. Tale indicazione valeindicare i giorni utili. Tale indicazione vale
  solamente ai fini pensionistici e del TFS.solamente ai fini pensionistici e del TFS.

  Per TFR vedi punto 67.Per TFR vedi punto 67.

              IL CUD ANNO 2003

MAGGIORAZIONI SPETTANTIMAGGIORAZIONI SPETTANTI   (campi da 77 a 80)(campi da 77 a 80)
  1 Servizio in volo (DPR n. 1092/73, art. 20) 1/3
  2 Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21) 1/3
  3 Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21) 1/2
  4 Servizio in stabilimenti di pena militari (DPR n. 1092/73, art. 22) 1/5
  5 Servizio all’estero in sedi particolarmente disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23) 3/4
  6 Servizio all’estero in sedi disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23) 1/2
  7 Servizio scolastico all’estero (DPR n. 1092/73, art. 24) 1/2
  8 Servizio scolastico all’estero (DPR n. 1092/73, art. 24) 1/3
  9 Lavori insalubri e polverifici (DPR n. 1092/73, art. 25) 1/4
10 Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26) 1/2
11 Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26) 1/3
12 Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27) 1/2
13 Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27) 1/3
14 Servizio in presenza di amianto (L. 257/92) 1/2
15 Lavoro particolarmente usurante ( D.Lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 35) ––
16 Lavoro particolarmente usurante ( D.Lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 37) ––
17 Lavori particolarmente usuranti (D.M. lavoro 17/4/2001) ––
18 Esodo portuale –– seguesegue

              IL CUD ANNO 2003

35 Servizi apparati R.T. - R.T.F. (DPR n. 1092/73, art. 50) ––
36 Sei scatti stipendiali (D.Lgs. 165/97, art. 4) ––
37 Personale addetto alla commutazione telefonica (DPR n. 1092/73, art. 50) 1/3
38 Personale ENAV: CTA - Piloti - Operatori radiomisure (D.Lgs. 149/97) ––
39 Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo (D.Lgs. 149/97) —
40 Servizio all’estero con compiti di cooperazione con paesi in via di sviluppo
in sedi disagiate (L. n. 49/87, art. 23 ) 1/2
41 Servizio all’estero con compiti di cooperazione con paesi in via di sviluppo
in sedi particolarmente disagiate (L. n. 49/87, art. 23 ) 3/4
42 Lavoratori sordomuti e invalidi (L .n. 388/2000, art. 80, comma 3 ) 1/6
43 Servizio scolastico avente particolari finalità (L. n. 312/80, art. 63 ) 1/3

              IL CUD ANNO 2003

19 Non vedente (L. n. 113/85 e L. 120/91) 1/3
20 Lavoratori precoci (L. n. 335/95, art. 1, comma 7) ––
21 Lavoratori precoci (L. n. 449/97) ––
22 Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (L. n. 336/70, art. 2) ––
23 Servizio di istituto (L. n. 284/77, art. 3) 1/5
24 Impiego operativo di campagna (L. n. 187/76, art. 17) 1/5
25 Impiego operativo per reparti truppe alpine (L. n. 78/83, art. 18) 1/5
26 Navigazione mercantile (L. n. 1092/73, art. 31) 1/2
27 Imbarco su mezzi di superficie (L. n. 78/83, art. 18) 1/3 (misura 3,5%)
28 Imbarco su sommergibili (L. n. 78/83, art. 18) 1/3 (misura 6%)
29 Servizio a bordo di navi (DPR n. 1092/73, art. 19, commi 1 e 2) 1/3
30 Servizio addetti alle macchine (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 3) 2/5
31 Servizio a bordo di navi militari (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 4) 1/2
32 Controllo spazio aereo I livello (L. n. 78/83, art. 18) 1/3
33 Controllo spazio aereo II livello (L. n. 78/83, art. 18) 1/3
34 Controllo spazio aereo III livello (L. n. 78/83, art. 18) 1/3

seguesegue
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              IL CUD ANNO 2003

  CAMPI 84 E 85CAMPI 84 E 85
  indicare la retribuzione ai fini TFS e TFRindicare la retribuzione ai fini TFS e TFR

  CAMPO 86CAMPO 86
  indicare la quota di indicare la quota di decontribuzionedecontribuzione (contratti (contratti

  di 2° livello per aziende - L.135/95)di 2° livello per aziende - L.135/95)

  CAMPO 87CAMPO 87
  indicare importi erogati a cessazione rapportoindicare importi erogati a cessazione rapporto

  (ferie non godute - preavviso (ferie non godute - preavviso risarcitoriorisarcitorio))

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPO 81CAMPO 81
  indicare la retribuzione ai fini pensionisticiindicare la retribuzione ai fini pensionistici

  (voci fisse e continuative  - parte A)(voci fisse e continuative  - parte A)

  CAMPO 82CAMPO 82
  indicare la retribuzione accessoria (parte B)indicare la retribuzione accessoria (parte B)

  CAMPO 83CAMPO 83
  indicare solo per iscritti alla Cassa Statoindicare solo per iscritti alla Cassa Stato

  (elementi fissi tranne IIS)(elementi fissi tranne IIS)

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPO 88CAMPO 88
  indicare solo per Cassa Stato l’importo degliindicare solo per Cassa Stato l’importo degli

  scatti stipendiali maggiorati del 15%scatti stipendiali maggiorati del 15%
  (vedi anche tabella maggiorazioni)(vedi anche tabella maggiorazioni)

              IL CUD ANNO 2003

  CAMPI 89, 90 E 91CAMPI 89, 90 E 91
   ai fini pensionistici, del TFS e del TFR ai fini pensionistici, del TFS e del TFR

  CAMPO 92CAMPO 92
  vale per i lavoratori socialmente utili (LSU) sevale per i lavoratori socialmente utili (LSU) se

  assunti nel 2001 presso Enti locali con contrattoassunti nel 2001 presso Enti locali con contratto
  a tempo determinato, indeterminato o part-time.a tempo determinato, indeterminato o part-time.
  Gli Enti hanno diritto ad un incentivo di 6.000.000Gli Enti hanno diritto ad un incentivo di 6.000.000
  per 3 anni. Se l’iscritto rientra in questa casisticaper 3 anni. Se l’iscritto rientra in questa casistica

  barrare la casella.barrare la casella.
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CONTRIBUZIONE FIGURATIVACONTRIBUZIONE FIGURATIVA
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa è una contribuzione “fittizia”, riconosciuta ai lavoratori
durante determinati periodi , nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa,
per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
La contribuzione figurativa può essere “a copertura” quando interviene a costituire
una copertura contributiva a fronte di una retribuzione completamente mancante,
oppure “a integrazione” quando ricostituisce l’integrità di una contribuzione relativa
ad  emolumenti ridotti.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Contribuzione figurativa a coperturaContribuzione figurativa a copertura

Contribuzione figurativa a integrazioneContribuzione figurativa a integrazione

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

 CASISTICA

 D.Lgs. n. 564 del 16/09/1996
(attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 39 della Legge

n. 335/95)

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Le retribuzioni  figurative accreditabili, ai sensi dell’art.8, comma 8, della legge
155/81, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria di
appartenenza e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione
lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né
incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di
servizio.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

 RETRIBUZIONI ACCREDITABILI

 Legge n. 155 del 23/04/1981 art. 8, comma 8

L’accredito figurativo è previsto per tre distinte ipotesi:

Ø Esercizio di funzioni pubbliche elettive

Ø Cariche sindacali

Ø Maternità
La contribuzione figurativa è stata introdotta a favore dei dipendenti pubblici,
e  recepita nell’ordinamento dell’INPDAP, ai soli fini pensionistici.
Tale istituto  non è ,quindi, applicabile ai fini dell’indennità premio di servizio
(IPS) per i dipendenti degli enti locali e dell’indennità di buonuscita per i
dipendenti statali.
Non è conseguentemente valutabile ai fini del TFR.

Vedere in proposito la circolare INPDAP n. 9 del 14/2/1997
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o europeo o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono , a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata
del loro mandato (art.31  Stat .Lav.).

Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.564/96, modificato dal D.Lgs.278/98, a decorrere dal 15
novembre 1996 anche nei confronti dei pubblici dipendenti è riconosciuto il diritto
all’accreditamento della contribuzione figurativa per tutti i periodi durante i quali
sono collocati in aspettativa non retribuita,  in quanto chiamati a ricoprire funzioni
pubbliche elettive.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Esercizio di funzioni pubbliche elettive:

Eletti al Parlamento nazionale

Eletti al Parlamento europeo

Eletti ai Consigli regionali

Aspettativa senza assegni

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Esercizio di funzioni pubbliche elettive:

Eletti al Parlamento nazionale

Eletti al Parlamento europeo

Eletti ai Consigli regionali

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Solo le aspettative concesse ai parlamentari (nazionali ed europei )ed ai consiglieri
regionali sono utilmente considerate nella determinazione del diritto al trattamento
pensionistico senza versamento dei contributi ed , a seguito del D.Lgs. 564/96,
valutate con accredito figurativo.

Le aspettative disciplinate dalla legge 816/85 e successivamente dalle leggi 265/99 e
267/2000 ( cariche elettive a livello locale ) non sono riguardate dalla contribuzione
figurativa e comportano ,invece, per l’Ente datore di lavoro dell’eletto, l’obbligo di
continuare il versamento della contribuzione per tutta la durata del mandato elettivo,
secondo le modalità di cui al 5° comma dell’art.24del RDL.680/38.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L’art. 22, comma 39, della legge  724/94 fornisce l’interpretazione autentica
dell’art.31 della legge 300/70 estendendone l’applicazione ai dipendenti pubblici dal
31/3/93.
Conseguentemente, ante D.Lgs 564/96, l’aspettativa era già considerata utile ai fini
pensionistici senza versamento dei contributi.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Esercizio di funzioni pubbliche elettive:

Legge n. 1261/65 art. 4

D.Lgs. n. 29/93, art. 71

Legge n. 724/94 art. 22, comma 39

Ante D.Ante D.LgsLgs. n. 564/96. n. 564/96
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Funzioni pubbliche elettive:

Domanda di accreditamento

D.Lgs. n. 278/98  art. 3

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Funzioni pubbliche elettive:

Versamento quota a carico del lavoratore

Legge n. 488 del 23/12/1999 art. 38

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

In proposito, rilevanti modifiche sono state introdotte  dall’art .38 della legge 23/12/99
n.488..
La norma prevede che i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento
nazionale,  europeo o di assemblea regionale, che, in ragione dell’elezione, maturino
il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante , hanno
facoltà di corrispondere, a decorrere dal 1/1/2000, l’equivalente dei contributi
pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di
aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo.

Chi, maturando un vitalizio, intende usufruire della contribuzione figurativa (in tal
caso per la sola quota a carico dell’Ente) deve  necessariamente versare la parte di
contributo   a proprio carico.
Va da sé che l’eletto, che non maturi i requisiti per ottenere un vitalizio o vi rinunzi,
rientra nel regime ante art.38.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Funzioni pubbliche elettive:

Versamento quota a carico del lavoratore

Legge n. 488 del 23/12/1999 art. 38

Entro il 30 Settembre di ogni anno, presso
l’amministrazione dell’organo elettivo

Entro il 31 Ottobre di ogni anno, deve avvenire
l’accreditamento presso l’INPDAP

La domanda va presentata a “INPDAP – Direzione centrale entrate –
Ufficio I° - Via A. BALLARIN, 42 – 00142 – Roma”.

L’accreditamento figurativo fino al 31/12/1999 è , in ogni caso, riferito sia
alla quota a carico dell’iscritto che a quella a carico dell’ente datore di
lavoro. .

 Si richiamano, con  riferimento ai termini per la presentazione della
domanda di accredito della contribuzione figurativa, le disposizioni di cui
all’art.8 bis della legge n.463 del 31/12/2001. Vedere, in proposito
l’informativa INPDAP n.7 del 20/2/2002

L’obbligo sorge al momento del conferimento del mandato elettivo.
Il versamento è riferito a periodi di aspettativa usufruiti nell’anno
precedente e va effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo che
provvederà poi a riversarla al fondo dell’ente previdenziale di
appartenenza.

Circolare n.11 del 18/2/2000
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L’art.54 del D.Lgs.29/93 ha dettato , con riferimento all’articolata normativa
previgente in materia, una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, diretta al contenimento, alla trasparenza e
razionalizzazione di tali prerogative sindacali

In esecuzione a  tale disposizione con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 770/94 è stato adottato il regolamento disciplinante i distacchi, i permessi e le
aspettative non retribuite sindacali. In particolare, è stata estesa la disposizione di cui
all’art.31della legge 300/70 ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e quindi
l’utilità ai fini pensionistici dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita per
cariche sindacali.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Art.9 L.1646/62  - Facoltà continuazione iscrizione

Art.31 L.300/70 - INPS  Contr. figurativi a domanda

Artt.4 e 8 L.274/91- Facoltà di riscatto per aspettativa

Art.54, comma 5 D.Lgs.29/93 – Demanda a DPCM le modalità per
art.31/300

DPCM 770 del 27/10/94  - Regolamenta ex art.31

Art.4  -  Applicazione art.31/300 ai dipendenti pubblici su domanda

Art.3 D.Lgs.564/96 in vigore dal 15/11/96

Cariche SindacaliCariche Sindacali

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Cariche SindacaliCariche Sindacali

• Aspettativa retribuitaAspettativa retribuita
••  Aspettativa non retribuita Aspettativa non retribuita

Solo l’aspettativa non retribuita da diritto alla contribuzione figurativa.

Requisiti del provvedimento :  a)  assunzione con atto scritto
b) dopo periodo non inferiore a 6 mesi

Presupposti :                             1)   cariche previste da norme statutarie
                                                    2)    per lo svolgimento di funzioni
                                                           rappresentative e dirigenziali a
                                                           livello naz.le,reg.le,prov.le o di
                                                           comprensorio, anche in qualità di
                                                           componenti di  organi collegiali
                                                           dell’organizzazione sindacale.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Nell’ambito delle aspettative per motivi sindacali occorre distinguere :
Aspettativa retribuita ( comma 32 dell’art.3 della legge 537/93).
I periodi di aspettativa per motivi sindacali con percezione di retribuzione, non
interrompendo il servizio utile valutabile ai fini pensionistici e previdenziali,
comportano il necessario versamento di contribuzione , sia da parte degli enti datori
di lavoro che dell’iscritto.
Aspettativa non retribuita.
Dal 6/4/95, se concessa nel rispetto delle  modalità di cui al DPCM 770/94,
l’aspettativa è già  considerata utile ai fini del trattamento pensionistico con onere a
totale carico  dell’INPDAP.
Il decreto legislativo 564/96 ha stabilito (comma 9) , nei riguardi degli iscritti , il
diritto alla contribuzione figurativa per gli stessi periodi non retribuiti di aspettativa.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Cariche SindacaliCariche Sindacali

Condizione 1) domanda
                     2)  termine

a )  periodi ante 564/96 – entro il 13/2/1997
b )  periodo 15/11/96 – 31/12/96  entro il 31/3/97
c )  periodi anno 1997 – entro il  31/3/1998
        Modifica termine – D.Lgs.278/98, art.3
        Modifica artt .1,2 e 3 D.Lgs.564/96
a )  periodi ante 564/96
b)   periodi 15/11/96-28/8/98  entro il 30/9/98
c)   periodi successivi al 28/8/98 entro il 30/9 di ogni

    anno.

Come per le cariche elettive, condizione per la contribuzione figurativa
è la presentazione da parte degli interessati di apposita domanda entro
il termine tassativo del 30 settembre dell’anno successivo a quello nel
corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa , a pena
di decadenza.
Si richiamano, in proposito,  le disposizioni di cui all’art.8 bis della
legge n.463 del 31/12/2001. Vedere, in merito, l ’informativa
INPDAP n.7 del 20/2/2002.

Le istanze prodotte sono  oggetto, ad istruttoria ultimata,  di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Si ribadisce che il periodo di aspettativa non retribuita per cariche
sindacali non è utile, ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/70, ai fini
previdenziali ( buonuscita ed IPS ).
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L’articolo in esame ha soppresso, ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa verificatesi in costanza di rapporto di lavoro, il
requisito richiesto nella vigenza del D.Lgs.n.503/92, vale a dire i cinque anni di
anzianità contributiva.
Si ha, quindi, accredito dei periodi in argomento anche nell’insussistenza di
anzianità contributiva, essendo a tal fine sufficiente il possesso della semplice
qualifica di iscritto/a alla gestione pensionistica.
I periodi di astensione dal lavoro per maternità vengono coperti figurativamente sia
nei casi in cui manchi, ai sensi della normativa indicata, la corresponsione di
retribuzione sia per la parte differenziale qualora spettino, in base alla medesima
normativa ,emolumenti ridotti. In tale ultima ipotesi, l’ente datore di lavoro è
comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione alle retribuzioni di fatto
corrisposte.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’

D.Lgs. n. 564/96 art. 2

Circolare n.49 del 27/11/2000

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

Legge n.1204/71Legge n.1204/71

Legge n. 53/2000Legge n. 53/2000

D.D.LgsLgs. n. 151/2001. n. 151/2001

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La legge n.53 del 8/3/2000 ha modificato la disciplina dell’astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità prevista dalla legge 1204/71.
Il successivo D.Lgs. 151/2001 reca il testo unico delle disposizioni legislative in
materia.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Con riguardo al trattamento economico, l’art.22 del D.Lgs.151/2000 mutua il
medesimo principio di cui all’art.15 della legge 1204/71 e successive modificazioni ed
integrazioni (tra queste , di maggiore rilevanza, la legge n.166/91 per le lavoratrici
madri dipendenti da amministrazioni pubbliche, che fissa l’indennità di maternità al
100% della retribuzione già in godimento), nonché delle specifiche normative di cui
alla contrattazione collettiva di lavoro.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

ASTENSIONE OBBLIGATORIA (art. 16 D.Lgs. N. 151/2000)

E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il
parto.
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

L’assoggettamento a contributo delle retribuzioni erogate , nei termini e modalità di
legge, soggiace alla disciplina generale di cui al citato decreto 564/96.

L’amministrazione o ente di appartenenza , per i periodi di astensione obbligatoria , è
tenuto al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; tale obbligo
sussiste anche ai fini del trattamento di fine servizio.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

ASTENSIONE OBBLIGATORIAASTENSIONE OBBLIGATORIA 

V e r s a m e n t o  d e i  c o n t r i b u t i  r a p p o r t a t o  a g l i  e m o l u m e n t i  c o r r i s p o s t i .

A r t i c o l a z i o n e  d e l l ’ a s t e n s i o n e  o b b l i g a t o r i a :
1 .  Fless ib i l i tà  d e l l ’ a s t e n s . o b b l i g . ( a r t . 2 0  T . U . )
2 .  A s t e n s i o n e  o b b l i g a t o r i a  d e l  p a d r e  ( m a s s i m o  3  m e s i  d o p o  i l  p a r t o .  A r t . 2 8

T.U.).
I n t e r v i e n e  n e i  c a s i  d i :

§  M o r t e  o  g r a v e  i n f e r m i t à  d e l l a  m a d r e
§  A b b a n d o n o  d a  p a r t e  d e l l a  m a d r e
§  A f f i d a m e n t o  e s c l u s i v o  d e l  b a m b i n o  a l  p a d r e

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

ASTENSIONE  FACOLTATIVA (art. 32 T.U. c.d. congedo parentale)

Entro i primi otto anni di vita del bambino compete:

ü Alla madre lavoratrice (per un massimo di sei mesi);
ü Al padre lavoratore (sei mesi elevabili a sette);

La misura non deve eccedere complessivamente i 10/11 mesi.

Nell’ipotesi di un solo genitore( single,vedovo/a,figlio riconosciuto da un solo
genitore) il periodo , continuativo o frazionato, non può superare i dieci mesi

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il trattamento economico è disciplinato dall’art.34 del T.U., fatte salve le condizioni
di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche i primi trenta giorni ,fruibili anche
frazionatamente  da uno o entrambi i genitori, del periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro sono retribuiti per intero.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Con riferimento ai principi  già  introdotti  dal D.Lgs. 564/96,  l’art .35 del T.U.
ribadisce che per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria gestita dall’INPS (e quindi con riferimento all’INPDAP), ai quali viene
corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto , per la parte differenziale alla misura
intera o per l’intera retribuzione mancante, all’accredito figurativo.
Ai fini del trattamento di fine servizio, si precisa che:
vAi fini dell’indennità di buonuscita ex ENPAS, i periodi di astensione , a
retribuzione ridotta o senza retribuzione, sono riscattabili.
vAi fini dell’indennità ex INADEL, nell’ipotesi di retribuzione ridotta, l’ente datore
di lavoro è tenuto al versamento dei contributi rapportati alla retribuzione “virtuale”
dei dipendenti, mentre i periodi senza retribuzione non sono “ex se “ valutabili in
alcun modo.

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

ASTENSIONE  FACOLTATIVA.  Contribuzione

I periodi di astensione  facoltativa sono coperti da
contribuzione figurativa, da accreditare secondo le
disposizioni di cui all’art.8 della legge n.155/81 ,
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              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

A differenza dell’astensione facoltativa di cui all’art.32 (c.d. congedi parentali)
l’astensione dal lavoro determinata da malattia del bambino è alternativa, ovvero ne
possono usufruire alternativamente o la madre o il padre.

Sono coperti da contribuzione figurativa secondo i principi e le
modalità precedentemente precisate

              CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

MATERNITA’MATERNITA’

Astensione facoltativa per malattia del bambino
(Art. 47 T.U. - Congedi per la malattia del figlio)
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             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Il rapporto di lavoro, al pari di tutti i rapporti a carattere continuativo, può subire
durante  il suo svolgimento diverse modificazioni relative ai soggetti o al contenuto.
Di seguito vengono trattate  alcune delle più frequenti tipologie di modificazioni
oggettive che attengono alla prestazione del lavoratore e soggettive che comportano la
modificazione dei soggetti  con conseguenti riflessi nel rapporto contributivo, nonché
alcune tipologie di contratti che determinano particolari riflessi contributivi.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

NOVAZIONE OGGETTIVANOVAZIONE OGGETTIVA
E SOGGETTIVA DELE SOGGETTIVA DEL

RAPPORTORAPPORTO
CONTRIBUTIVOCONTRIBUTIVO

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

COMANDO E DISTACCO

Legge n. 335 del 08/08/1995 art.2, comma 9
D.Lgs. n. 314 del 02/09/1997

Circolare n. 79 del 06/12/1996 della R.G.S.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Il comando o distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro  non determina la
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma solo una modificazione nel modo di
esecuzione della prestazione lavorativa. L'assolvimento degli obblighi previdenziali ed
assistenziali continua ad essere a carico del datore di lavoro distaccante.La
determinazione della base imponibile e' costituita dagli emolumenti previsti
nell'ambito del rapporto di impiego con l'ente distaccante e può estendersi ad altre
voci solo se sostitutive in tutto o in parte in base alle specifiche regolamentazioni di
quelle previste con l'ente distaccante e nei limiti del trattamento complessivo spettante
in forza di esso. Con il D.Lgs 314/97  tale limite è venuto meno stante
l'armonizzazione delle disposizioni ai fini fiscali e contributivi.Diversa disciplina è
applicata al personale statale in posizione di comando.Infatti l'onere contributivo
della prestazione  accessoria grava sull'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio.

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Gli amministratori locali, che sono lavoratori dipendenti, possono essere collocati a
richiesta in aspettativa non retribuita  per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa è considerato  come servizio effettivamente
prestato. Per tutte le cariche espressamente indicate  dall’art . 86/267- sindaci,
presidenti di provincia ,etc - l’onere contributivo viene posto a carico dell’ente locale
dove il dipendente svolge il mandato, mentre per le cariche non espressamente
elencate - consiglieri comunali e provinciali, assessori dei comuni e delle provincie
con popolazione inferiore  a 10.000 abitanti - l’onere va posto a carico dell’ente
datore di lavoro pubblico che ha disposto il collocamento in aspettativa.
Gli oneri previdenziali vanno calcolati sulla retribuzione teorica cui l’interessato
avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo.  L’ indennità corrisposta agli
amministratori rientra tra i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e come
tale è da escludersi dalla retribuzione  imponibile

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Legge n. 816/85.

Legge n. 265 del 03/08/1999

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
(In particolare il  combinato disposto dell’ art. 77 comma 2, art.

81 e art. 86)
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             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

L'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n.112/98  prevede che il personale statale
trasferito in mobilità presso l'ente locale può optare per il mantenimento del
trattamento previdenziale previgente. Tale trattamento comprende sia la parte
pensionistica che previdenziale (indennità di buonuscita).
Pertanto in presenza di opzione, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di
trasferimento, come previsto  dall'art.6 della Legge n..554/88, l'ente locale è tenuto al
versamento dei contributi ai fini pensionistici e previdenziali secondo le modalità
previste dalla circ.79/96 della RGS,

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

PERSONALE STATALE IN
MOBILITA’ PRESSO L’ENTE

LOCALE

  Legge n. 554/88  art. 6
D.Lgs. n. 112/98

Circolare n. 79 del 06/12/1996 della R.G.S.
Informativa n. 12 del 02/05/2002 della D.C.E.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Legge n. 1114 del 27/07/1962 

PERSONALE STATALE
IMPIEGATO PRESSO
ENTI E ORGANISMI
INTERNAZIONALI

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

La Legge 27/7/62, n.1114, nel disciplinare la posizione giuridica ed economica dei
dipendenti statali autorizzati ad assumere  un impiego presso Enti od organismi
internazionali, prevede che l'impiegato venga collocato fuori ruolo con decreto del
Ministro competente.
Dalla data del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello
Stato italiano. Tale posizione non interrompe il rapporto di servizio né tantomeno il
rapporto previdenziale, in quanto ai sensi dell'art.2,comma 3, gli interessati sono
tenuti a versare i contributi, per il periodo di tempo determinato espressamente
disposto, all'Amministrazione italiana di appartenenza, che deve provvedere alla
liquidazione della quota a proprio carico e al versamento a  favore  dell'INPDAP
dell'intera contribuzione compresa la parte posta a carico del dipendente.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

La Legge 18/2/92,n.162 prevede che al volontario lavoratore dipendente spetti la
retribuzione dei giorni trascorsi in operazioni di soccorso e concede al datore di
lavoro la facoltà di richiedere il rimborso della suddetta retribuzione all'istituto
previdenziale cui il lavoratore è iscritto.( art. 1, c. 2 )
L'art. 2 del decreto 24/3/94 n.379 (Regolamento) dispone che la domanda diretta
all'ente previdenziale per ottenere il rimborso delle retribuzioni erogate nei periodi di
astensione dal lavoro deve essere inoltrata a pena di decadenza entro il mese
successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o
l'esercitazione. Gli istituti previdenziali che abbiano provveduto al rimborso a favore
degli enti datori di lavoro a chiusura di ciascun anno finanziario ne chiedono la
rifusione al Min. del Lavoro e PS

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Legge n. 162 del 18/02/1992
D.M. n. 379 del 24/03/1994  

VOLONTARI DEL
CORPO NAZIONALE
 SOCCORSO ALPINO
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             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

La Legge n.1077/66 ha esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni
statali le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di
ruolo.
In particolare  l'art. 4 dispone che tale equiparazione non si applica nei confronti del
personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore all'anno.
Tale personale va assicurato all'  INPS.
In considerazione delle innovazioni e dei  mutamenti intervenuti negli ultimi anni in
materia di previdenza ( forme di lavoro flessibili, TFR ecc..) è stato rivolto  un parere
ai ministeri vigilanti perché si possa addivenire ad una completa omogeneizzazione
dei trattamenti pensionistici in ambito pubblico.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

PERSONALE STATALE
ASSUNTO A TEMPO

DETERMINATO

  Legge n. 1077 del 06/12/1996
Richiesta di parere ai Ministeri Vigilanti del

30/04/2002

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Legge n. 544/88

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

La costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale è contemplata dalla L.n.554
del 29/12/1988, sostanziandosi nello svolgimento di un’attività lavorativa ad orario
inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai Contratti Collettivi di lavoro (part-
time orizzontale), o ad orario intero, ma solo per periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese, o dell’anno (part-time verticale o ciclico).

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

L'art. 8 della l.554/88 prevede che ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di
previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero; ai fini della
misura dei trattamenti previdenziali ( pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad
orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il
coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario
di servizio a tempo pieno. Pertanto l'anzianità contributiva ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione
esistente tra orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time.
Per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente
posizione di lavoro a tempo pieno.

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Legge n. 554/88 art. 8 
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             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Rientrano in questa tipologia i rapporti di lavoro che per loro natura richiedono
limitate prestazioni che non hanno alcun riferimento con la normativa part-time.
La prestazione di lavoro ad orario ridotto, retribuita con un compenso  forfettario, è
soggetta alla nuova disciplina solo se formalizzata secondo i criteri e le norme
regolamentari previste dal DPCM n.117/89. Il periodo di servizio prestato ad orario
ridotto è utile per intero sia ai fini del diritto che ai fini della misura ( calcolo della
pensione).

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

DPCM n. 117/89 

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

 CONTRATTO DI FORMAZIONE
LAVORO

Legge n. 863 del 19/12/1984
Legge n. 451 del 19/07/1994
Legge n. 196 del 24/06/1997

             EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Sulla base della normativa citata sono state definite due tipologie di contratto di
formazione e lavoro:

a)- mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o
elevate, con durata massima di 24 mesi.
L’agevolazione contributiva consiste nella riduzione immediata dell’aliquota a
carico   del datore di lavoro, pari al 25% nel centro-nord e  pari al 50% se il
datore di lavoro opera nell’area del Mezzogiorno. L’agevolazione si protrae per
ulteriori 12 mesi per C.F.L. stipulati in  Basilicata, Campania, Puglia, Calabria,
Sardegna e  Sicilia a condizione che, trascorsi i 24 mesi, il C.F.L. diventa un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
b)  - mirato all’inserimento professionale, con durata non
superiore a 12 mesi.
 In tal caso, lo sgravio contributivo trova applicazione subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – 25%- centro nord,
50%  area Mezzogiorno .
.

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

 CONTRATTO DI FORMAZIONE
LAVORO

Legge n. 451 del 19/07/1994 art. 16
Legge n. 196 del 24/06/1997 art. 15

Il contratto di formazione e lavoro, come contratto a tempo determinato,
ha una causa giuridica mista, ovvero scambio tra lavoro retribuito e
addestramento del lavoratore rivolto all’acquisizione della professionalità
necessaria per l’immissione nel mondo del lavoro.
Tale istituto è stato espressamente regolamentato con L. n.863/84 e
successivamente integrato e modificato dal D.L.n.299 convertito con
L.n.451/94 ed infine, dall’art.15 della L.n.196 del 24 giugno 1997( c.d.
legge Treu)
c.f.r. inf.n.prot.63152 del 23/02/1999.
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              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

Destinatari della normativa disciplinate il C.F.L., inizialmente erano gli Enti pubblici
economici, le fondazioni, gli Enti pubblici di ricerca, le aziende speciali e consorzi.
Con il CCNL del 14/09/2000, relativo al comparto Regioni e Autonomie locali, anche
regioni, province, comuni e comunità montane possono stipulare tali tipi di contratto.
Inoltre in virtù di una norma contrattuale,  l’art.21 del CCNL del comparto Ministeri
del 16/12/1999,risulta ulteriormente  ampliata la sfera dei destinatari della normativa
del C.F.L.

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

 DESTINATARI DELLA
NORMATIVA DISCIPLINANTE IL

CFL

 Legge n. 863 del 19/12/1984 art. 3

Legge n. 407 del 29/12/1990 art. 8, comma 9

  D.M. del 22/03/1991, pubblicato in G.U. n. 79
del 04/04/1991

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

              EVENTI MODIFICATIVI DELL’OBBLIGAZIONE
CONTRIBUTIVA

La L.n.407/90, all’art.8, comma 9° prevede sgravi contributivi in favore dei datori di
lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da
almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale per un periodo uguale a quello suddetto.
Il Ministero del Lavoro con Decreto del 22/03/1991 ha precisato che i soggetti
destinatari dei benefici del comma 9 dell’art.8 della L.n.407/90, sono tutti i privati
datori di lavoro e gli Enti pubblici economici.
L’agevolazione contributiva prevista per questo tipo di assunzioni consiste: nella
riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro operante
nel centro- nord, per un periodo di 36 mesi;
- per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, che  si avvalgono della legge in
questione per assunzione di personale, è previsto l’esonero dei contributi per un
periodo di 36 mesi.
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CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIACONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA



47

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVACONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

D.Lgs. n. 564/96 art. 3, comma 5

Facoltà di versamento da parte dell’organizzazione sindacale

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVACONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

D.Lgs. n. 278/98 art. 3, punto c

Integrazione della retribuzione pensionabile

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA               CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

L’art.3, punto C) del decreto legislativo n.278/98 ha precisato che la contribuzione
aggiuntiva deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione base
in godimento e , come tale, concorre alla determinazione della quota A) di pensione ,
di cui all’art.13 , lettera a) del decreto legislativo 503/92.

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

Il versamento deve avvenire  entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui fa
riferimento l’aspettativa senza assegni oppure il distacco.

Per il versamento agli iscritti alle Casse CPDEL,CPS,CPI, dovrà essere utilizzato
apposito conto corrente postale n.94829009 intestato ad “INPDAP – Direzione
Centrale Prestazioni Previdenziali – contributo D.Lgs. n.564/96”.

Per i dipendenti dello Stato , il conto corrente postale è il numero 30946008.

L’acquisizione delle informazioni necessarie all’imputazione ai singoli interessati
delle contribuzioni cumulativamente versate dalle organizzazioni sindacali avviene
con la denuncia contributiva di fine anno.

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVACONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

Modalità di versamento

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

Per i lavoratori posti in aspettativa senza assegni l’organizzazione
sindacale ha la facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sulla
eventuale differenza (in positivo) tra le somme corrisposte per lo
svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento
per il calcolo della contribuzione figurativa.
Analoga possibilità è prevista per i lavoratori collocati in distacco
sindacale, con diritto alla retribuzione da parte dell’ente datore di
lavoro.
Al riguardo si richiamano le istruzioni già  fornite in materia con le
note sottoindicate: note prot. n. 64850 del 2/7/1997, n. 63069 del
15/1/1998, n.379/M del 24/2/1998  e n.63488 del
12/5/2000.

Vedere, altresì, in proposito le  informative  INPDAP n.13 del
12/11/2001  e n.48 del 5/10/2000.
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              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

D.Lgs. n. 184 del 30/04/1997
D.P.R. n. 1432 del 31/12/1971

Legge n. 47 del 18/02/1983

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

Circolare n. 23 del 10/04/1998 della D.C.P.P.

Circolare n. 61 del 27/11/1997

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA               CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 29 del 7/02/1979 è comunque  consentito il
trasferimento dei contributi , inerenti periodi di servizio prestati presso altre gestioni
previdenziali, all’Assicurazione Generale Obbligatoria, su richiesta, facoltativa, degli
iscritti.(Circolare n.° 598 del 12/8/1980).

Con la circolare n° 53 sono state impartite le modalità applicative per il versamento
della contribuzione volontaria.

Tutti gli accertamenti necessari al fine dell’individuazione delle problematiche
inerenti la gestione della prosecuzione volontaria  sono demandate all’ambito
territoriale di competenza corrispondente a quello della Sede Provinciale.

Legge n. 322 del 20/04/1958 ovvero
Legge n. 29 del 07/02/1979 art. 2

Circolare n. 53 del 17/12/1998

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

              CONTRIBUZIONE NON OBBLIGATORIA

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 184, emanato  in attuazione
della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della Legge 8 agosto
1995n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e
della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
L’articolo 5 del D.L.vo 30aprile 1997 n° 184 ha esteso le disposizioni
in materia di prosecuzione volontaria, cosi’ come disciplinate dal
D.P.R. 31 dicembre 1971 n° 1432 e dalla Legge 18 febbraio 1983 n°
47 e successive modificazioni ed integrazioni, e come modifi cate dal
decreto legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria .

Con la Circolare n° 23 del 10 aprile 1998, sono stati forniti chiarimenti
sulle disposizioni in materia  di prosecuzione volontaria, che hanno
esteso il regime INPS alle altre gestioni previdenziali.
Tale estensione ha dato la possibilità agli iscritti INPDAP ,nelle ipotesi
di interruzione  o cessazione dal rapporto di lavoro, di provvedere alla
copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione, al fine di
conservare il diritto al trattamento pensionistico con questo Istituto
(aspettative per motivi di famiglia, per motivi di studio, periodi di
interruzione per lavori discontinui o stagionali, ecc.).
La circolare n° 61 del 27/11/1997, ha  fornito chiarimenti in merito alla
possibilità di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non
lavorati anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, fornendo cosi’
un’interpretazione ampia dell’art. 8 del D.L.vo n° 564/96
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PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVOPATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO
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Non è consentito la stipula del contratto di transazione in materia contributiva,
atteso che le parti  per transigere debbono avere la capacità di disporre dei
diritti che formano oggetto della lite.
La formulazione dell’art. 2115, comma 3°, non appare infatti attribuire
all’Ente Previdenziale e all’Ente iscritto, la necessaria disponibilità del credito
contributivo, al fine di raggiungere un determinato accordo transattivo.

              PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

              PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

PRESCRIZIONE

L. N. 335/95 art.3 commi 9 e 10

Non è consentito la stipula del contratto di transazione in materia contributiva,
atteso che le parti  per transigere debbono avere la capacità di disporre dei
diritti che formano oggetto della lite.
La formulazione dell’art. 2115, comma 3°, non appare infatti attribuire
all’Ente Previdenziale e all’Ente iscritto, la necessaria disponibilità del credito
contributivo, al fine di raggiungere un determinato accordo transattivo.

              PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

DestinatariDestinatari
Tutti i soggetti che non provvedono Tutti i soggetti che non provvedono 
entro la scadenza al pagamento  deientro la scadenza al pagamento  dei
contributi o premi dovuti (in tutto ocontributi o premi dovuti (in tutto o

in parte) - commi 8 e 11in parte) - commi 8 e 11

Nelle  Nelle  AmmAmm..ni ni statali e negli enti localistatali e negli enti locali
il Dirigente è responsabile del mancato il Dirigente è responsabile del mancato 
pagamento e riguardato da sanzioni e pagamento e riguardato da sanzioni e 

interessi - commi 8, 9 e 10interessi - commi 8, 9 e 10

q  Legge Finanziaria n. 388 del 23/12/2000,Legge Finanziaria n. 388 del 23/12/2000,
     pubblicata in G.U. n.302 del 29/12/2000, art. 116     pubblicata in G.U. n.302 del 29/12/2000, art. 116

              MODIFICA DELLA LEGGE 662/96MODIFICA DELLA LEGGE 662/96

SISTEMA SANZIONATORIO

              PATOLOGIA DEL RAPPORTO CONTRIBUTIVO

DIVIETO DI TRANSAZIONE
L. N. 335/95 art.3 commi 9 e 10
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MisuraMisura

SANZIONESANZIONE
ATTUALEATTUALE

10,00 %10,00 %

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTOIN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
SANZIONE CIVILE PARI AL TASSO UFF.LE SANZIONE CIVILE PARI AL TASSO UFF.LE 
DI  RIFERIMENTO PIU’ 5,5 PUNTI ANNUIDI  RIFERIMENTO PIU’ 5,5 PUNTI ANNUI
FINO AD UN MASSIMO DEL 40 % DEIFINO AD UN MASSIMO DEL 40 % DEI
CONTRIBUTI STESSI.CONTRIBUTI STESSI.
A DECORRERE DAL 16/5/2001 IL TASSO E’A DECORRERE DAL 16/5/2001 IL TASSO E’
FISSATO AL 4,50 %FISSATO AL 4,50 %
DOPO IL TETTO DEL 40 % SI APPLICANODOPO IL TETTO DEL 40 % SI APPLICANO
GLI INTERESSI DI MORA - ATTUALMENTEGLI INTERESSI DI MORA - ATTUALMENTE
L’INTERESSE E’ PARI ALL’ 8,40 % ANNUOL’INTERESSE E’ PARI ALL’ 8,40 % ANNUO

OMISSIONEOMISSIONE EVASIONEEVASIONE
1) IN CASO DI DENUNCIA SPONTANEA ENTRO1) IN CASO DI DENUNCIA SPONTANEA ENTRO
    12 MESI  DALLA SCADENZA SI APPLICA    12 MESI  DALLA SCADENZA SI APPLICA
    QUANTO PREVISTO PER LE OMISSIONI    QUANTO PREVISTO PER LE OMISSIONI

2) IN CASO DI DENUNCIA DOPO I  12 MESI  SI2) IN CASO DI DENUNCIA DOPO I  12 MESI  SI
    APPLICA LA SANZIONE CIVILE PARI AL    APPLICA LA SANZIONE CIVILE PARI AL
    30 %, IN RAGIONE D’ANNO, DEI CONTRIBUTI    30 %, IN RAGIONE D’ANNO, DEI CONTRIBUTI
       DOVUTI, FINO AD UN MASSIMO DEL 60 %. DOVUTI, FINO AD UN MASSIMO DEL 60 %.
    DOPO SI APPLICANO GLI INTERESSI DI MORA    DOPO SI APPLICANO GLI INTERESSI DI MORA

Casi particolariCasi particolari

1) denuncia effettuata spontaneamente prima di1) denuncia effettuata spontaneamente prima di
      richieste INPDAP e sempre entro 12 mesi dalla  richieste INPDAP e sempre entro 12 mesi dalla
    scadenza - applicazione casi omissione;    scadenza - applicazione casi omissione;

2) analogamente si provvederà nei casi di dubbio2) analogamente si provvederà nei casi di dubbio

       obbligo di versamento     dei contributi; obbligo di versamento     dei contributi;

3) non sono esonerati gli enti per i quali sia stato3) non sono esonerati gli enti per i quali sia stato
       dichiarato fallimento, concordato preventivo,  dichiarato fallimento, concordato preventivo, 
      amm  amm.ne controllata, liquidazione coatta.ne controllata, liquidazione coatta amm amm.va.va

4) richieste di riduzione delle sanzioni o dilazioni 4) richieste di riduzione delle sanzioni o dilazioni 
    di pagamento saranno sottoposte alla decisione    di pagamento saranno sottoposte alla decisione
       del Consiglio di Amministrazione INPDAP; del Consiglio di Amministrazione INPDAP;

5) il pagamento di contributi effettuato in favore di5) il pagamento di contributi effettuato in favore di
    altro ente previdenziale ha ugualmente effetto    altro ente previdenziale ha ugualmente effetto
       liberatorio.  liberatorio.     

DecorrenzaDecorrenza
••Per tutti  i crediti  accertati  successivamente  al 30/9/00 Per tutti  i crediti  accertati  successivamente  al 30/9/00                     
  nuova normativa (in particolare commi 8, 9 e 10 art.116)              nuova normativa (in particolare commi 8, 9 e 10 art.116)            

••Per  le somme già accertate e per i debiti scaduti e non Per  le somme già accertate e per i debiti scaduti e non                     
 pagati al 30/9/2000, si applicano le modalità di cui ai  pagati al 30/9/2000, si applicano le modalità di cui ai                               
commi dal 217 al 224 dell’art.1 legge 23/12/96, n.662 commi dal 217 al 224 dell’art.1 legge 23/12/96, n.662                               

••Per versamenti effettuati tra 1/10/2000 e 1/1/2001 si  Per versamenti effettuati tra 1/10/2000 e 1/1/2001 si                                  
potrà richiedere il ricalcolo degli interessi con le nuove potrà richiedere il ricalcolo degli interessi con le nuove                 
 modalità ( art. 116 ) - il credito sarà utilizzato per futuri  modalità ( art. 116 ) - il credito sarà utilizzato per futuri                     
versamenti (autorizzazione sede INPDAP).versamenti (autorizzazione sede INPDAP).                                    

….Legge 662/96…...….Legge 662/96…...

1) somma aggiuntiva determinata secondo tasso dilazione più 3 punti, 1) somma aggiuntiva determinata secondo tasso dilazione più 3 punti, 
      fino ad un massimo del 100 %                                                                        fino ad un massimo del 100 %                                                                  

  2) in aggiunta sanzione “una tantum” graduata   2) in aggiunta sanzione “una tantum” graduata                                                                                   
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Da ricordare……...Da ricordare……...
PERIODO DI SCADENZA DEI RUOLI

SANZIONI DOVUTE ESENZIONI

Ruoli con scadenza fino al 30/9/2000

Somme aggiuntive secondo le modalità previste

dai commi da 217 a 224 art.1 L.662/96

Le amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal

pagamento degli oneri accessori

Ruoli con scadenza dal 1/10/2000 al 31/12/2000

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova

normativa – comma 8/a

Le amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal

pagamento degli oneri accessori

Ruoli con scadenza dal 1/1/2001

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova

normativa – comma 8/a Nessuna

Sistemazione contributiva con elenco suppletivo

mod.103/S

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova

normativa – comma 8/b (se entro 12 mesi

=10,25% - oltre i 12 mesi =30%)

Le amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal

pagamento degli oneri accessori per il periodo

1/1/97 – 31/12/00
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HANNO PARTECIPATOHANNO PARTECIPATO

Gianfranco BONDIGianfranco BONDI
Augusto CACCIANINIAugusto CACCIANINI
Nicola CAMPETELLINicola CAMPETELLI
Lucio CARDELLALucio CARDELLA
Silvana DI CAPUASilvana DI CAPUA
Laura D’OFFIZILaura D’OFFIZI
Francesco ILARIFrancesco ILARI
Antonella MENEGONAntonella MENEGON
Filippina MUTOFilippina MUTO
Antonella ORIENTIAntonella ORIENTI
Alberto SCOLAAlberto SCOLA

COORDINATORE: COORDINATORE: DottDott..ssa Amorosina ssa Amorosina CIOFFICIOFFI
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     4. CIRCOLARE 10 GENNAIO 1996, N. 2 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER 1
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Trattamenti di pensione

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» ha innovato sia
in materia pensionistica che in materia di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali
individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, riportando così pensioni e trattamenti di
fine rapporto nell'alveo della tutela previdenziale prevista dall'art. 38 della Costituzione.

In tema di contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con radicale innovazione, ha disposto, a datare dal 1° gennaio
1996, l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei princìpi regolanti le somme soggette a contribuzione
vigenti per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare ha disposto che « ... si applica ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

E opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ha esercitato,
all'atto della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente - basata sull'individuazione delle singole voci del trattamento
economico da assoggettare a contribuzione previdenziale (pensionistica) - introducendo il diverso criterio di dichiarare ai
fini imponibili «retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi
ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro», escluse le voci tassativamente indicate, nonché sulla circostanza che pari e
più profonda innovazione si verifica nel momento che l'articolo predetto viene a sostituire le multiformi discipline della
retribuzione contributiva vigenti per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche dell'INPDAP.

A ragione di quanto sopra precisato infatti cesseranno di avere vigore, a datare dal 1° gennaio 1996, tutte le specifiche
normativa disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente vigente secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle
singole casse pensioni dell'Istituto e conseguentemente la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei contributi sarà
disciplinata dal predetto art. 12 della legge n. 153/1969, così come prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.

Ai fini della completezza del quadro normativa che disciplinerà la retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) è
opportuno ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti integrata con la disciplina contrattuale collettiva
del rapporto di lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di dipendenti iscritti all'Istituto.
In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti contratti (già stipulati o in corso di stipulazione) portano
ormai evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni disposta con il
decreto legislativo n. 29/1993.

Ognuno dei predetti contratti contempla una «Parte» dedicata al trattamento economico.

La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento fondamentale ed in un trattamento accessorio.

La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione contributiva al sensi dell'art. 12
della legge n. 153/1969, nel senso che l'area del trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di
retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche (o quasi) tutte le voci del trattamento accessorio,
salve le precisazioni di cui si dirà.

Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e per quello della sanità, comprende:
- compensi (per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi);
- premi (per la qualità delle prestazioni individuali);
-  indennità speciali.

L'elencazione delle singole voci che concorrono a determinare il trattamento economico è riportata in calce alla presente
circolare.
Come è di facile constatazione, nel trattamento accessorio appaiono ricomprese voci prima escluse, ma dal 1° gennaio 1996
da ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il compenso per il lavoro straordinario; nel contempo si
richiama l'attenzione sulla circostanza che allo stato è possibile rinvenire un'esclusione dall'area contributiva disposta dalla
fonte contrattuale collettiva, come nel caso dell'indennità di tempo potenziato, cui non può darsi rilevanza, con la
conseguenza che la citata indennità rimane inclusa per legge nella retribuzione contributiva.

Si precisa, infine, che sono esclusi dalla base imponibile i compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome
rispetto al rapporto di lavoro dipendente.  Non formano, pertanto, oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi
svolti presso organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.
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In particolare restano esclusi i compensi percepiti da sindaci e revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione,
nonché competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a commissioni, docenze, ecc…

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che in applicazione dell'art. 2, comma 18, per i dipendenti privi di anzianità
contributiva, assunti dal lo gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziali non può superare l'importo di L.
132.000.000.

L'aliquota contributiva
Nell'attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al l°
gennaio 1996, le aliquote contributive vigenti - da applicare sulle retribuzioni come sopra definite - sono elevate, ai sensi
del comma 24 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente. è- altresì elevata di 0,35
punti la quota percentuale a carico dei soli enti datori di lavoro già obbligati a versare il contributo di cui all'art. 22 della
legge n. 67/1988.

Si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è detto, nella sostanza, non determina un aggravio della
contribuzione complessiva, in quanto l'elevazione sostituisce il contributo, di pari importo, non più dovuto per le finalità
della (ex) GESCAL.

Le indennità in natura
In genere in questa categoria si suole raggruppare le somme che vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in
godimento di un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio (es. riscaldamento).
Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione in natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n.
153/1969, e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella retribuzione contributiva, anche se con alterne vicende, non
figurando tra le voci tassativamente escluse.

Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge n. 153/1969 di cui si dà conto nell'appendice normativa, la
situazione è profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di
lavoro nonché i relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi dalla retribuzione contributiva per effetto del comma
1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992 già citato e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 3 marzo 1994.

Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile, allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli assegni
familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono
corrisposti in natura, disponendo che «se la retribuzione consiste in tutto o in parte nell'alloggio o in altra prestazione in
natura (quali vitto, alloggio, trasporto, ecc) il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari».

La retribuzione contributiva ai fini del TFR
La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso, come già detto, oltre che in materia pensionistica anche in
materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
In pratica la riforma riguarda la quasi totalità degli iscritti all'INPDAP, prima attributari dell'indennità di buonuscita o
dell'indennità premio di servizio erogate, rispettivamente, prima dall'ENPAS e dall'INADEL ed ora dalle corrispondenti
gestioni autonome dell'Istituto.  La nuova disciplina è dettata dai commi da 5 ad 8 dell'art. 2 (intitolato
all'«armonizzazione») della legge in esame n. 335/1995.

Il nuovo regime, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi 5 e 7, si strutturerà comunque in una prestazione che consta delle quote annuali determinate ai sensi del primo
comma dell'art. 2120 del codice civile (nel testo modificato con la legge n. 297/1982) dividendo la retribuzione utile per
13,5 ed incrementata secondo le disposizioni del successivo comma 4, il quale testualmente dispone: «Il trattamento di cui
al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente».

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR è quella dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo
diversa previsione dei contratti collettivi, «tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora definite le modalità di attuazione del nuovo regime, con riferimento
ai «conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva», per i lavoratori assunti dal l° gennaio 1996 e quelli
per l'applicazione della disciplina in materia di fine rapporto nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31
dicembre 1995, questo Istituto si riserva di fornire puntuali comunicazioni operative all'esito della prevista contrattazione
collettiva nazionale.
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In attesa delle determinazioni che nella materia verranno assunte nella sede competente, i contributi continueranno ad
essere versati con le modalità in atto e con l'applicazione delle aliquote nella misura e sulle retribuzioni contributive così
come determinate dalla normativa vigente al 31 dicembre 1995.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Al fine di fornire un utile strumento di orientamento in questa prima fase di avvio del nuovo sistema retributivo ai fini
pensionistici, si riporta in calce l'elencazione tassativa degli elementi della retribuzione escluse dall'assoggettamento alla
contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge  n. 153/1969.

Nel contempo si fa seguire una elencazione, ma con valore (per i motivi che emergono dal testo della stessa circolare)
esclusivamente indicativo, dei più ricorrenti elementi che rientrano nella contribuzione ai fini pensionistici.
Si informa, altresì, che in correlazione con l'intervenuta meccanizzazione della procedura per la definizione delle denunce
contributive, con successive circolari operative, le direzioni centrali e gli uffici competenti provvederanno ad illustrare i
criteri e gli aspetti tecnici concernenti la definizione dell'imponibile e dei relativi contributi.

Il presidente: SEPPIA

ELENCAZIONE TASSATIVA DELLE SOMME ESCLUSE

A) (art. 12 della legge n. 153/1969, comma 2):

1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in
    occasione del lavoro;
3) indennità di anzianità;

 4) indennità di cassa;
 5) indennità di panatica  per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per

                   cento del suo ammontare;
6) gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti,

            purché non collegate anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori all'andamento aziendale;
7) emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei consensi della legge, direttamente dal

datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni
familiari;

8) la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso spese, nel limite massimo del 50 per cento
dell'importo lordo dei compensi stessi, dovuta ai produttori di assicurazione.

B) (comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335):

1) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
2) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno

scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami
dell'anno accademico;

3) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
4) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e

culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
5) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le

vigenti disposizioni di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
6) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente

il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

C)      (comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992, che integra l'art. 12):

1) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità
dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. [Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i
lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base
contributiva previdenziale ed assistenziale per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate»].
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D)       (art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 335/1995):

  - l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la
     parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

- il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal
datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi;

- limitatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva o che esercitano l'opzione per il sistema contributivo:

l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni con
effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione
ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.  Detta misura è annualmente rivalutata sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato
dall'Istat.

ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DELLE VOCI UTILI

I. Comparto degli enti locali

A) Trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) indennità integrativa speciale;
d) livello economico differenziato.

         B) Trattamento accessorio:
a) compensi per:
    1) lavoro straordinario ( art. 31, comma 2, lettera a);
    2) (articoli 3 1, comma 2, lettera a), e 33) per:
       - produttività collettiva;
       - miglioramento servizi;
b) premi (articoli 31, comma 2, lettera a), e 34) per:

     - qualità delle prestazioni individuali;
c) indennità speciali previste per:

 - disagio, pericolo e danno (art, 31, comma 2, lettera b);
 - particolari posizioni (art. 31, comma 2, lettera c);
 - area direttiva (art. 35);
 - particolari posizioni qualifiche sesta e settima ( art. 36);

d) indennità ex art. 37, per:
     - area di vigilanza di quinta qualifica;

  - area di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria;
  - area di vigilanza senza funzioni di polizia giudiziaria;
  - personale educativo asili nido;
  - per insegnanti scuole materne ed elementari ed assistenti;
  - personale docente centri di formazione professionale;
   - tempo potenziato a insegnanti di scuole materne;
   - per direzione e per staff di ottava qualifica;

e) somme per retribuzione di anzianità;
f) somme per livello differenziato.

Il.  Comparto sanità

       A) Trattamento fondamentale:

1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale.

       B) Trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:



58

a) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 43;
b) compensi per la produttività collettiva e per il perfezionamento dei servizi ( art. 47);
c) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 48);
d) indennità ex art. 44:
    - di polizia giudiziaria;

- di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti gli addetti in reparti o unità  operative di
  lire  giornaliere 300;
- di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987;
- per servizi strutturati in tre turni del personale del ruolo sanitario delle posizioni funzionari quinta, sesta,
  settima di lire 8.500 giornaliere

  - agli operatori di tutti i ruoli dal primo all'ottavo livello operanti su due turni di lire 3.500 giornaliere 
- agli operatori coordinatori-caposala ed ostetriche - su un suolo turno - mensili lorde di lire 50.000.
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Circolare n. 9
 14 febbraio 1997

Oggetto: Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Contribuzione figurativa e
copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1997.

Premessa.
In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, col decreto
legislativo in oggetto sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione
della contribuzione figurativa, nonche' sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da
contribuzione.
Per la prima applicazione della normativa in esame, si forniscono le seguenti valutazioni, facendo tuttavia ampia
riserva di integrazione o approfondimento delle stesse, in considerazione che il processo di armonizzazione
avviato con la riforma del sistema previdenziale attraverso disposizioni immediatamente precettive o con delega
al Governo a provvedere all'emanazione di specifici decreti attuativi non e' stato ancora interamente realizzato.
I) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
A) Periodi di malattia.
I primi quattro commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono l'elevazione del limite massimo accreditabile
per periodi di malattia in tutto l'arco della vita lavorativa, la determinazione della contribuzione figurativa
accreditabile e all'attribuzione degli oneri connessi. Tali disposizioni non hanno pero' riflessi per gli iscritti a
questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), per cui il loro
ambito di applicazione riguarda esclusivamente il settore privato e cioè gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati),
prescrivendo che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese
vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali,
indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte
dell'ente datore di lavoro.
Al riguardo, mentre si fa riserva di ulteriori comunicazioni per la precisa individuazione della categoria oggetto di
eccezione, si precisa quanto segue:
1) i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia
sono valutati al 50 per cento devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del
decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996) e riguarda tutti i periodi di assenza per malattia verificatesi
nell'intero arco della vita lavorativa. In tale calcolo dovranno perciò essere considerati anche periodi brevi di
assenza per malattia che andranno a cumularsi fra loro.
2) mancando ogni riferimento alla contribuzione figurativa, i contributi per i suddetti periodi saranno interamente
dovuti; in particolare per i casi di retribuzione ridotta il contributo dovuto dovrà commisurarsi alla retribuzione
virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio;
3) l'applicazione della nuova normativa che limita la valutazione pensionistica della malattia avverrà previa
comunicazione dei periodi di malattia stessa da parte dell'ente datore di lavoro all'istituto previdenziale ove
risulta iscritto il dipendente. In proposito, stante la formulazione del comma 6 dell'art. 1, la comunicazione
anzidetta si configura come un'inderogabile precetto per tutti gli enti datori di lavoro. Si dispone, pertanto, che
per il personale iscritto all'INPDAP ciò avvenga annualmente, in sede di denuncia dei contributi con elenco
generale.
B) Periodi per maternità (art. 2)
L'art. 2 del decreto legislativo in esame attua la delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995,
intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compreso, quindi, questo Istituto che, come noto, si configura come gestione previdenziale esclusiva
dell'A.G.O.
La citata normativa in via di principio ha eliminato, ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, il requisito introdotto dal precedente
decreto legislativo n. 503/1992 pari a cinque anni di anzianità contributiva.
Pertanto, l'accredito dei periodi in argomento, può avvenire senza vantare alcun requisito di anzianità
contributiva, essendo a tal fine necessario e sufficiente il possesso della semplice qualifica di iscritto.
Il secondo comma dell'art. 2 estende dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'istituto della
contribuzione figurativa per i periodi di astensione facoltativa ai dipendenti del settore pubblico nonché agli
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iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. In pratica, i periodi di astensione facoltativa dal
lavoro previsti dal primo e secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 1204/1971 verranno coperti
figurativamente da contribuzione nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte
differenziale, qualora spettino emolumenti ridotti. Di tale situazione il datore di lavoro è tenuto a darne
comunicazione in sede di denuncia annuale dei contributi.
Per la concreta applicazione di tale previsione legislativa dovrà farsi riferimento alle disposizioni recate dall'art. 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155 che prevede quale valore retributivo dl riferimento da attribuire quello
risultante dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si
collocano i periodi da riconoscere figurativamente. I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 contengono
innovative disposizioni per il riconoscimento dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria e
facoltativa quando l'evento maternità si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro.
Al riguardo, prima di analizzare separatamente le due fattispecie previste dalla norma, occorre chiarire che i
soggetti riguardati sono tutti gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai fondi sostitutivi ed
esclusivi di tale assicurazione.
Periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro (comma 4).
Per ottenere l'accredito figurativo di contribuzione ai fini pensionistici in tale ipotesi, e' necessario che il soggetto
richiedente possa vantare, all'atto della domanda di valutazione, almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.
L'accredito della relativa contribuzione figurativa avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 8 della
legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché questo sia successivo al 1 gennaio
1994, cosi' come stabilito dall'art. 14 del decreto n. 503/1992. In altri termini, si possono rendere utili tali
fattispecie di periodi qualunque sia la loro collocazione temporale e perciò anche precedenti all'entrata in vigore
del decreto n. 564/1996, ma a condizione che non siano anteriori alla predetta data del 10 gennaio 1994.
Periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa.
Trattasi dei periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/1971 che, quando non siano coperti da altra forma di
assicurazione e si collochino anch'essi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono formare
oggetto di riscatto, nella misura massima di cinque anni, mediante versamento dell'onere calcolato con le
modalità introdotte dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sempre che i soggetti interessati possano
far valere, all'atto della richiesta, complessivamente cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attività lavorativa.
Analogamente ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, pure per quelli in esame la
valutazione sarà possibile con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché posteriore al 1° gennaio 1994.
E' da precisare infine che, a termini del comma 6, per i soggetti iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 4 sono posti a carico dell'ultima
gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto dal medesimo comma.
C) Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o sindacali ( art. 3)
Le disposizioni contenute in questo articolo ridisegnano organicamente la materia afferente la copertura
assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali ex art. 31 della legge
n. 300/1970.
Prima di procedere all'analisi delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno, a titolo di comparazione, fornire un
breve riferimento alla specifica normativa in materia anteriore al decreto legislativo di che trattasi e ai riflessi
previdenziali che ne derivavano per gli iscritti a questo Istituto.
Nella dizione funzioni pubbliche elettive sono da ricomprendere le nomine a membro del Parlamento europeo,
del Parlamento nazionale e dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Per effetto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 22 (comma 39) della legge n. 724/1994 dell'art. 31 della
legge n. 300/1970, a decorrere dal 31 marzo 1993 per i soli iscritti che divengano membri del Parlamento
europeo, nazionale o dei consigli regionali, ai fini previdenziali, i periodi di aspettativa non retribuita per mandato
elettivo erano utili senza il versamento di contribuzione.
Per i consiglieri provinciali o comunali pure in aspettativa senza assegni, l'ente datore di lavoro era tenuto al
versamento di contribuzione, commisurata alla retribuzione teorica cui il dipendente eletto avrebbe avuto diritto.
L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali, invece, se concessa nel rispetto delle modalità di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e quindi dal 6 aprile 1995, era considerata utile
ai fini del trattamento pensionistico con onere a totale carico dell'INPDAP.
L'introduzione del decreto legislativo n. 564/1996 viene ora a stabilire (comma 9) anche per i lavoratori iscritti a
fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non
retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive.
I provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre
1996) per lo svolgimento delle predette funzioni producono effetti, ai fini del beneficio della copertura figurativa,
solo se assunti con atto iscritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali, dopo che sia
decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
Da parte del legislatore, per quanto attiene all'individuazione delle cariche sindacali, al comma 2 e' stato
precisato che deve trattarsi di quelle cariche previste da norme statutarie e formalmente attribuite per lo
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svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di
comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
Di notevole rilevanza e' il successivo comma 3, ove si prevedono le modalità per il riconoscimento di tali periodi.
E' infatti necessario produrre apposita istanza tendente ad ottenere l'accredito figurativo nella gestione
previdenziale alla quale gli interessati sono iscritti all'atto del collocamento in aspettativa. La predetta domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.
E' pure necessario sottolineare che per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito di
contribuzione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare
precedente.
Come già precisato con circolare n. 9 del 1 febbraio 1996, la valutazione in pensione dei periodi di aspettativa
non retribuita per motivi sindacali intercorsi fra il 6 aprile 1995 e il 14 novembre 1996 può avvenire con
presentazione di apposita domanda, non soggetta ad alcuna scadenza. E' tuttavia opportuno che, in
considerazione della diversa disciplina dettata dalla normativa in esame, le domande tendenti ad ottenere la
valutazione dei predetti periodi anche se già inoltrate vengano ripresentate a questo Istituto e all'ente di
appartenenza del dipendente con tempestività, entro il 13 febbraio 1997.
Per il periodo dal 15 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 la domanda deve essere presentata a pena di
decadenza entro il 31 marzo 1997.
Al comma 4 vengono stabiliti i criteri cui fare riferimento per l'individuazione della retribuzione sulla quale
commisurare la contribuzione figurativa.
Essa sarà quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di lavoro della categoria, non
comprendendo pero' quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati da
una determinata produttività, ne' incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione
dell'anzianità di servizio.
Il comma 5 sub. art. 3 del decreto legislativo in analisi introduce invece una sostanziale novità. Trattasi della
facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1 dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva
sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori in
aspettativa e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.
La predetta facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al
regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine
previsto per la domanda di accredito figurativo (cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo) ed e' pari alla
somma risultante dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione del regime pensionistico al differenziale degli
importi della retribuzione effettivamente percepita da parte del sindacato e quella figurativa.
Con gli stessi termini e modalità le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi
per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a
retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro.
Nel caso in cui l'aspettativa sindacale non risulti conforme al dettato dell'art. 31 della legge n. 300/1970,
l'organizzazione sindacale può entro sei mesi dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 564/1996
regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, versando i contributi dovuti con la maggiorazione dei soli
interessi legali. Al caso in esame si applica il termine di prescrizione decennale, per le situazioni pregresse, e
quinquennale per i periodi successivi al 1 gennaio 1996.
Per gli aspetti attuativi della procedura di accredito figurativo, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1) Per tutti i dipendenti pubblici iscritti all'I.N.P.D.A.P., e quindi anche per il personale statale, unica gestione
previdenziale autorizzata alla ricezione delle domande di accredito figurativo o di integrazione sul differenziale
retributivo e' l'INPDAP medesimo, ciò si rende indispensabile oltre che per criteri di unicità applicativa anche per
l'attuazione della previsione recata dall'art. 1 (comma 6) della legge n. 335/1995, che fa carico agli enti
previdenziali di inviare al lavoratore iscritto, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzione
versate nella propria posizione assicurativa.
2) Le domande di cui al precedente punto, redatte su apposito modello che si allega in fac-simile, devono
essere inviate alla Direzione centrale entrate contributive di questo Istituto e per conoscenza all'ente datore di
lavoro. Quest'ultimo, a richiesta dell'INPDAP, avrà cura di trasmettere la documentazione riguardante i periodi
di aspettativa, copia degli atti deliberativi adottati in proposito nonché certificare la retribuzione di riferimento
secondo i criteri contenuti nel comma 4 dell'art. 3.
3) Per l'integrazione contributiva del differenziale retributivo, l'organizzazione sindacale invierà la
documentazione che attesti l'ammontare della retribuzione corrisposta, corredata dalla normativa di riferimento
e verserà entro il 31 marzo dell'anno successivo la relativa contribuzione correlata all'aliquota contributiva
vigente nel momento in cui la retribuzione e' stata percepita.
II) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA
CONTRIBUZIONE
Il capo II del decreto legislativo n. 564/1996 detta disposizioni che consentono la copertura assicurativa
mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un
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rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
Le caratteristiche comuni a tali tipologie sono:
1) i soggetti destinatari di queste previsioni normative, contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento,
sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive;
2) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre
1996;
3) non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione per l'esercizio del riscatto, ma il solo possesso della qualità
di iscritto;
4) il riscatto e' esercitabile a domanda dell'interessato e si realizza col versamento dell'onere calcolato in termini
di riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale
19 febbraio 1981, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.
Si prendono in esame ora, le varie fattispecie di riscatto.
A)Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro ( art. 5)
I periodi di sospensione o di interruzione dal rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto nella
misura massima di tre anni, sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e devono
essere privi di copertura assicurativa.
A titolo meramente esemplificativo si possono citare: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per
motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari.
In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria del
versamento dei contributi, applicando le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1993, n. 47.
B) Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro ( art. 6).
I periodi richiamati dall'art. 6 che possono formare oggetto di riscatto, se privi di copertura assicurativa, sono
quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la
progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia
stato anche conseguito.
L'esatta individuazione dei corsi professionali di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del
lavoro ammessi alla copertura assicurativa avverrà con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni in proposito.
C) Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o
temporanei (art. 7)
Altra facoltà di riscatto e' prevista a favore degli assicurati che prestino attività di lavoro dipendente in forma
stagionale, temporanea o comunque discontinua. Oggetto di riscatto saranno i periodi intercorrenti tra un
rapporto di lavoro e un altro, purché tali periodi risultino scoperti da contribuzione obbligatoria o facoltativa.
Anche in questo caso e' data la possibilità agli interessati di richiedere, in alternativa, l'autorizzazione al
versamento di contribuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza, ai sensi della legge 18 febbraio
1983, n. 47.
Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che
precede la data di presentazione della relativa domanda.
Al riguardo e' bene precisare che il Governo deve emanare un apposito decreto legislativo che introduca
nell'ordinamento dei pubblici dipendenti l'istituto della contribuzione volontaria.
Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi in argomento o in alternativa, dell'autorizzazione al
versamento di contribuzione volontaria, le domande dei soggetti interessati debbono essere corredate da
certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di
disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
D) Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico ( art. 8)
Ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o
mesi alterni), per i periodi nei quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano già
coperti da contribuzione obbligatoria, e' data facoltà di presentare domanda di riscatto.
Detta facoltà di riscatto e' alternativa alla possibilità di versamento di contribuzione volontaria secondo i precetti
della legge 18 febbraio 1983, n. 47, a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo
pensionistico dl appartenenza almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data
della relativa domanda.
Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l'onere di
provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante
riscatto o contribuzione volontaria.

                                                                                                                                  Il presidente
                                                                                                                                      SEPPIA
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INPDAP
DIREZIONE  CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Via C. Colombo, 44-00147 ROMA
Roma. 17 febbraio 1997

UFFICIO IV

Prot. 63486

ALLE SEDI PERIFERICHE I.N.P.D.A.P.

A TUTTI GLI ENTI CON PERSONALE ISCRITTO
ALL’ I.N.P.D.A.P.

ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI
PERIFERICI DEL TESORO

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
UFFICI CONTRIBUTI

ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

Oggetto:  Retribuzione contributiva ai sensi del comma  9 dell’art.2 L. 335/95.

La vasta portata della problematica correlata al carattere totalmente innovativo
dell’estensione della disciplina dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n0 153, a tutte le forme
di previdenza pensionistica, comprese quelle esclusive gestite da questo Istituto, come operata dal
comma 9 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n0 335, propone continue occasioni di
riflessioni.

Con la presente circolare si intende fornire ulteriori elementi di conoscenza e
ulteriori criteri attuativi ad integrazione e/o modifica di quanto già disposto con circolare del 10
gennaio 1996, n0 2 (G.U. del 15 gennaio 1996, n0 11) e con successiva nota del 3 giugno 1996, n0

64032.

Nel richiamare 1’ attenzione della rilevanza degli elementi retributivi imponibili che a decorrere dal l°
gennaio 1996 saranno utili ai fini della determinazione della pensione si pregano gli enti in indirizzo di
porre la massima cura nella compilazione del modello 98.2 ai fini dell’indicazione degli emolumenti
che concorrono a determinare la quota b) della pensione stessa.

INDENNITA’ DI  MENSA E DI TRASPORTO

L'indennità di mensa e l'indennità  di trasporto trovano una duplice disciplina ai fini
imponibili (decreto lgs. n0 503 del 30 dicembre 1992, art.17) a seconda che siano corrisposti



64

come emolumenti in natura o servizi oppure come emolumenti sostitutivi degli stessi.

a) indennità di mensa:
1) il corrispettivo, cioè il costo che sopporta il datore di lavoro, del servizio

di mensa predisposto per la generalità dei lavoratori è esente da contribuzione ai fini
pensionistici;

2) nel caso che il predisposto servizio di mensa, per motivi obiettivi (es.
distanza dall’abituale posto di lavoro) non possa essere usufruito e quindi venga attribuito un
importo corrispettivo dello stesso, questo importo sostitutivo è esente da contribuzione fino
all’ammontare di lire 2.190 per ogni singolo pasto consumato;

3) se il servizio di mensa non usufruito viene sostituito con un buono pasto, 1’
importo di questo è esente da contribuzione previdenziale fino a lire 9.856 e, conseguentemente,
va assoggettato per 1’ eventuale maggiore importo;

4) in carenza di un servizio di mensa predisposto per la generalità dei
lavoratori, l’indennità sostitutiva (o il buono pasto corrispondente) è assoggettata per 1’ intero
importo corrisposto, sia esso ricompreso nel rispettivo limite sopraindicato di lire 2. 190 o di lire
9.858, sia esso superiore  ai predetti limiti.

b) indennità di trasporto:
1) 1’ indennità di trasporto è assoggettabile a contribuzione per l’intero

importo corrisposto quando non esiste, analogamente che per il servizio di mensa, un servizio
predisposto per la generalità dei lavoratori;

2) nel caso che, pur in presenza di detto servizio, il lavoratore usufruisca,
sempre per ragioni obiettive, di un importo sostitutivo, lo stesso è esente da contribuzione fino
alla concorrenza di lire 27.378 al mese;

3) l’indennità sostitutive corrisposta in carenza di servizio generalizzato, va
assoggettata per 1’ intero importo.

INDENNITA’ DI TRASFERTA

In linea di massima ai lavoratori inviati in trasferta in località diversa dal normale
luogo di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle altre spese vive
per 1’ espletamento della missione.

Se in aggiunta viene corrisposta una diaria (o indennità di trasferta), l’importo va
assoggettato a contribuzione previdenziale al 100% con esclusione dei valori relativi ai
supplementi.

Anzichè riconoscere il rimborso a piè di lista delle spese sopportate e una diana o
indennità distinta, può essere stabilita, normalmente quando la missione è di una certa durata, la
corresponsione di una diaria giornaliere (forfettaria) che può essere di importo predeterminato o
stabilito in percentuale sulla retribuzione giornaliera.

Agli effetti contributivi detta diaria o indennità di trasferta è diversamente
disciplinata, a seconda che si tratti di:

a) trasferta sul territorio nazionale di lavoratori occupati in Italia: l’indennità è
esclusa dall’imponibile contributivo nella misura del 50% dell’ammontare per il calcolo dei
contributi previdenziali;

b) trasferta in Paesi esteri di lavoratori occ upati in Italia:
tale indennità, anche se corrisposta con carattere di continuità ed indipendentemente dal luogo in
cui le attività sono svolte, è esclusa da contribuzione, attualmente nella misura di lire

150.000 al giorno, corrispondente all’ammontare es ente da imposizione fiscale;
Regole particolari vigono nel settore trasporto, in cui per trasferta in Italia 1’

esenzione è di lire 90.000 al giorno e per trasferte all’estero di lire 150.000 al giorno.

INDENNITA’ DI REGGENZA (o di supplenza).

L’indennità di reggenza (o di supplenza) prevista dall’articolo 39, comma 1, della
legge 8 giugno 1962, n0 604, come modificato dall’articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n°
34, e successivamente dall’articolo 2 della legge n°  587/75, competeva ai segretari comunali che
non godevano il trattamento economico previsto per i dirigenti statali.

Agli attributari dell’indennità, incaricati della reggenza o della supplenza in sede
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diversa da quella di titolarità, ai sensi del punto 8 dell’accordo siglato il 14 settembre 1995 ad
integrazione dell’articolo 40 del contratto di comparto, compete “anche il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate così come previsto dall’articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica n0 749/69”.

Mentre 1’importo corrispondente all’indennità di reggenza è assoggettabile a
contribuzione il rimborso delle spese di viaggio ne è esente.

Analoga disciplina riceve ai fini imponibili il compenso corrisposto al segretario
comunale che presti servizio simultaneamente (a scavalco) nella sede di cui è titolare e nella sede
di reggenza per assenza del titolare.

Tale emolumento è utile ai fini pensionistici ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2, della legge n0 965, del 26 luglio 1965 e dell’articolo 25, r.d.1. 3 marzo 1938, n0 680.

L’obbligo di denuncia grava sul Comune presso cui il servizio viene prestato, nel
caso di servizio unico (reggenza) oppure, nel caso di servizio simultaneo, (a scavalco) su ogni
Comune interessato per la parte di competenza.

PREAVVISO E RELATIVE INDENNITA’

Di massima, il licenziamento va intimato con preavviso nella misura variamente
prevista, spesso in ragione della categoria di appartenenza o dell’anzianità dì servizio, nei contratti
collettivi o negli accordi integrativi o nella legge.

Tale istituto trova applicazione in caso di risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro.

Il preavviso si realizza, di fatto, nella comunicazione preventiva della volontà di
recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di legge.

a) preavviso lavorato
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente

con tutti gli obblighi di legge. Ai fini imponibili, ovviamente, trattandosi di effettiva prestazione di
lavoro la fattispecie giuridica soggiace alla relativa disciplina;

b) preavviso non lavorato
In mancanza di formale preavviso, e, quindi di risoluzione del rapporto di

lavoro immediato, il recedente, ai sensi dell’articolo 2118 c.c. è tenuto verso 1’ altra parte ad una
indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Tale indennità è assoggettata a contribuzione.

Si evidenzia che in caso di preavviso non lavorato per:
a) recesso prima della scadenza del rapporto da parte del datore di lavoro;
b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario,

1’ indennità sostitutiva del preavviso dovuta deve essere frazionata ai fini contributivi
per i periodi di paga compresi nell’arco di tempo a cui il preavviso si riferisce e la cessazione dal
servizio ai fini del trattamento di quiescenza coincide con la scadenza del periodo di preavviso.

Diversa disciplina riceve ai fini pensionistici l'indennità sostitutiva, così
impropriamente denominata erogata in caso di preavviso non lavorato per:

a) esplicito accordo tra le parti (recesso consensuale);
b) inabilità assoluta, superamento del periodo di malattia previsto, morte del

lavoratore.
Nelle fattispecie indicate 1’ indennità sostitutiva di preavviso anche se così

denominata, non ne riveste la connotazione propria.
Invero, non potendosi configurare la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la

cessazione dal servizio, essa assume carattere risarcitorio. E, pertanto, 1’ inclusione nell’imponibile
mentre determina la variazione della retribuzione contributiva, non produce effetti in sede di
calcolo dell’anzianità di servizio. La stessa formerà, quindi, oggetto di valutazione ai fini della
determinazione della quota b) di pensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 12. della legge n0 335
dell’ 8 agosto 1995.

EMOLUMENTI ARRETRATI

I contributi sugli emolumenti di cui all’articolo 14 della legge n0 153/89, così come
sostituito dall’ articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n0 160 (recante norme per il miglioramento
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dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e successive integrazioni
e modificazioni, sono dovuti alla data di insorgenza dell’ obbligo contributivo e della conseguente
corresponsione (principio della competenza).

Essi vanno calcolati con l’aliquota vigente al momento della insorgenza dei predetti
obblighi.

Nel caso di corresponsione di emolurnenti afferenti a periodi anteriori al periodo di
paga della corresponsione (emolumenti arretrati) i contributi vanno calcolati con 1’ aliquota del
periodo a cui essi afferiscono (principio di competenza, oggi fortemente correlato alla struttura
contributiva delle gestioni pensionistiche).

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti rispetto a
quanto già stabilito con la nota circolare del 3 giugno 1996,  n0 64032.

L’ articolo 26 della legge n0 160/75 che viene spesso, ma erroneamente, citato come
introduttivo del principio di cassa nell’ ambito del regime dell’ obbligo contributivo,
determinandone 1’ insorgenza al momento della corresponsione degli emolumenti su cui i
contributi gravano, va invece correttamente inteso come afferente solo alle modalità del pagamento
dei contributi medesimi.

Pertanto fermo restando che i contributi previdenziali vanno sempre
ascritti al periodo di competenza - oggi, in regime contributivo, a maggior
ragione che nel passato quando il regime retributivo poteva consentire qualche
deroga - risulta chiaro che 1’ articolo 26 citato prescrive il pagamento dei contributi al momento
della corresponsione degli emolumenti, quando e solo per quando questi non possano essere
determinati al momento della insorgenza del diritto, ma solo successivamente.

Attiene quindi al momento dell’adempimento contributivo, consentendo il
differimento del pagamento dei contributi rispetto all’insorgenza del diritto agli emolumenti su
cui gravano.

Le sole due fattispecie contemplate dall’ art. 26, per le quali è previsto quindi il
pagamento dei contributi al momento della corresponsione degli emolumenti se successivo a
quello dì competenza (che vige ai fini della imputazione) sono:

a) le gratificazioni annuali e periodiche;
b) i conguagli di retribuzione, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto

aventi effetto retroattivo.

In esecuzione di tale principio, nei casi sopra indicati, il pagamento dei contributi
dovrà calcolarsi con 1’ aliquota vigente al momento dell’erogazione degli emolumenti arretrati
ovvero delle gratificazioni periodiche (aliquota di cassa) , che, ai fini del diritto, continuano ad
essere imputati ai periodi di pertinenza.

(Dr. Luigi MARCHIONE)
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                                                                                                         Roma 15-1-1998

Alle Organizzazioni Sindacali

INPDAP                  Loro Sedi
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE Agli Enti iscritti all’INPDAP
Via C. Colombo n 44-00147 ROMA

UFFICIO Il
Prot. 63069 Alle Sedi Periferiche INPDAP

                Tutte

Oggetto: Accredito figurativo dei contributi per dipendenti chiamati a ricoprire cariche
sindacali.

Il Decreto Legislativo n0 564 del 16 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n0 256 del
31/10/1996, ha tra l’altro, recato con la dizione dell’articolo 3 una nuova disciplina dei periodi di
aspettativa non retribuita per cariche elettive o sindacali ai fini dell’accreditamento della contribuzione
figurativa di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n0 300.

Con circolare n0 9 del 14 febbraio 1997 pubblicata nella G.U. del 26/2/1997, n0 47 questo
Istituto ha fornito le necessarie indicazioni ai fini dell’applicazione della citata normativa. Con la
presente, pertanto, si diramano ulteriori istruzioni con riguardo alle modalità da seguire ai finì della
valutazione in pensione dei periodi di aspettativa per cariche sindacali nonché della eventuale
contribuzione aggiuntiva corrisposta dal sindacato.

Ai fini di una sistematica trattazione della fattispecie in esame con precipuo riguardo ai riflessi
contributivi, è opportuno delineare la disciplina succedutasi nel tempo.

Come noto, l’iscritto alle soppresse Casse Pensioni aveva, in esecuzione del disposto
dell’articolo 9 della legge 1646/62, la facoltà di continuare l’iscrizione alla Cassa per l’intera durata
del mandato.

Tale normativa non subiva alcuna modifica con l’entrata in vigore dell'art. 31 della L. n0 300/
70 avente per destinatari gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS.
Con l’introduzione della disciplina di cui alla legge n0 274/ 91 modificativa dell’ordinamento posta a
base delle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, recata dal combinato disposto
dell'articolo 4, comma i e dell'articolo 8, comma 4, veniva consentita agli iscritti alle Casse Pensioni
collocati in aspettativa per motivi sindacali la facoltà di riscattare tale periodo ai finì del trattamento di
quiescenza.

Con l’articolo 54, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1.993 n0 29 e successive disposizioni, è
stata dettata una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico
diretta al “contenimento” alla “trasparenza” e “razionalizzazione” di tali prerogative sindacali.

Al comma 5 del suddetto articolo, sono stati demandati all’apposito accordo, richiesto "ope
legis", tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le Confederazioni sindacali maggiormente
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rappresentative sul piano nazionale, tempi e modalità per l’applicazione della legge 20 maggio 1970,
n0 300.

Ed invero con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994 n 0 770,
pubblicato nella G.U. del 5 aprile 1995, di esecuzione delle precedenti disposizioni è stato adottato il
regolamento disciplinante i distacchi, i permessi e le aspettative non retribuite sindacali.

In particolare con l’espressa dizione recata dall’articolo 4 è stata estesa la disposizione di cui
all’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n0 300 ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e, quindi
l’utilità ai finì pensionistici dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita per cariche sindacali.

E’ appena in caso di precisare che per l’espresso richiamo contenuto nella norma citata alla
disposizione di cui all’articolo 31 della legge 300/70, laddove veniva espressamente richiesta la
presentazione di apposita domanda degli interessati all’ente previdenziale, analoga condizione
sussisteva per gli iscritti alle Casse Pensioni.

Pertanto, a decorrere dal 6/4/1995 il periodo trascorso in aspettativa non retribuita era utile su
richiesta dell’interessato.

Tale il quadro normativo in materia, con l’entrata in vigore del D. L.vo n.564/96, è stata
attuata la necessaria disciplina di armonizzazione della contribuzione figurativa per cariche sindacali.

Più precisamente, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15/11/96) l’efficacia dei
provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita ai finì della copertura figurativa è
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione con atto scritto;
b) il collocamento in aspettativa dopo che sia trascorso il periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I requisiti richiesti ai finì della individuazione delle cariche sindacali oggetto del beneficio
trovano, poi, espressa disciplina al comma 2 dell’articolo 3 laddove prescrive che deve trattarsi di:
a)cariche previste dalle norme statutarie;
b)per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazio nale, regionale,

provinciale o di comprensorio anche quali componenti di organi collegiali dell’organizzazione
sindacale.

In conformità alla previgente disciplina la legge di delega reca la condizione della presentazione da
parte degli interessati di apposita domanda, fissando, altresì, in deroga all’articolo 31 L. 300/70, estesa
agli iscritti all’INPDAP con il richiamato D.P.C.M. 770, il termine tassativo del 31 marzo dell’anno
successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di
decadenza.

Nè la novella norma non poteva non recare, in considerazione dell’introduzione del suddetto
termine di decadenza, la regolamentazione intesa alla razionalizzazione della fattispecie in esame
finalizzata all’armonizzazione con la disciplina previgente.

Ed invero, a modifica dell’art. 31 L.300 secondo cui la domanda non era soggetta a scadenza,
la nuova legge testualmente prescrive, che la presentazione della istanza riferita “alle situazioni
pregresse” debba essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso, e quindi, entro il 13/2/1997.

Pertanto nel richiamare la circolare n0 9 di questo Istituto si precisa che le domande intese
all’accreditamento figurativo per aspettativa per motivi sindacali ove rispondenti ai requisiti suesposti:

1) per i periodi precedenti all’entrata in vigore della legge dovevano essere presentate entro il
13/2/1997;

2) per il periodo 15/11/1996 -  31/12/1996 dovevano essere presentate entro il
31/3/1997;
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3) per i periodi relativi al 1997 entro il 31/3/1998 e così via.

Ovviamente le istanze prodotte a questo Istituto forniranno oggetto di apposito provvedimento
di accoglimento o di rigetto ad istruttoria ultimata.

VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

Profonda innovazione viene recata, poi, al punto 5 dell’articolo 3.
A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è, infatti

data facoltà alle organizzazioni sindacali, di versare una contribuzione aggiuntiva: essa va calcolata
sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento delle attività sindacali ex art. 31
L. 300 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’articolo 8,
ottavo comma, della legge n0 155 del 1981, e precisamente le retribuzioni commisurate a quelle della
categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate.

Ai fini del versamento, da effettuarsi nel termine tassativo del 31/3 dovrà essere utilizzato,
come da nota n0 64850 del 2/7/1997 di questo Istituto, apposito Conto corrente postale n0 94829009
intestato ‘INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - contributo  D-Lgs. n0 564/96".
Nell’obiettivo di snellimento e razionalizzazione delle procedure si precisa che l’imputazione al singolo

interessato della maggiorazione retributiva e quindi contributiva sarà effettuata in sede di
acquisizione dei dati di fine anno:

a) a tal fine si invitano le Organizzazioni Sindacali interessate a fare richiesta a  questo Ufficio del
numero di codice identificativo del Sindacato Medesimo trasmettendo l’istanza tramite fax al n0

06/5782014 secondo 1’ unito modello;
b) in quanto organismo "iscritto",  le Organizzazioni in indirizzo riceveranno dalle locali Sedi

Periferiche INPDAP i floppy disk, corredati delle istruzioni per 1’ utilizzo della procedura
informatizzata “ACOPC” già in uso per lo accertamento contributivo ordinario;

c) i floppy disk dovranno essere completati dei dati richiesti (anagrafe dello interessato, retribuzione
differenziale, imponibile, ente di appartenenza dello iscritto……….)  e restituiti alle Sedi INPDAP
competenti entro 60 giorni dal ricevimento.

Pertanto, al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali l’esercizio della facoltà suddetta e
quindi il rispetto del termine del 31 marzo fissato per il versamento della contribuzione aggiuntiva, gli
enti datori di lavoro, su richiesta dei dipendenti interessati, avranno cura di comunicare agli stessi gli
importi retributivi presi a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa non comprendendo
quegli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa. Gli interessati avranno cura di
comunicare alle Organizzazioni Sindacali le retribuzioni suddette ai fini del calcolo del contributo
aggiuntivo differenziale.

Le Sedi INPDAP cureranno il flusso dei floppy disk conformemente a quanto previsto per
l’accertamento ordinario dei contributi, alle cui modalità si fa espresso riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
                                                                                    f.to MARCHIONE
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        ISTITUTO NAZIONALE
                  DI PREVIDENZA

          PER I DIPENDENTI
 DELL'AMMINISTRAZIONE
                           PUBBLICA

                        Roma, 27/5/1998

I N P D A P

                    DIREZIONE CENTRALE                     Alle Sedi provinciali INPDAP
                    ENTRATE CONTRIBUTIVE

                                       A tutti gli Enti con personale iscritto
         alle Casse pensioni INPDAP

Circolare n. 29

OGGETTO: Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  .

La delega al Governo contenuta nell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662 è

stata esercitata con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, avente ad oggetto:

“armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali

concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di

lavoro”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre

1997.

Con la nuova normativa (articolo 6 dell’indicato decreto legislativo) “costituiscono

redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n.917, maturati nel periodo di riferimento” (principio della competenza, cui

fanno eccezione le gratificazioni annuali o periodiche, i conguagli retributivi e i premi di

produzione, che sono invece assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione – art.12,

comma 9, della legge n.153/1969 nel testo sostituito dal richiamato art.6).
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Sono assoggettati al contributo previdenziale : 

- gli stipendi, i salari, i superminimi, i guadagni di cottimo e le indennità di mancato cottimo,

nonché i seguenti trattamenti accessori:

- gli straordinari;

- le mensilità aggiuntive;

- le gratifiche (natalizie e pasquali), le mensilità aggiuntive e ogni altra gratifica;

- i premi corrisposti una tantum e quelli periodici;

- i premi (trimestrali, semestrali, annuali);

- le gratifiche annuali di bilancio;

- i compensi incentivanti;

- i compensi in natura;

- le erogazioni liberali (in denaro e in natura).

Non sono soggetti ad imposizione contributiva:

a) le erogazioni liberali concesse in occasioni di festività o ricorrenze (matrimonio, nascita di

un figlio) alla generalità o a categorie di dipendenti d’importo non superiore a lire 500.000;

la parte eccedente è soggetta a contributo;

b) i sussidi occasionali, la cui erogazione è legata ad uno stato di bisogno dei percettori (lutto,

malattia, furto, incendio, ecc.) che, come tali, non sono previsti come obbligatori dai

contratti collettivi;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense

organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o le prestazioni e indennità

sostitutive fino all’importo giornaliero (per l’anno 1998) di lire 10.240 corrisposte a

strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove

manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo ai dipendenti anche se affidati a terzi; sono

da ritenersi interamente imponibili le eventuali indennità sostitutive del servizio di

trasporto;

e) i compensi e le indennità percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendenti per

incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che devono essere versati

allo Stato o al datore di lavoro;
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f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,

dalle province e comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;

g) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti ai fini

dell’educazione, istruzione e ricreazione, con esclusione di quelle di assistenza sociale e

sanitaria, e l’utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei familiari di

cui all’articolo 12 del D.P.R. n.617/86 (asili nido, impianti sportivi di proprietà

dell’azienda, spacci aziendali, borse di studio, ecc.);

h) il valore delle azioni in caso di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo

comma, del codice civile;

i) le somme trattenute ai dipendenti di cui all’articolo 10 del decreto n.917/86 ed alle

condizioni ivi previste (oneri sui redditi degli immobili, spese mediche nei casi di

permanente e grave infermità, assegni periodici al coniuge divorziato), nonché erogazioni

effettuate dal datore di lavoro per contratto, regolamenti, accordi a fronte delle spese

sanitarie di cui al medesimo articolo 10;

j) le mance agli impiegati tecnici delle case da giuoco ( croupiers) nonché

k) le somme e  trattamenti tassativamente indicati nell’articolo 6 del d.l.vo 314 di cui

appresso:

§ somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

§ somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di

incentivare l’esodo dei lavoratori (caso di prepensionamento, prima della scadenza del

rapporto, per riduzione del personale). Fa eccezione la sola indennità sostitutiva del

preavviso che continua ad essere assoggettata al contributo previdenziale  (circolare

n.63486 del 17/2/97);

§ proventi e indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento

danni quale ristoro delle perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di

lavoro (per esemplificazione, in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per

illegittimo licenziamento). In considerazione del carattere della normativa, certamente

speciale, recata con riguardo alle voci tassativamente escluse dal prelievo contributivo

ai fini previdenziali, le somme per interessi e rivalutazione monetaria comprese nel

novellato articolo 46 del TUIR non rientrano nel coacervo contributivo;

§ somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (si

conferma la sussistenza dell’obbligo contributivo per i periodi non coperti da

contribuzione figurativa – circolare n.9 del 14-2-1997); somme erogate da casse, fondi



73

e gestioni di previdenza o assistenza integrativa; proventi derivanti da polizze

assicurative; compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione

lavorativa;

§ nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto legge n.67/1997

convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/1997, erogazioni previste dai contratti

collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione

o l’ammontare e la cui struttura sia corredata ad incrementi di produttività, qualità e

altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico

dell’impresa e dei suoi risultati. La decontribuzione dal 1/1/1998 dovrà essere effettuata

sulle suddette erogazioni entro il limite massimo del 2 per cento della retribuzione

contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento. Per l’applicazione, si rinvia alla

circolare n.1 del 14 gennaio 1998 con la quale sono state illustrate le modalità di

versamento del contributo di solidarietà del 10 per cento da versare alle gestioni

pensionistiche di appartenenza degli iscritti;

§ contributi e somme a carico del datore di lavoro, versati o accantonati, sotto qualsiasi

forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto

legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,

fondi gestioni previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al

fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del

lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e

le somme predette, diversi dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al

contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29

marzo 1991, n.103, convertito con modificazioni dalla legge1° giugno 1991, n.166, e al

citato decreto legislativo n.124 del 1993 e successive modificazioni a carico del datore

di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di

appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al

finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse fondi e gestioni

predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella

misura del 2 per cento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo

14 dicembre 1995, n.579;

§ trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) del d P.R. n.917/1986.

Resta soggetto a contributo ogni emolumento per carichi di famiglia erogato a carico

del datore di lavoro in assenza delle condizioni di legge o eccedente i limiti previsti
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dall’indicato art.3, comma 3, lettera d) del d P.R. n.917/86 nel testo sostituito dall’art.1,

comma 1, del decreto legislativo n.314/97.

Distacco o comando

In caso di distacco o comando di un dipendente presso altro datore di lavoro per un

periodo più o meno lungo, l’amministrazione principale è tenuta al versamento dei contributi

anche sulle somme ed i valori che il soggetto presso cui il dipendente è distaccato corrisponde e

che vanno qualificati come redditi di lavoro dipendente.

Limiti minimi e massimi imponibili

L’articolo 12, comma 8, nel testo sostituito dall’art.6 del decreto legislativo n.314/97,

conferma le disposizioni in materia di minimale e massimale contributivo ed in materia di

retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389 e successive modificazioni, il quale

prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed

assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite per leggi,

regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su

base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora derivi una

retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

I relativi importi per l’anno 1998 sono:

- minimale contributivo £.        14.512.160

- massimale contributivo £.      137.148.000

- eccedenza dell’1% £.        64.126.160

Compensi in natura

L’articolo 3 del decreto legislativo n.314/97 fissa nuovi criteri per la determinazione in

denaro dei compensi in natura. La nuova formulazione dell’articolo 48 del d P.R. 917/86 prevede che

– per la determinazione in denaro dei “valori” che costituiscono reddito da lavoro dipendente,
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compresi quelli prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nel successivo articolo 12

(detrazioni per carichi di famiglia) e il diritto di ottenerli da terzi – occorre fare riferimento al “valore

normale” come disciplinato  dall’articolo 9 dello stesso decreto presidenziale il quale fissa i criteri  di

determinazione di tale valore basandosi sul “prezzo o corrispettivo mediamente praticato in condizioni

di libera concorrenza nel medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo  in cui i beni

e i servizi sono stati acquistati o prestati con riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del

soggetto che ha fornito beni o servizi tenendo conto degli sconti d’uso”.

Valutazione dei beni prodotti dal datore di lavoro

Importante innovazione è stata recata dalla nuova disciplina con riguardo alla valutazione dei

compensi in natura per i beni prodotti dal datore di lavoro, la quale viene effettuata non in base al

“costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, ma in base al prezzo mediamente praticato dalla stessa

azienda nelle cessioni al grossista, al netto di quanto pagato dal dipendente per ottenere il bene

stesso”.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (anche non prodotti dall’azienda)

che non superi nel periodo di imposta le 500.000 non concorre a formare il reddito; ove tale limite

venga superato, tutto il valore concorre alla formazione del reddito.

Trasferte. Indennità

L’articolo 48, commi 5, 6 e 7, del d P.R. 917/1986 nel testo modificato dall’art.3 del decreto

legislativo n.314/97 riformula la nuova disciplina delle trasferte e degli spostamenti del dipendente per

motivi di lavoro, cui si fa integrale richiamo.

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                               f.to   Lucia MEZZACAPO
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       ISTITUTO NAZIONALE
                  DI PREVIDENZA

          PER I DIPENDENTI
 DELL'AMMINISTRAZIONE
                           PUBBLICA

                        Roma, 23-02-1999

I N P D A P

                    DIREZIONE CENTRALE                     Alle sedi provinciali dell’INPDAP
                    ENTRATE CONTRIBUTIVE     tutte
                    Ufficio II
                    Viale Aldo Ballarin n.42 – 00142 Roma
                     Prot. n. 63152

Oggetto: Contratti di formazione e lavoro. (CFL)
Continuano a pervenire quesiti in ordine alla misura delle aliquote contributive a carico degli

enti datori di lavoro in presenza di contratti di formazione e lavoro.
Al riguardo si precisa quanto segue.
La disciplina sui contratti di formazione e lavoro,   introdotta con l’articolo 3 della legge

19.12.1984, n. 863, e successive modificazioni ha ricevuto un riassetto complessivo con l’emanazione
della legge 19.7.94, n. 451.
L’articolo 16 di detta legge ha definito due distinte tipologie:

a)  contratto di formazione e lavoro mirato all’acquisizione di professionalità

intermedie oppure elevate (tipo a);

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale

mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità

professionali del contesto produttivo ed organizzativo (tipo b).

I due tipi di CFL sono diversamente disciplinati sia in ordine alla durata che all’aspetto
contributivo: il primo non può essere superiore a 24 mesi e beneficia delle agevolazioni contributive
con effetto immediato; il secondo non può superare i 12 mesi e i benefici contributivi trovano
applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel precisare che il CFL non è rinnovabile ed in caso di sospensione per una causa tutelata, può
essere prorogato per il tempo oggetto di sospensione per impedimenti oggettivi, si fa presente che a
favore del datore di lavoro sono previsti particolari benefici in misura differenziata secondo i settori di
attività e, precisamente;

Imprese                                                    Territorio                                Contribuzione

1) imprese artigiane                               intero territorio                            contributo
                                                                   nazionale                                pari a quello
                                                                                                                degli apprendisti
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2) altre imprese                                       mezzogiorno                                contributi
                                                            e aree svantaggiate                     in misura fissa
                                                           del centro nord-est                    settimanale come
                                                                                                             per gli apprendisti

Le imprese di cui ai nn. 1e 2 non sono iscritte a questo Istituto.

3) enti pubblici                                       mezzogiorno                                 contributo
    economici,                                                                                              pari al 50%
    fondazioni, aziende                                                                                dell’aliquota
    speciali e consorzi
    ex L. 142/90                                       Centro-nord                                 riduzione
    enti pubblici                                                                                         del contributo
    di ricerca                                                                                               pari al 25%
                                                                                                                 dell’aliquota

Gli enti pubblici economici, le aziende speciali e consorzi ex l. n. 142/90 sono
obbligatoriamente iscritti a questo Istituto (cfr. Parere Ministero del Lavoro n. 140826 del 30 aprile
1998).

Per completezza si fa presente che con legge n. 196/1997, articolo 15, è stato disposto che nelle
aree delle regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia in caso di trasformazione,
allo scadere del ventiquattresimo mese del contratto di formazione e lavoro di tipo a) in rapporto a
tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto per altri 12 mesi a fruire delle agevolazioni
contributive in atto per il CFL.

- Contratti di formazione e lavoro di tipo b): I benefici contributivi, per tali contratti, si
applicano a condizione che gli stessi siano trasformati a tempo indeterminato per una durata pari a
quella del contratto trasformato. Gli enti datori di lavoro, pertanto dovranno versare i contributi nella
misura ordinaria per tutta la durata del contratto e al momento della trasformazione porteranno in
detrazione, sul mod. 194/ BD dai contributi correnti, quelli  relativi al mese di CFL da recuperare.

Ai fini del recupero gli stessi dovranno essere autorizzati dalla locale sede INPDAP, a cui
dovrà essere trasmessa tempestiva comunicazione dell’avvenuta trasformazione del rapporto corredato
di copia della comunicazione della sezione circoscrizionale dell’impiego.

Si precisa che le agevolazioni contributive, come sopra descritte, trovano applicazione in
coerenza con il principio informatore della disciplina sui contratti formazione e lavoro, anche nei casi
di sospensione del rapporto di lavoro per causa tutelata.

Si prega le sedi in indirizzo di darne diffusione agli enti iscritti.

                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                  Fto Rosalba AMATO
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INPDAP
DIREZIONE
CENTRALE Roma, 24/02/1999
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI

Prot.379/M
Ufficio I
Normativa e AA.GG.

Ai DirigentiGenerali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato
LOROSEDI

OGGETTO: Contribuzione aggiuntiva relativa ai periodi di assenza per aspettativa o
distacco dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali.

Come è noto, l’art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 564/1996 ha. previsto, la facoltà di versare,
per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla
eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la.
retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione  figurativa.
La. predetta. facoltà può essere esercitata. dall’organizzazione sindacale previa richiesta di
autorizzazione al regime pensionistico di appartenenza. del lavoratore.
Con le stesse moda1ità le organizzazioni sindacali hanno, altresì, facoltà di effettuare versamenti
contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco
sindacale, con diritto a retribuzione da parte dell’ente datore di lavoro.
Al riguardo l'art. 3, punto c), del decreto legislativo n. 278/1998 ha precisato che la contribuzione
aggiuntiva in argomento deve essere utilizzata per integrare  ai fini pensionistici la retribuzione  base
in godimento e, come tale, concorre alla determinazione della quota A di pensione di cui all’art. 13,
lettera a), del decreto legislativo 503/1992.
Nell’ipotesi in cui un iscritto risolva il rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa o distacco
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per carica sindacale e qualora sulla posizione contributiva individuale non risulti ancora accreditata
l’eventuale contribuzione aggiuntiva corrisposta, gli Uffici operativi dovranno necessariamente
effettuare apposita istruttoria all’Organizzazione Sindacale competente, al fine di acquisire ogni
elemento utile per l’esatta. individuazione della retribuzione contributiva in godimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dr. Luigi Marchione
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    ROMA, 18 febbraio 2000

                                                                          AI  DIRIGENTI  DEGLI  UFFICI
                                                                           PROVINCIALI   INPDAP

    E, per il loro tramite,
     ALLE  AMMINISTRAZIONI
     DELLO STATO

   AGLI ENTI CON PERSONALE
    ISCRITTO  ALLE  CASSE
    CPDEL,  CPS , CPI, CPUG

                                                                           AI  DIRIGENTI  GENERALI

                                                                ALLE  CONSULENZE  PROFESSIONALI

Circolare n. 11

OGGETTO : Articolo 38 della legge finanziaria 2000. Riflessi contributivi .

La legge 23 dicembre 1999 n. 488 , la legge finanziaria 2000 , al Capo III , reca disposizioni

in materia previdenziale.

Particolare rilievo assume la norma contenuta nell’articolo 38 , laddove introduce importanti

modifiche all’istituto della copertura figurativa dei periodi trascorsi in aspettativa per

l’espletamento del mandato elettivo.

Com’è noto , gli iscritti a questo Istituto , chiamati a ricoprire cariche elettive presso il

Parlamento nazionale , europeo o ai Consigli regionali sono posti , a domanda , in aspettativa

non retribuita presso l’amministrazione di appartenenza. Tali periodi sono utili , ai sensi del

decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996 , ai fini del trattamento pensionistico con

copertura figurativa e quindi senza alcun versamento dei contributi , sia per la quota iscritto

che per quella a carico del datore di lavoro.

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA
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Tale il quadro di riferimento , la nuova norma introdotta con la legge finanziaria prevede che i

lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale , europeo o di assemblea regionale,

ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche  , che in ragione dell’elezione o della nomina

maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante , sono tenuti a

corrispondere , a decorrere dal 1 gennaio 2000 , l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota

a carico del lavoratore , relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo

svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Viene ,  altresì , stabilito che il

versamento deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di

appartenenza in virtù della nomina , che provvederà poi a riversarla al fondo dell’ente previdenziale

di appartenenza.

Dunque , a partire dalla data indicata , e quindi dal 1 .1.2000 , i parlamentari , i consiglieri regionali

ed  altri  membri nominati a ricoprire funzioni pubbliche  , iscritti a questo Istituto , sono tenuti a

corrispondere , per il tramite dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina , la

quota di contribuzione a loro carico prevista dal regime previdenziale pubblico. Dal momento che ,

per espressa previsione dell’articolo 38 , destinatari della norma sono esclusivamente i soggetti che ,

in ragione dell’elezione o della nomina , maturino il diritto ad un vitalizio , vanno escluse dal

delineato ambito di applicazione le categorie degli amministratori locali e dei rappresentanti sindacali

che , stante l’attuale disciplina in materia , non maturano tale diritto.

Il comma 3 del medesimo articolo 38 prevede la possibilità o meno di procedere al versamento; in

caso affermativo viene assicurata la normale previdenza nel regime a cui l’eletto era iscritto; invece il

mancato versamento comporterà il non accreditamento dei contributi previsti  dal citato articolo 3 del

decreto legislativo 564/96 e pertanto il periodo di aspettativa non sarà riguardato da copertura

figurativa.

Il quarto comma dell’articolo 38 contempla , poi , una sanatoria a favore di soggetti che , per i periodi

anteriori al 31.12.1998 , non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione

figurativa secondo le modalità previste dal comma terzo dell’articolo 3 del medesimo decreto

legislativo 564/96 , e successive modificazioni ( decreto legislativo 278/98 ). In tali casi la facoltà

potrà essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , e

quindi entro il 30 marzo 2000. Naturalmente , per l’anno 1999 , rimane fermo il termine finale di

presentazione della domanda al 30 settembre 2000.

MODALITA’  OPERATIVE

- Versamento dei contributi per conto di iscritti alla CPDEL , CPI , CPS.

Gli iscritti alle Casse pensioni , già gestite dalla soppressa Direzione generale degli istituti di

previdenza , dovranno versare la quota pari all’8,90 per cento ( 8,55 più lo 0,35 per il fondo credito )
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della retribuzione di riferimento fino a Lire 66.324.000  ed il 9,90  per cento per la quota eccedente.

Nessuna modifica viene introdotta con riguardo alla  quota di contribuzione a carico dell’ente datore

di lavoro , che rimane coperta da contribuzione figurativa , come da disciplina ex 564/96.

Ai fini del versamento , le amministrazioni  degli organi elettivi tenute al versamento dovranno

richiedere l’apertura della posizione previdenziale ( codice identificativo ente ) alla Direzione

Centrale Entrate Contributive , Ufficio II , per procedere al pagamento da effettuarsi previ contatti

con le sedi INPDAP competenti per territorio , con le consuete modalità (  modello 194/BD da

acquisire presso la sede e da corredare  della specifica nominativa ;  versamento mensile in tesoreria

provinciale , ai sensi dell’articolo 22 della Legge 440/87 ).

- Versamento dei contributi per conto di iscritti alla Cassa per gli statali.

Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Stato la misura dei contributi è fissata al 9,10 per cento ( 8,75 più

lo 0,35 ) , elevata   al  10,10 per cento  con   la prevista maggiorazione dell’1 per cento per la

retribuzione eccedente l’importo sopra indicato. Il versamento , in tal caso , dovrà essere effettuato

entro il mese successivo a quello di riferimento , utilizzando il conto corrente postale n. 30946008

intestato all’INPDAP – DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE – CONTRIBUTO

DIPENDENTI  STATALI.  Naturalmente  nella  causale  del  versamento  dovrà

essere indicato , oltre al cognome , nome e data di nascita del dipendente cui il versamento si riferisce

anche il tipo di aspettativa.

                                                                                         IL  DIRETTORE  GENERALE

                                                                                                         (Andrea Simi )
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                                          Roma, 18 febbraio 2000

                                 AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
                     PROVINCIALI INPDAP

 
                       E per il loro tramite

                       ALLE AMMINISTRAZIONI
                       DELLO STATO

              AGLI ENTI CON PERSONALE
                          ISCRITTO ALLE CASSE

              CPDEL, CPI, CPUG, CPS

                                                                      AI DIRIGENTI GENERALI

          ALLE CONSULENZE PROFESSIONALI
CIRCOLARE N.10

Chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione  Mod. 770 e CUD anno 2000.

       Con D.M. del 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 305 del30 dicembre 1999 sono
state indicate le istruzioni necessarie alla compilazione della dichiarazione unificata per le
ritenute, i contributi e i premi assicurativi relativi al 1999 (Mod. 770), cui fa rinvio, peraltro, il
D.M. del 28 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale è stato
esteso ai datori di lavoro pubblici l’obbligo di certificazione ai dipendenti dei redditi corrisposti
ed imponibili ai fini previdenziali. A diverse logiche e finalità  rispondono, ovviamente, le
certificazioni suddette. Mentre, invero, la certificazione  unica, concernente l’attestazione dei
redditi  di lavoro dipendente e assimilati (CUD) è diretta a consentire all’iscritto la verifica di
massima della propria posizione assicurativa, previo confronto tra giorni utili, retribuzione
corrisposta e contribuzione maturata, la dichiarazione unificata (Mod. 770) deve enucleare tutte
le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento della posizione assicurativa, che consente la
determinazione del contributo e, quindi, la puntuale erogazione della prestazione.

Giova precisare, in primo luogo che per retribuzioni imponibili ai fini della dichiarazione deve
intendersi quella corrisposta nel periodo di tempo lavorativo riguardato dalla medesima.

In particolare, ove il periodo lavorato che si denuncia e che guida la compilazione della sezione
nei relativi punti, copre l’intero anno, la retribuzione da indicare sarà quella corrisposta a tutto il
31 dicembre 1999, oggetto dei mandati di pagamento emessi entro il 31.12.99.

In relazione alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari si precisa che la introdotta compilazione
della dichiarazione unificata non esonera le Corti d’Appello dalla  trasmissione degli elenchi del
personale iscritto a ruolo degli Uffici UNEP, nelle consuete modalità.

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA
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Premesso quanto sopra, con la presente, ferme restando le istruzioni di cui alla G.U. sopra citata (Mod.
770), si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti in ordine ai dati da compilare per gli effetti di questo
Istituto:

Punto142 Mod. 770  (81 CUD) - Codice fiscale Amm.ne
Si precisa che il punto Codice fiscale Amm.ne  va utilizzato,  anche per i lavoratori in aspettativa per
motivi sindacali, per i quali le Organizzazioni Sindacali abbiano versato una contribuzione aggiuntiva
sulle retribuzioni dalle stesse erogate, ai sensi del D.Lgs. 564/96. In tal caso le Organizzazioni
Sindacali sono tenute a comunicare alle Amministrazioni di appartenenza del lavoratore, gli elementi
retributivi che le Amministrazioni medesime, dovranno indicare nel Mod. 770.

Punto 144 Mod. 770 ( 82 CUD) – Data cessazione rapporto
La data cessazione rapporto di lavoro va indicata solo per le cessazioni verificatesi in corso d’anno.
Non va indicato alcun dato in caso di interruzione temporanea (es.: aspettativa senza assegni per
motivi vari). E’ di tutta evidenza che per rapporti di lavoro a termine la data deve essere indicata solo
nella sezione riguardante l’ultimo periodo di servizio.

Punto 145 Mod. 770 (83 CUD) - Prov. lav.
La provincia di lavoro da indicare è quella presso cui il lavoratore svolge  la propria attività al 31
dicembre dell’anno di riferimento.

Punti 146 e 147 Mod. 770 (84 e 85 CUD) - Data inizio e data fine
Le date di inizio e fine periodo di servizio da indicare sono in stretta connessione con il tipo impiego e

il tipo servizio:  ad ogni cambio di tipo impiego e ad ogni cambio di tipo servizio contrassegnato con

“S” va compilata una nuova sezione, delimitando i vari periodi. Per i “giornalieri” il periodo di

servizio può essere indicato in una sola sezione raggruppando le varie giornate in un unico periodo e

indicando, rispettivamente,  ai punti 159 e 88 gli effettivi giorni utili. Di seguito si riportano alcuni

esempi:

Esempio n. 1 – Dipendente con due periodi di servizio nel’anno 1999, cui sono stati erogati:
periodo di servizio: dall’1.1.99 al 28.2.99  tipo impiego: contratto formazione lavoro - tipo servizio:
ordinario
L. 3.000.000 retribuzione fondamentale
L. 200.000 retribuz. accessorie
periodo di servizio: dal 10.4.99 al 14.5.99  tipo impiego: ordinario
- tipo servizio: ordinario
L. 1.500.000 retribuzione fondamentale

Sezione I - Periodo di servizio
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Sezione II - Periodo di servizio

Punto 156  Mod. 770 (non presente nel CUD)
Il tipo impiego di cui ai codici da 1 a 9 in istruzioni, qualifica il tipo di rapporto di lavoro instaurato,
con rilievo sia ai fini dell’attribuzione dell’aliquota contributiva da applicare (es.: riduzione
percentuale per contratti formazione lavoro), sia ai fini della individuazione dei requisiti necessari per
l’erogazione delle prestazioni.Questo punto non trova indicazione nella certificazione dei redditi che il
datore di lavoro è tenuto a rilasciare al dipendente  (CUD).

Punto 157 Mod. 770 (non presente nel CUD)
Attraverso il Mod. 770 l’amministrazione iscritta è tenuta a  segnalare le retribuzioni riguardanti i
periodi coperti da contribuzione figurativa di cui al D.Lgs. 564/96, per le quali si devono compilare
apposite sottosezioni indicando i relativi “tipi di servizio” elencati nella Tabella SM delle istruzioni. Al
riguardo si precisa che per l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità, nella tabella stessa va
aggiunto il seguente tipo servizio:
“18)  Astensione facoltativa dal lavoro per maternità  senza retribuzione (L. 1204/71)                    S”
Il tipo servizio “Astensione facoltativa dal lavoro per maternità” di cui al punto n. 2 della tabella si
intende integrato dalle parole “con retribuzione ridotta”.
Nei casi di  tipo servizio non contrassegnato dalla lettera “S”, si dovrà indicare quello posseduto alla
data del 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Anche il punto 157 non trova riscontro nella certificazione dei redditi che il datore di lavoro è tenuto a
rilasciare al dipendente  (CUD).

Di seguito si riportano alcuni esempi:
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Esempio n. 2 - Dipendente posta nel corso del 1999 in astensione facoltativa  per maternità

Sezione  I -  Periodo  con retribuzione ridotta

Nel caso sopra riportato nel punto 160 è stata indicata la retribuzione effettivamente corrisposta
dall’ente. Sulla base degli elementi esposti viene calcolata in automatico  la retribuzione figurativa ai
fini pensionistici (D.Lgs. 564/96).
Nel punto 163 è stata indicata la retribuzione imponibile ai fini del TFS. Al riguardo si precisa che ai
fini INADEL, in caso di retribuzione ridotta, va indicata la retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto
diritto se fosse stato in servizio (retribuzione virtuale).

Sezione  II - Periodo senza retribuzione (contribuzione figurativa)

Il punto 163, ai fini INADEL, in assenza di retribuzione non va compilato.

Punto 158 Mod. 770 ( 87 CUD) – Cassa/Comp.
Gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa o di competenza si devono indicare in sezioni
separate. Si precisa che ulteriori sottosezioni si devono compilare nei casi di variazione di aliquota in
corso d’anno, corresponsione di arretrati riguardanti anni precedenti l’anno di riferimento, erogazione
premi di produzione. Di seguito si riportano alcuni esempi:

Esempio n. 3 - Dipendente cui sono stati erogati nell’anno 1999 i seguenti compensi:
L.  400.000 differenze stipendio maggio-settembre 1998
L.  100.000 differenze stipendio novembre-dicembre 1998
L. 200.000 arretrati contrattuali anno 1998
L.  300.000  erogazione premio di produzione anno 1998
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Sezione I - Corresponsione arretrati contrattuali anno 1998 e premio di produzione anno 1998
(assoggettabili ad aliquota di cassa)

Nel punto 165 è stato indicato il premio di produzione. Al riguardo si comunica che il punto va
compilato solo dalle Amministrazioni che erogano premi di produzione derivanti dall’applicazione di
contratti integrativi aziendali, ovvero di II livello, destinatarie dei benefici di cui alla legge 135/97.

Sezione II - Corresponsione differenze stipendiali relative all’anno 1998 (assoggettabili
ad aliquota di competenza)

Come si rileva dagli esempi sopra riportati, nei casi di erogazione di arretrati  riguardanti anni
precedenti, ove nel periodo considerato non siano mutati tipo impiego, stato di servizio
contrassegnato con “S”, ovvero non siano ricorse le altre condizioni per le quali va compilata
una nuova sezione, si può indicare il periodo di servizio (punti 146 e 147) in un intero arco
temporale. Nei casi considerati i giorni utili saranno quelli attribuiti in sede di denuncia
annuale delle retribuzioni contributive (anno 1998). Analoga segnalazione dovrà riguardare le
erogazioni per premio di produzione.

Punto 159 Mod. 770  (88 CUD) - Giorni utili
Per l’indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per
i lavoratori “giornalieri” e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori.
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Punti 160 e 161Mod. 770 (89 e 90 CUD) – Retribuzioni fisse e continuative, retribuzioni
accessorie
Nei punti 160 e 161 vanno indicate le retribuzioni secondo le istruzioni riportate in G.U. Al
riguardo si precisa che nei casi in cui all’Amministrazione competa la decontribuzione della
base imponibile ai fini pensionistici (punti 160,  161 e 165 Mod. 770) per aver erogato,
nell’anno in corso, il premio di produzione nel rispetto della L. 135/97, gli emolumenti vanno
indicati al lordo della percentuale di decontribuzione che sarà operata da questo Istituto.

Punto 163 Mod. 770  (92 CUD) – Retribuzioni ai fini TFS
Per l’indicazione della retribuzione imponibile per TFS, si deve tenere presente che ai fini
INADEL l’obbligo d’iscrizione per il personale non di ruolo, com’è noto, decorre dal
raggiungimento dell’anno continuativo di servizio, con recupero dei contributi sulle
retribuzioni erogate prima del compimento dell’anno. Pertanto, nella compilazione dei Modd.
770  dovrà ricadere solo la parte retributiva relativa all’anno in corso, mentre per l’anno
precedente, si dovrà procedere alla regolarizzazione, al momento del compimento dell’anno
continuativo di servizio,  con la procedura dell’elenco suppletivo.

Punto 165 Mod. 770  (94 CUD) – Premio di produzione
In questo punto va indicato il premio di produzione erogato nell’anno, ma relativo all’anno
precedente, la cui corresponsione, ai sensi della legge 135/97, dà diritto alla decontribuzione
di cui si è trattato ai Punti 160 e 161.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del mod. 770 con particolare
riferimento ai dati identificativi delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti iscritti giacchè gli
stessi formeranno la base della costituenda anagrafe informatica, sulla quale si fonda la
corretta gestione della certificazione contributiva prevista dalla legge n.335 del 1995.

     IL DIRETTORE GENERALE
 (Andrea SIMI)
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                                                                                             Roma, 12 maggio 2000

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell’amministrazione
pubblica

Prot. 63488

INFORMATIVA

Oggetto:  Lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali - Contribuzione aggiuntiva
per periodi di aspettativa non retribuita o distacco sindacale – Articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 16/9/1996 n. 564.

Con nota 63069 del 15 gennaio 1998 sono state fornite le istruzioni in ordine alle

modalità da seguire per il versamento della contribuzione aggiuntiva, introdotta dal

decreto legislativo 16/9/1996 n.564, art. 3, comma 5, per i lavoratori di cui all’oggetto.

Con la medesima nota questa Direzione aveva previsto che l’imputazione al

singolo interessato della maggiorazione retributiva e, quindi, contributiva, sarebbe stata

effettuata in sede di acquisizione della denuncia di fine anno, previa acquisizione dei

dati su appositi floppy disk.

In considerazione della prossima entrata a regime del nuovo sistema informativo

INPDAP e quindi della possibilità di gestire le denunce delle retribuzioni relative agli

iscritti alle Casse pensioni amministrate da questo Istituto per gli anni 1997 – 1998, si

Ai Dirigenti Generali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

(per il tramite degli Uffici provinciali INPDAP)

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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forniscono i supporti informatici coerenti con la nuova procedura idonei all’acquisizione

delle informazioni necessarie alla imputazione ai singoli interessati delle contribuzioni

cumulativamente versate da codeste Organizzazioni Sindacali.

A tal fine si comunica l’importo dei contributi che risultano versati da codeste

OO.SS. ed affluito sul c/c postale n. 94829009, ripartito per anno, che dovrà, quindi,

essere attribuito a ciascuno dei beneficiari ai fini della corretta liquidazione della

pensione.

MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI DATI RICHIESTI.

Si forniscono, pertanto, le istruzioni necessarie per l’inserimento dei dati sui supporti

magnetici:

1) COD-FISC-SIND: Deve essere indicato il codice fiscale del Sindacato ove non presente;

2) COD-MEC-SIND: Viene inserito direttamente da questo Istituto;

3)  DENOMINAZIONE: Deve essere indicata l’esatta denominazione del Sindacato;

4) CASSA: Deve essere indicata la Cassa a cui l’interessato /a è iscritto/a, utilizzando i

seguenti codici: 02=CPDEL, 03=CPI, 05=CPS, 06=CPTS anteriormente all’apertura del

c.c.p. 30946008);

5) COD-FISC-ISCRITTO: Deve essere indicato il codice fiscale dell’interessato posto in

aspettativa sindacale o distacco retribuito;

6) COGNOME*NOME: Deve essere indicato il cognome nome dell’iscritto separati da un

asterisco (Es: ROSSI*MARIO);

7) DATA-INIZIO: Deve essere indicata la data iniziale a cui si riferisce la contribuzione

aggiuntiva (Es: gg/mm/aaaa);

8) DATA-FINE: Deve essere indicata la data finale a cui si riferisce la contribuzione

aggiuntiva, ovviamente limitata all’anno di riferimento (Es: gg/mm/aaaa);
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9) RETRIBUZIONE: Devono essere indicati gli emolumenti erogati dal Sindacato alla

persona in aspettativa sindacale non retribuita o in distacco sindacale retribuito sui quali

sono stati versati i relativi contributi;

10) CONTRIBUTO: Deve essere indicato il contributo versato dal Sindacato riferito

all’interessato  (Es. ROSSI*MARIO);

11) DENOMINAZIONE-ENTE: Deve essere indicata l’esatta denominazione dell’ente di

appartenenza dell’iscritto;

I supporti magnetici, completi dei dati dovranno essere restituiti agli Uffici provinciali

INPDAP competenti per territorio i quali, avranno cura di inserire la certificazione del

contributo versato nel relativo fascicolo previdenziale di ciascun interessato, ai fini della

valutazione in pensione della maggiore retribuzione.

Ad attività ultimata, gli Uffici provinciali trasmetteranno i suddetti floppy disk, a mezzo

posta elettronica, all’Ufficio II di questa Direzione Centrale per l’acquisizione in Banca Dati.

Con riferimento alle contribuzioni versate a favore degli iscritti alla Cassa pensioni per

gli statali ed affluite sul c.c.p. 30946008, si precisa che si prescinde dall’invio del supporto

magnetico perché già imputate ai singoli interessati.

Per quanto riguarda la prestazione previdenziale da erogare nel caso in cui l’iscritto

risolva il rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa o distacco per carica sindacale,

l’ente datore di lavoro predisporrà la liquidazione della “pensione subito” che verrà posta in

pagamento da parte della competente Sede periferica dopo aver aggiornato

tempestivamente il trattamento di quiescenza, comprendendo tra le voci quiescibili che

concorrono a determinare la quota A di pensione anche gli emolumenti e le indennità sulle

quali siano stati versati i contributi previdenziali ai sensi del 5° comma dell’art. 3 del decreto

legislativo n. 564/96.
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A tale fine è necessario che l’organizzazione sindacale comunichi alla sede INPDAP

competente che anche per l’anno in corso e fino alla cessazione sono stati versati i contributi

sulle retribuzioni aggiuntive corrisposte all’interessato e le eventuali variazioni di importo.

        IL DIRIGENTE GENERALE                     IL DIRIGENTE GENERALE

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI                 DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

        (Dr. Luigi MARCHIONE)                (Dr. Antonio CARTA)

            f.to MARCHIONE                                           f.to CARTA
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                                                                Roma, 05/10/2000

INFORMATIVA N. 48

OGGETTO:  Chiarimenti in materia di aspettative non retribuite e di distacchi per cariche
sindacali.

Dai vari Uffici centrali e dalle sedi periferiche sono state manifestate alcune incertezze
circa le modalità da seguire per alcune fattispecie particolari inerenti le aspettative non
retribuite e i distacchi per cariche sindacali, per il superamento delle quali si forniscono le
opportune istruzioni operative.

• L’aspettativa non retribuita per motivi sindacali, concessa in virtù e nel rispetto delle
modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770
a partire dal 6 aprile 1995, è considerata utile ai fini del trattamento pensionistico con
onere a totale carico del competente ente preposto all’erogazione dello stesso.
Solo per i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita per cariche
sindacali emanati a partire dal 15 novembre 1996 è previsto il diritto alla contribuzione
figurativa, in quanto con il decreto legislativo n. 564/1996 è stato esteso tale istituto anche
nei confronti dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria.
Conseguentemente, i periodi di aspettativa per cariche sindacali concessi ai lavoratori
appartenenti  alle pubbliche amministrazioni   anteriormente a tale data, se riconosciuti
secondo le modalità indicate dal citato D.P.C.M.,  pur non dando diritto ad alcun accredito
figurativo, vengono comunque riconosciuti utili ai fini pensionistici, con onere a  carico di
questo Istituto.

Ai Dirigenti Generali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell’ amministrazione
pubblica

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.
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• A partire dal 2001 i lavoratori iscritti all’INPDAP riceveranno l’estratto conto riguardante la
denuncia contributiva relativa agli anni 1997/1998. Da quel  momento sarà possibile
verificare la posizione assicurativa per tutti quei dipendenti collocati in aspettativa
retribuita e non retribuita per cariche sindacali.

       Nell’ipotesi in cui un iscritto risolva il rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa o
distacco per carica sindacale e qualora sulla posizione contributiva individuale non risulti
ancora accreditata l’eventuale contribuzione aggiuntiva corrisposta, le organizzazioni
sindacali competenti  dovranno far pervenire agli Uffici periferici dell’INPDAP ogni utile
elemento per l’esatta individuazione della retribuzione contributiva in godimento
(Informativa n. 379/M del 24 febbraio 1999).

• Nel caso in cui l’aspettativa sindacale non risulti conforme al dettato dell’art. 31 della legge
n. 300/1970, all’organizzazione sindacale è stata data facoltà di regolarizzare,  entro il
termine del 31 dicembre 1998,  la situazione contributiva degli interessati, con riferimento
anche al personale statale, versando i contributi dovuti con la maggiorazione dei soli
interessi legali (art. 3, comma 7 del Dlgs 564/1996, come modificato dall’art. 3 del Dlgs
278/1998).
Considerato che il relativo debito è stato ammesso a regolarizzazione in trenta rate
bimestrali, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998,
i competenti  Uffici provinciali dell’INPDAP, al fine dell'esatta imputazione al singolo
iscritto,  dovranno inoltrare agli enti datori di lavoro apposita istruttoria volta ad acquisire
il prospetto individuale delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se fosse
rimasto in servizio attivo; il modello 98.2 corredato di ogni elemento utile dovrà essere
successivamente inviato alle organizzazioni sindacali interessate, al fine di consentire loro
di determinare l’importo complessivo del debito contributivo, dei relativi  interessi nonché
delle eventuali somme dovute a conguaglio.

• L’aliquota contributiva dovuta all’INPDAP ai fini pensionistici è uguale per tutti gli enti
iscritti alle ex Casse pensioni ed è pari al 32,35% , mentre per gli iscritti alla Gestione
separata per i dipendenti dello Stato è pari al 32,95%. Al fine di determinare la
contribuzione aggiuntiva da versare tali aliquote dovranno essere applicate sulla eventuale
differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento delle attività sindacali, ex art. 31
della legge n. 300/70, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo
figurativo di cui all’art. 8, comma 8 della legge n. 155/1981, ossia la retribuzione
commisurata a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto  in base ai contratti collettivi di
lavoro della categoria, non comprendendo quegli emolumenti collegati all’effettiva
prestazione dell’attività lavorativa o condizionati da una determinata produttività, né
incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione
dell’anzianità di servizio.
Si fa presente inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in conformità al disposto
dell’art. 1, comma 243, della legge n. 662/1996, tutti gli iscritti all’INPDAP,  sono
obbligati al versamento del contributo per il credito pari allo 0,35% della base imponibile.
Pertanto, le organizzazioni sindacali sono tenute al versamento di tale importo calcolato sia
sulla retribuzione  presa a base  per il calcolo del contributo figurativo sia sull’eventuale
imponibile relativo alla contribuzione aggiuntiva. (Informative INPDAP prot. n. 64496 del
29.5.1997 e prot. n. 65837 del 25.11.1997).

• La dichiarazione che il lavoratore interessato abbia superato il periodo di prova previsto dal
contratto collettivo di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi rappresenta un elemento
indispensabile al fine dell'accredito figurativo solo qualora i provvedimenti di aspettativa
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per cariche sindacali si riferiscono a periodi successivi al 15 novembre 1996,  ciò in quanto
trattasi di condizione espressamente indicata solo dall’art. 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 564/1996.

       Giova ricordare che possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica o profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.

• In virtù di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n.503/1992, i
lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive  dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, non possono computare
periodi figurativi eccedenti complessivamente i cinque anni, al fine di conseguire il diritto
a trattamenti pensionistici anticipati.

IL DIRIGENTE GENERALE          IL DIRIGENTE GENERALE

      Dr. Luigi Marchione               Dr. Antonio Carta

      F.to Luigi Marchione              F.to Antonio Carta



96

Roma,  24 gennaio 2001

Prot. n.  1306                                                   Ai       DIRIGENTI DEGLI UFFICI
                                                                                   PROVINCIALI e per il loro tramite:

-  Agli     ENTI CON PERSONALE ISCRITTO
        ALLE CASSE CPDEL, CPS, CPI

-  Alle     CORTI D’APPELLO

   Alle      AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

   Ai         DIRIGENTI GENERALI

   Ai         COORDINATORI DELLE
         CONSULENZE PROFESIONALI

   Ai         DIRIGENTI DEGLI UFFICI AUTONOMI

                                                                                                     LORO SEDI

Oggetto: Integrazione istruzioni certificazione CUD 2001 – Dati previdenziali INPDAP.

Con D.M. 23 novembre 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 290 del 13 dicembre
2000, sono state fornite le istruzioni per la compilazione della certificazione unica - CUD
2001 - riguardante l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente, corrisposti nell’anno 2000,
nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta agli enti
previdenziali.

Al riguardo si precisa che  stante la complessità della  normativa propria  di alcune
categorie di lavoratori, è emersa la necessità di implementare le informazioni della posizione
assicurativa degli stessi, di ulteriori elementi significativi.

Si è proceduto, pertanto, alla  modifica delle tabelle fornite nell’Allegato 3 “Dati
previdenziali INPDAP” del D.M. suddetto, che, peraltro, saranno utilizzate anche ai fini del
Mod. 770/2001.

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA
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In conseguenza delle modifiche intervenute, si specificano, quindi, le integrazioni
relative alle istruzioni  CUD 2001 di cui in premessa, che di seguito si annotano, nonché le
variazioni delle numerazioni delle tabelle già pubblicate:

2.3.2 Regole generali
Precisazione:
Le amministrazioni iscritte sono tenute,  in via generale, alla compilazione di tante
sottosezioni corrispondenti alle frazioni d’anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo
servizio (in tutti i casi segnalati nella nuova tabella tipo servizio di cui al punto 96) , nonché
in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es:
compensi arretrati) meglio illustrati tra i casi particolari.    

- Cassa Pensioni Statali
Aggiungere  il seguente periodo:
Per il personale riguardato dall’art. 4 del D.Lgs. 165 del 1997,  a cui si applica il calcolo della

pensione con il sistema pensionistico misto o contributivo,  l’importo corrispondente ai  sei

scatti stipendiali  stabiliti dal Decreto legislativo suddetto, va indicato nelle Annotazioni con la

dicitura  “D.L.gs. 165/97, art. 4”.

- Assicurazione Sociale Vita
Precisazione:
Per il personale iscritto all’INPDAP solo per l’Assicurazione Sociale Vita, al punto 96
riguardante il tipo servizio  va indicato il codice 4 (ordinario) e non 11.

 
2.3.3 Casi particolari
Sostituire i periodi riguardanti “Indennità sostitutiva del preavviso con carattere retributivo”,
“Indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio” e  “Compenso sostitutivo delle
ferie non godute” con i seguenti:

Indennità sostitutiva del preavviso con carattere retributivo

Ove l’indennità rivesta carattere retributivo l’emolumento entrerà a far parte della retribuzione
fondamentale di cui al punto 99 del quadro; il punto 83 dovrà riportare la data di cessazione
dal servizio coincidente con la data di scadenza del periodo di preavviso.

Indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio
L’ammontare dell’indennità erogata, va evidenziato solo nelle Annotazioni  con la dicitura

“Indennità non annualizzabili”.

Compenso sostitutivo delle ferie non godute
Analogamente al punto precedente anche in tal caso è sufficiente segnalare il compenso
nelle Annotazioni con la dicitura “Indennità non annualizzabili”. Ove per lo stesso
lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili  è
consentito  sommare gli importi.

2.3.4 Compilazione dei punti da 82 a 105
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Punto 84
Sostituire la tabella delle cause di cessazione dal servizio con la seguente:
1 Decesso
2 Dimissioni volontarie
3 Limiti di età
4 Limiti di servizio
5 Dispensa dal servizio
6 Invalidità
7 Esodo legge n. 26/1987
8 Soppressione di posto
9 Destituzione
10 Infermità non dipendente da causa di servizio
11 Esubero portuali L. n. 647 23/12/1996
12 Mobilità
13 Passaggio ad altra amministrazione
14 Licenziamento
15 Fine ferma
16 Altre cause

Punti da 87 a 90

Sostituire la tabella delle maggiorazioni spettanti, con la seguente:
                                                                                                   maggiorazioni
                                                                                                       spettanti
1. Servizio in volo – L. 1092/73, art. 20                                                1/3
2. Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2                                             1/3
3. Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2                                             1/2
4. Servizio in stabilimenti di pena militari – L. 1092/73
5. Servizio all’estero in sedi particolarmente disagiate
      – L. 1092/73, art. 23                                                                         3/4
6. Servizio all’estero in sedi disagiate – L. 1092/73, art. 23                 1/2
7. Servizio scolastico all’estero – L. 1092/73, art. 24                           1/2
8. Servizio scolastico all’estero – L. 1092/73, art. 24                           1/3
9. Lavori insalubri e polverifici – L. 1092/73
10. Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26         1/2
11. Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26         1/3
12. Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27                           1/2
13. Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27                           1/3
14. Servizio in presenza di amianto – L. 257/92
15. Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1 c. 35               1/6
16. Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1, c. 35              1/10
17. Esodo portuale
18. Servizio all’estero – L. 1092/73
19. Non vedente – L. 113/85 – L. 120/91
20. Lavoratori precoci – L. 449/97
21. Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte
      -  L. 336/70, art.2                                                                              1/5
22. Servizio di istituto – L. 284/77, art. 3
23. Impiego operativo di campagna – L. 187/76, art.17                         1/5
24. Impiego operativo per reparti truppe  alpine – L. 78/83, art. 18
25. Navigazione mercantile – L. 1092/73, art. 31                                   1/2
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26. Imbarco su mezzi di superficie  – L. 78/83, art. 18                           1/3 (misura 3,5%)
27. Imbarco su sommergibili  – L. 78/83, art 18                                     1/3 (misura 6%)
28. Servizio addetti alle macchine – L. 1092/73, art. 19, c. 3                 2/5
29. Servizio a bordo di navi militari – L. 1092/73, art. 19, c. 4                1/2
30. Controllo spazio aereo I livello – L. 78/83, art. 18
31. Controllo spazio aereo II livello – L. 78/83, art. 18
32. Controllo spazio aereo III livello – L. 78/83, art. 18
33. Servizi apparati R.T. – R.T.F. – L. 1092/73, art. 50
34. L. 302/82, art. 2 – L. 431/87 (Ministero Sanità e Dogane)
35. Cooperazione con i paesi in via di sviluppo
36. Sei scatti stipendiali D.Lgs. 165/97, art. 4
37. Personale addetto alla commutazione telefonica
      -  L. 1092/73, art. 50                                                                         1/3

Punto 95

Sostituire la tabella riguardante il  tipo impiego,  con la seguente:

1 Ordinario   (contratto indeterminato/determinato)
2 Giornaliero
3 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94  art. 16 c. 2 lett. a) –

ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX
L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro:
riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)

4 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94  art. 16 c. 2 lett. a) –
ENTI PUBBLICI  ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX
L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro:
riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)

5 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94  art. 16 c. 2 lett. b) –
ENTI PUBBLICI  ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX
L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO NORD  – Aliquota datore di lavoro:
riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del  C.F.L. in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del  C.F.L. trasformato  (limite
max 12 mesi)

6 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94  art. 16 c. 2 lett. b) –
ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX
L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro:
riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del  C.F.L. in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del  C.F.L. trasformato  (limite
max 12 mesi)

7 Contratto formazione e lavoro – L. 196/97 art. 15  - ENTI PUBBLICI ECONOMICI
FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI

     RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA,
     SARDEGNA  e SICILIA

      Trasformazione di C.F.L. art. 16 c. 2 lett. a) L. 451/94 in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione  aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12
mesi
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8 Part-time
9 Orario ridotto
10 Tempo definito (personale sanitario).
11 Lavoratori assunti ai sensi  L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI

ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – CENTRO-NORD
12 Lavoratori assunti ai sensi  L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI

ECONOMICI  E CONSORZI EX L. 142/90 -  MEZZOGIORNO
13 Insegnanti supplenti della Scuola
14 Applicazione D.Lgs. 165/1997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo.

Punto 96

Sostituire la tabella riguardante lo stato di servizio del dipendente con la seguente:

1   Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con
      retribuzione ridotta (Legge 1204/71)                               
2 Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 L. 300/70)
3 Aspettativa non retribuita per motivi sindacali ( art. 31 L. 300/70)
4 Servizio ordinario
5 Servizio part-time
7   Astensione dal lavoro per soccorso alpino ( art. 2 L. 162/92)
8   Astensione facoltativa dal lavoro per maternità senza retribuzione

(Legge 1204/71)
9   Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità
      facoltativa e per  assistenza ai figli ai sensi legge 53/2000
10  Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3°
       e fino all’8° anno di età (legge 53/2000)
11  Periodo in ausiliaria personale militare  (D.Lgs. 165/97).

IL DIRIGENTE GENERALE
      (Dott.ssa R. AMATO)

f.to AMATO
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Roma 12-11-2001

DIREZIONE      CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE 

                         Alla CGIL
 IL DIRIGENTE GENERALE        Corso d’Italia n. 25

          00153  R O M A

 Alla CISL
                Via Lancisi n. 25

                    00153  R O M A

 Alla UIL
                    Via di Tor Fiorenza n. 35
                    00100  R O M A

      Alla R D B
        Via Appia Nuova n. 96
        00100 R O M A

 Alla U G L
         Via Margutta n. 19
         00187 R O M A

  Agli Uffici  Provinciali
           INPDAP

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 13

OGGETTO: Contribuzione aggiuntiva di cui all’art. 3, commi 5 e 6 D.Lgs 564/96.

Il decreto legislativo 16/9/1996 n. 564, di attuazione della delega di cui alla Legge 335/95, ha

introdotto all’articolo 3, comma 5 la facoltà per le OO.SS. di versare, a favore dei lavoratori collocati

in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 300/70, una contribuzione aggiuntiva sulla

eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale, e la

retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello

stesso articolo 3.
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La facoltà di cui sopra può altresì essere esercitata per le indennità ed emolumenti corrisposti

dalle OO.SS. ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio

ente datore di lavoro (comma 6).

La medesima disposizione di favore ha, poi, dettato termini e modalità per la fruizione del

beneficio.

Con l’emanazione del decreto legislativo 6/9/1998 n. 278 all’articolo 3, lettera c), modificativo

del D.Lgs 564/96 si precisava che la contribuzione aggiuntiva versata per emolumenti corrisposti ai

lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici

la retribuzione base in godimento.

   A tal proposito, questo Istituto, (cfr. circola re n. 11 del 23/2/1999, punto B) ha fatto presente

che il valore differenziale, poiché integra ai soli fini pensionistici la retribuzione base, deve essere

utilizzato per la determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a), del decreto

legislativo 30/12/1992 n. 503.

Al riguardo, si richiamano le istruzioni già fornite in ordine alle modalità da seguire per il

versamento della contribuzione aggiuntiva da parte di codeste OO.SS. (cfr. note prot. 64850 del

2/7/1997, 63069 del 15/1/1998, 379/M del 24/2/1998 e 63488 del 12/5/2000).

In particolare viene ivi previsto che i versamenti, devono essere effettuati mediante l’utilizzo

dei  bollettini di conto corrente postale n. 94829009 ( per gli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG) e n.

30946008 (per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali);  gli stessi affluiscono a livello centrale.

Tali le circostanze di fatto, con la presente si interviene nelle more dell’entrata a regime del

“Nuovo Sistema Informativo” dell’Istituto, al fine di consentire la tempestiva imputazione al singolo

beneficiario della spettante quota aggiuntiva nella determinazione della quota a)  di pensione .

Come è stato precisato, i versamenti vengono di norma effettuati in modo cumulativo: si rende

necessario, quindi, per poter liquidare la pensione, procedere all’acquisizione dell’informazione riferita

ad ogni singolo iscritto.

Onde evitare inutili lungaggini nel procedimento ed apposite istruttorie all’atto della

liquidazione del trattamento pensionistico, le OO.SS. in indirizzo avranno cura, quindi, di far

conoscere, con riferimento al personale prossimo al collocamento a riposo, gli elementi utili, a loro

conoscenza, al calcolo della pensione.

A tal fine è stata predisposta l’unita attestazione dichiarativa delle somme versate da

trasmettere all’ufficio provinciale di questo Istituto competente per territorio alla liquidazione del

trattamento pensionistico.
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Per quanto suesposto, le OO. SS.  sono pregate di volerne dare ampia diffusione a tutte le

Associazioni sindacali e di categoria di loro pertinenza a livello nazionale, regionale, provinciale e di

comprensorio nonché a tutti i patronati.

Gli uffici in indirizzo, per gli opportuni riscontri di tipo finanziario, avranno cura di prendere

contatti con questa Direzione Centrale preposta all’introito delle somme in oggetto (Ufficio I – Cassa

Stato- e-mail    dcecuff1@inpdap.it)

(Ufficio II – CPDEL, CPS, CPI e CPUG – e-mail    dcecuff2@inpdap.it)

IL DIRIGENTE GENERALE

               (Dott.ssa R. AMATO)

                                                                                   F.to AMATO

mailto:dcecuff1@inpdap.it
mailto:dcecuff2@inpdap.it
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Roma 20 febbraio 2002

DIREZIONE      CENTRALE           Alla CAMERA DEI DEPUTATI
ENTRATE CONTRIBUTIVE       P.za del Parlamento 24

                              Viale A. BALLARIN 42          00187 ROMA
                              00142 ROMA

 IL DIRIGENTE GENERALE
  Al SENATO DELLA REPUBBLICA
       Palazzo Madama
       00100 ROMA

 Al PARLAMENTO EUROPEO
       C/o Ministero dell’Economia
       E delle Finanze – Dip. Tesoro
       Direzione VI Ufficio V
       Via XX Settembre 97

               00187 ROMA

 Ai CONSIGLI REGIONALI
  (tramite le Sedi Prov. INPDAP)

  Alle Organizzazioni Sindacali
  (tramite le Sedi prov. INPDAP)

e p.c.;
   Ai Dirigenti Generali

        Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e
             Periferici

      Alla Segreteria degli Organi Collegiali
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    Ai Coordinatori delle consulenze
         Professionali   

INFORMATIVA N. 7

OGGETTO: Proroga dei termini per la presentazione della domanda di accredito della
contribuzione figurativa  ai sensi dell’ articolo 8 bis Legge 31/12/2001 n. 463.

La legge 31/12/2001 n. 463 di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, recante

proroghe e differimenti di termini, dispone, tra l’altro, all’articolo 8 bis che “ I soggetti di cui

all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la

domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo

le modalità previste dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo e successive

modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.”

Destinatari, quindi, della norma in oggetto sono:

a) gli iscritti collocati in aspettativa sindacale non retribuita, concessa nel rispetto delle modalità di cui

al D.P.C.M. 770/94, che abbiano omesso la presentazione della domanda a questo Istituto, per il

riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi a decorrere dal 6/4/1995 e fino al

31/12/2000, potranno esercitare suddetta facoltà entro e non oltre il 31 marzo 2002;

b) gli iscritti eletti al Parlamento Europeo, Nazionale e Consigli Regionali, i quali potranno presentare

la domanda per il riconoscimento del periodo di aspettativa non retribuita a decorrere dal 15/11/96 fino

al 31/12/2000 sempre entro e non oltre il 31 marzo 2002
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Occorre ricordare a tal proposito che i periodi resi dal 31/3/1993 fino all’entrata in vigore del

decreto legislativo n. 564/96, introduttivo dell’istituto della contribuzione figurativa, per i soggetti di

cui sopra, sono infatti utile “ex se” a prescindere dalla presentazione della domanda per la relativa

valorizzazione ai fini pensionistici (art 71 d. lgs 3/2/1993 n.29).

Nulla viene innovato con riguardo al termine previsto per la proposizione della domanda di

accredito figurativo dei periodi inerenti l’anno 2001, per cui trova conferma, perche’ non modificata, la

disciplina contenuta nella legge finanziaria “2000” (legge 488 del 23/12/1999, articolo 38) in ordine

alle condizioni ed ai requisiti richiesti per l’accredito figurativo (cfr circolare INPDAP n. 9 del

14/14/2/1997 ).

Le domande dovranno essere inviate all’INPDAP - Direzione Centrale Entrate Contributive-

Ufficio I se il personale interessato è iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato ovvero

all’Ufficio II se il personale è iscritto alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Si pregano, pertanto, gli Organi Elettivi e le Organizzazioni Sindacali in indirizzo, di voler dare

ampia diffusione della presente informativa al personale interessato.

IL  DIRIGENTE GENERALE

      (Dott.ssa R. AMATO)

              F.to AMATO
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                                                                  Roma, 28/02/2002

                                                                            Alla Presidenza del Consiglio dei
                 Ministri
DIREZIONE CENTRALE   Segretariato Generale
ENTRATE CONTRIBUTIVE
                                                                           Al Ministero degli Affari Esteri

Gabinetto del Ministro

Al Ministero della Giustizia
Gabinetto del Ministro

Al Ministero della Difesa
Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell’Interno
                                                                             Gabinetto del Ministro

                                                       Al Ministero dell’Economia e delle
                                                       Finanze

                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero delle Attività
                                                                            produttive
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero delle politiche agricole
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero dell’Ambiente e della
                                                                            tutela del territorio
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero delle infrastrutture e
                                                                            dei trasporti
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero del lavoro e delle
                                                                            politiche sociali
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero della salute
                                                                            Gabinetto del ministro

                                                                            Al Ministero dell’istruzione,
                                                                            dell’università e della ricerca
                                                                            Gabinetto del Ministro

                                                                            Al Ministero per i beni e le attività
                                                                            Culturali
                                                                            Gabinetto del Ministro
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Al Ministero per le comunicazioni
Gabinetto del Ministro

Alla Corte Costituzionale  della Repubblica
Segretariato Generale   

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Segretariato Generale

All’Istituto Nazionale di Astrofisica

All’Ente nazionale assistenza al volo

                                                                            All’Ente nazionale aviazione civile

                                                                            Al Consiglio nazionale dell’economia
                                                                            e del lavoro

All’Agenzia per l’erogazione in agricoltura
AGEA

All’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
volo

 Al Ministero del Tesoro Servizio Centrale
 per il sistema Informativo integrato

  Al Ministero del Tesoro II Dipartimento –
  Ispettorato Generale per l’informatizzazione
  per la contabilità dello Stato

                                       e, p. c.                               Ai  Dirigenti degli Uffici Centrali e
                                                                                      Provinciali

   Alla Segreteria degli Organi Collegiali

 Ai Dirigenti Generali

 Ai Coordinatori delle consulenze
     Professionali

 All’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni – ARAN
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INFORMATIVA N. 9

Oggetto: Obbligo di iscrizione del personale delle AGENZIE alla CASSA
      STATO –

Il decreto legislativo 30 luglio1999 n. 300, di attuazione della delega

disposta con l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificata

dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191 e dall’art. 9 della legge 8 marzo

1999, n. 50, ha dettato norme per la razionalizzazione, la soppressione,  la

fusione ed il riordino delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Il decreto delegato, nel ridisegnare la struttura amministrativa dello Stato,

ha introdotto nell’assetto organizzatorio  statale nuove strutture al servizio delle

amministrazioni pubbliche (articolo 8, punto 1), denominate “agenzie”, che

svolgono attività di carattere tecnico –operative di interesse nazionale, già

esercitate da ministeri o enti pubblici.

Trattasi, pertanto, di “articolazioni” delle amministrazioni pubbliche,

comprese quelle regionali e locali, ed operanti al loro servizio, sottoposte ai

poteri di vigilanza del Ministero ed al controllo della Corte dei Conti.

La stessa legge istitutiva conferisce alle Agenzie la natura di Ente

pubblico strumentale dello Stato.

Il disposto del successivo articolo 9 delinea, poi, la disciplina in materia di

personale, a cui viene garantito il trattamento giuridico ed economico già

previsto presso gli enti di provenienza fino alla stipulazione del primo contratto

integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

Tale il quadro normativo di riferimento, emerge, nella fattispecie in esame,

la sussistenza dell’obbligo di iscrizione delle agenzie, e, del relativo personale,

a questo Istituto, in considerazione dell’inequivocabile connotato pubblicistico

delle stesse.
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Il soggetto di diritto  inquadrato, infatti, per le attività espletate

istituzionalmente nell’ambito dell’apparato organizzativo statale ha come fine la

cura degli interessi pubblici;  l’azione stessa è finalizzata alla cura di interessi

coincidenti con gli interessi dello Stato e, come tali pubblici.

Tali considerazioni trovano conferma, inoltre, nell’attribuzione “ope legis”

dei poteri di controllo di legittimità e di merito sugli organi, ad Amministrazioni

dello Stato.

Per tutto quanto precede:

a) il personale proveniente da altre amministrazioni conserva il

trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le

amministrazioni e gli organismi di provenienza e, quindi, il relativo

regime previdenziale fino alla stipula del primo contratto integrativo di

ente;

b) il personale di nuova assunzione delle Agenzie, di cui all’allegato

prospetto, a qualunque titolo assunto, deve  essere iscritto alla Cassa

Pensioni per i dipendenti dello Stato gestita da questo Istituto. Le

Amministrazioni, pertanto, provvederanno a versare i contributi

previdenziali secondo le modalità che di seguito si dettano:

CONTRIBUTO TESORO:

24,20% a carico dell’Amministrazione + 8,75% a carico del dipendente da

calcolare sull’imponibile contributivo e da versare sul conto corrente infruttifero

n° 21140 intestato “INPDAP – PENSIONI CONTRIBUTI STATO” acceso presso

la Tesoreria Centrale dello Stato e relativa Contabilità speciale n. 1094 presso

la Banca d’Italia.
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OPERA DI PREVIDENZA:

9,60% (7,10% a carico dell’Amministrazione – 2,50% a carico del dipendente)

sull’ 80% della retribuzione e sul 48% dell’indennità integrativa speciale, da

versare sul conto corrente infruttifero e contabilità speciale n. 20005, acceso

presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato “INPDAP - GEST.

AUTONOMA - A - OPERA DI PREVIDENZA”.

FONDO CREDITO:

0,35% sull’ imponibile contributivo a carico del dipendente da versare sul

conto corrente infruttifero n° 21039 acceso presso la Tesoreria Centrale dello

Stato, intestato “INPDAP – Gest. Aut. Prest. Creditizie”, e relativa contabilità

speciale n° 1011 presso la Banca d’Italia.

IL DIRIGENTE GENERALE

 (Dott.ssa Rosalba AMATO)

                                                                           F.to AMATO   
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                                                     Roma,  13 maggio 2002

DIREZIONE CENTRALE
                    ENTRATE CONTRIBUTIVE

      
                                                                          Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI
                                                                           (tramite gli Uffici Provinciali INPDAP)

 Alle Corti d’Appello
  (tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

           Alle Università
 (tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

           Alla  Presidenza Del Consiglio
                                                                                 dei Ministri
                                                                                 Segretariato Generale

                                                                         Alla  Corte Costituzionale della
                                                                                 Repubblica
                                                                                 Segretariato generale
                                                                             

          Al    Consiglio di Stato
                                                                                 Segretariato Generale

                                                                         Alla  Corte dei Conti
                                                                                 Segretariato Generale

                                                                         Al    Consiglio Superiore della
                                                                                Magistratura
                                                                                 Segretariato Generale

                                                                         Al    Ministero dell'Economia e
                                                                                 delle Finanze
                                                                                 Direzione Centrale degli Uffici
                                                                                 Locali e Servizi vari
                                                                                 Servizio Centrale per il Sistema
                                                                                 Informativo

                                                                         Al    Ministero dell'Economia e
                                                                     Delle Finanze
                                                                     Dipartimento della Ragioneria
                                                                     generale  dello Stato S.I.R.G.S.
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                                                             Al Ministero della Difesa
                                                                                       Direzione Generale per il
                                                                                       Personale Militare

                                                                                   Al Ministero della Difesa
                                                                                        Direzione generale per il
                                                                                        Personale Civile

                                                                                 Al Ministero dell'Interno
                                                                                        Direzione Generale per il
                                                                                        Personale

                                                                                   Alle Prefetture

                                                                                   All'Istituto Nazionale di Astrofisica
                                                                                        INAF

                                                                                   Al Corpo forestale dello Stato
                                                                                        Direzione Generale del Personale

                                                                                   All'Ente Nazionale Assistenza al
                                                                                        Volo
                                                                                        ENAV

                                                                                   All'Ente Nazionale Aviazione Civile
                                                                                        ENAC

                                                                                   Alla Cassa Depositi e Prestiti

                                                                                   Al Consiglio Nazionale
                                                                                        dell'Economia e del Lavoro
                                                                                        CNEL

                                                                                   All'Ente Nazionale per le
                                                                                        Strade Statali
                                                                                        ANAS

                                                                                   All'Agenzia per le Erogazioni
                                                                                        in Agricoltura
                                                                                        AGEA

                                                                                   All'Agenzia Nazionale per la
                                                                                        Sicurezza del Volo

                                                                                   All'Ente Tabacchi Italiani
                                                                                        ETI

                                                                                   Ai Monopoli di Stato
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                                                                                   All'Avvocatura Generale dello
                                                                                        Stato

                                                                                   All'Istituto Superiore per la
                                                                                       Sicurezza sul Lavoro
                                                                                       ISPESL

                                                                                   All'Autorità per la Vigilanza
                                                                                        sui Lavori Pubblici

                                                                                   All'Ente Nazionale Cellulosa
                                                                                        e Carta
                                                                                        ENCC

                                                                                   All'istituto Superiore di Sanità

                                                                                   All'Istituto Agronomico per
                                                                                        l'Oltremare

                                                                                   All'Osservatorio Vesuviano

                                                              E p.c.            Alla Segreteria degli Organi Collegiali

                                                                                   Ai Dirigenti Generali

                                                                                   Ai Coordinatori delle Consulenze
                                                                                        Professionali

                                                                                   Ai Dirigenti Centrali  e Provinciali

Informativa n. 14

OGGETTO: Dichiarazione unificata annuale agli effetti delle ritenute
                    fiscali e contributive ( mod. 770/2002).
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PREMESSA

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2001 (pubblicato

nella G.U. n. 18 - S.O. n.13 del 22.01.2002) è stato approvato lo schema di

dichiarazione delle retribuzioni imponibili ai fini fiscali e contributivi,  modello

770/2002 Semplificato e modello 770/2002 Ordinario.

        Con il medesimo provvedimento sono state fissate le modalità per la

relativa compilazione nonché i termini per la consegna.

Con d.P.R. n. 435 del 07.12.2001, è stato integrato l’articolo 4 del d.P.R. n. 322

del 22.07.1998 con il comma 3-bis, che ha modificato i termini per la consegna

del mod.770/2002 da parte dei sostituti d’imposta.

 Le amministrazioni, sostituti d’imposta, dovranno presentare  le dichiarazioni,

mod. 770/2002 Semplificato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il

termine del 1 luglio 2002.

La novità più rilevante consiste nell’avere suddiviso il mod.770/2002 in

due dichiarazioni:

- Mod.770/2002 Semplificato, sul quale indicare i dati fiscali e contributivi

contenuti nella certificazione CUD/2002, rilasciata dai sostituti d’imposta ai

lavoratori dipendenti, che, si ribadisce, per l’INPDAP coincidono;

- Mod.770/2002 Ordinario, sul quale indicare i dati relativi alle ritenute operate

sui dividendi ed altri redditi di capitale erogati nell’anno, oppure operazioni di

natura fiscale.

I sostituti d’imposta dovranno utilizzare il mod.770/2002 Semplificato per

comunicare agli Enti previdenziali (INPS – INPDAP – INPDAI ed all’Ente

Assistenziale INAIL) i dati relativi all’imponibile contributivo ed allo stato

giuridico dei dipendenti, compilando l’apposita sezione.
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Si evidenzia che il modello stesso può essere compilato sia in “EURO” che in

“LIRE”. Nei rispettivi frontespizi della versione in Euro è inserito, altresì, il logo

grafico di tale valuta.

Con la presente, si forniscono le istruzioni per la corretta compilazione dei

dati previdenziali  INPDAP (mod.770/2002 Semplificato).

Tali informazioni, si identificano come è noto, con gli elementi costituenti

la certificazione della posizione assicurativa degli iscritti, a cui questo Istituto è

“ope legis” obbligato in esecuzione della legge n. 335/95 di riforma delle

pensioni.

La dichiarazione unificata, infatti, per il disposto dell’articolo 4 del d.P.R.

22.7.1998 n. 322, nel sostituire le denunce contributive di fine anno (mod.

54/BD), rappresenta per questo Istituto il veicolo, con riguardo ai dipendenti

iscritti alla Cassa Pensioni Statali, per il trasferimento delle informazioni

necessarie ai fini della costituzione della posizione assicurativa e per il

conguaglio contributivo di fine anno, e, per i dipendenti iscritti alla Casse

pensioni CPDEL - CPS - CPI, lo strumento di consolidamento degli

aggiornamenti  di cui alla circolare n. 1/2002.

In coerenza con i dettami introdotti dalla riforma “Dini” (L. 335/95), la

dichiarazione unificata risponde, quindi, all’obbligo di certificare tutti quegli

elementi idonei all’esercizio del diritto di opzione per il sistema di calcolo della

pensione.

Di qui la necessità  da parte dell’Istituto di acquisire, nel dettaglio ed in via

obbligatoria, le informazioni ivi contemplate.

L’omissione o l’incompletezza della comunicazione dei dati, infatti, oltre a

cagionare danno all’ente previdenziale, che non è messo in grado di procedere

al conguaglio contributivo di fine anno, con evidenti riflessi sul piano finanziario,

non consente di fornire agli iscritti la visibilità della  posizione contributiva

maturata e, quindi, l’esercizio dei diritti sanciti dalla legge, a garanzia del quale
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soccorrono le diverse discipline succedutesi nel tempo. Ed infatti, con

l’introduzione della dichiarazione unificata delle retribuzioni, di modifica delle

previgenti disposizioni in materia di denunce contributive di fine anno, trovano

applicazione, anche per l’ente previdenziale, tutti quegli istituti giuridici

contemplati dalla stessa legge istitutiva (d.P.R.  322/98), introduttiva, tra l’altro,

di un sistema sanzionatorio (articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 471/97) per i casi

di omissione o incompletezza delle informazioni dovute.

Tanto premesso e tenuto conto di alcune modifiche intervenute, si ritiene

opportuno fornire chiarimenti ai fini dell’esatta dichiarazione di cui al più volte

citato modello 770/2002 Semplificato.

REGOLE GENERALI

Sono obbligati alla comunicazione degli elementi necessari alla costituzione

della posizione assicurativa tutti i sostituti di imposta, che abbiano erogato

retribuzioni imponibili ai fini previdenziali a favore degli iscritti a questo Istituto.

Ai fini di una migliore lettura delle istruzioni, già indicate nella G.U. n.18 -  S.O.

n.13 del 22.01.2002 , si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti.

Principio generale

E’ il periodo di servizio, che si va a denunciare, che guida la compilazione della

dichiarazione in tutti i suoi elementi.

Per periodo di servizio si intende il rapporto di lavoro retribuito che abbia  rilievo

ai fini contributivi e previdenziali.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione INPDAP del modello

770/2202 Semplificato (Parte C)  in tutti i suoi elementi.

La sezione sarà unica se il periodo di lavoro, che si va a dichiarare, non ha

subito interruzioni aventi diverso rilievo ai fini del calcolo della pensione, ovvero
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non comprende retribuzioni oggetto di speciale calcolo ai fini del contributo

INPDAP.

“A contrariis”, si dovranno compilare tante sezioni quante sono le frazioni

d’anno lavorate, per variazioni intervenute nel tipo d’impiego, tipo servizio, e per

corresponsione di retribuzioni afferenti precisi archi temporali (es. compensi

arretrati), perché aventi diverso rilievo ai fini pensionistici e/o contributivi.

Il criterio guida nella compilazione, che connota il periodo lavorativo in tutti i

suoi elementi giuridico - economici  in separate sezioni, ove il periodo stesso

abbia particolare rilievo ai fini pensionistici, previdenziali e/o contributivi, può

essere trascurato da parte delle Amministrazioni con personale iscritto

all’INPDAP solo per:

• Assicurazione Sociale Vita

 in tal caso è consentito compilare un’unica sezione, raggruppando il periodo di

lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 73 il cod. 1 (tipo

impiego ordinario) e nel punto 74 il cod. 4 (tipo servizio ordinario);

• Lavoratori giornalieri e supplenti della Scuola

vista la molteplicità dei periodi di servizio è consentito raggruppare l’intero arco

temporale in una unica sezione.

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

 AI nuovo schema del mod.770/2002 Semplificato sono state apportate alcune

modifiche rispetto allo schema del mod.770/2001:

-   non è più richiesta la data di cessazione rapporto;

-   sono stati inseriti i seguenti punti:
• Decorrenza giuridica (punto 64)

• Numero giorni utili ai fini del TFR (punto 67)

• Contributi a carico del lavoratore trattenuti:

     Ai fini pensionistici (punto 89)
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     Ai fini TFS (Punto 90)

     Contributi ai fini del TFR (Punto 91)

• L. 388/2000 art. 78, comma 6 (punto 92)

MODALITA’ DI COMPILAZIONE  DEI PUNTI DA 63 A 92

Punto 63 (Codice Fiscale Amministrazione)

deve essere utilizzato, per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, indicando il

codice fiscale dell’Amministrazione sede di servizio.

Punto 64 (Decorrenza giuridica)

deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa pensioni Statali.

Inserire la data di decorrenza giuridica per tutti gli assunti nel periodo di

riferimento (anno 2001). Trattandosi di decorrenza giuridica, la stessa potrebbe

essere anteriore all’anno 2001.

Punto 65 – 66 (Data inizio – Data fine)

devono essere inserite le date di inizio e fine dei periodi, per i quali si rende

necessaria la compilazione della sezione, espresse in giorno, mese ed anno. Le

stesse sono in stretta connessione con il tipo impiego e tipo servizio.

• Per i giornalieri il periodo può essere indicato in una unica sezione,

indicando gli  effettivi giorni utili (punto 76).

• Per gli arretrati riguardanti anni precedenti, può essere indicato l’intero arco

temporale in un’unica sezione,  in assenza di altre variazioni di tipo impiego

e  tipo servizio.

Punto 67 (giorni utili ai fini del TFR)

deve essere compilato solo per i dipendenti in regime TFR e deve contenere il

numero dei giorni utili ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i termini e

le modalità descritte nelle circolari INPDAP  n. 29 del 8 giugno 2000, n. 45 del
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26 ottobre 2000, n. 1 del 11 gennaio 2001, n. 11 del 12 marzo 2001, n. 1573 del

23 maggio 2001 e n. 1652 del 21 giugno 2001.

Il numero dei giorni può non coincidere con i giorni utili ai fini pensionistici

(punto 76).

In caso di part-time i giorni utili da indicare, solo ai fini del Trattamento di Fine

Rapporto, dovranno essere rapportati all’intero arco temporale di servizio (es.

periodo lavorato 1.1/31.3 part-time al 50% giorni utili = 90).

Si coglie l’occasione per precisare che, ai fini del Trattamento di Fine Rapporto,

è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro pari ad almeno 15 giorni di

servizio.

Punto 68 (Causa cessazione)

1. Decesso

2. Dimissioni volontarie

3. Limiti di età

4. Limiti di servizio

5. Dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni (minimo

15 anni dipendenti dello Stato e 20 anni dipendenti da Enti Locali)

6. Invalidità

8. Soppressione di posto

9. Destituzione

11.    Esubero portuali L. n.647 del 1996

12.    Mobilità

13.    Passaggio ad altra Amministrazione

14.    Licenziamento

15.    Fine ferma

16.    Altre cause
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17.   Dispensa dal servizio per inabilità permanente assoluta a proficuo lavoro

        (minimo 15 anni)

18. Fine incarico

Ove non si riscontri il caso tipico nella tabella predisposta può essere utilizzato

il codice 16 - altre cause (es.: in caso di successione di Amministrazioni, a

causa di trasformazione giuridica dell’ente, processi di fusione o incorporazione,

è necessario compilare una distinta denuncia per il periodo di competenza di

ogni singolo ente, indicando come causa di cessazione il codice 16).

Punto 69 – 72 (Gestioni assicurative)

devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei

seguenti codici:

1. CASSA PENSIONI STATALI

2. CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

3. CASSA PENSIONI INSEGNANTI

4. CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

5. CASSA PENSIONI SANITARI

6. I.N.A.D.E.L.

7. E.N.P.A.S.

8. E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)

9. CASSA UNICA DEL CREDITO

Per i dipendenti che si trovano in regime TFR utilizzare il  codice:

6 – INADEL per i dipendenti Enti Locali

7 - ENPAS per i dipendenti della Cassa Stato
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Punto 73 (Tipo impiego)

questo punto individua il tipo di rapporto di lavoro che si dichiara ed a cui si

riferiscono le retribuzioni erogate.

1. Ordinario (contratto indeterminato/determinato)

2. Giornaliero

3. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art.16 c.

2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE

SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –

CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del

25% (limite max 24 mesi)

4. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c.

2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE

SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –

MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del

50% (limite max 24 mesi)

5. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c.

2 lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE

SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –

CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria  del

25 % dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max

12 mesi)

6. Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c.

2 lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE

SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –

MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del

50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max

12 mesi)
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7. Contratto formazione e lavoro – L. 196/97 art. 15 – ENTI PUBBLICI

ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.

142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA,

CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA, SICILIA - Trasformazione

di C.F.L. art. 16 c. 2 lett. a) L. 451/94 in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del

50% per ulteriori 12 mesi

8. Part-time

9. Orario ridotto

10. Tempo definito (personale sanitario)

11.  Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI

PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – CENTRO NORD

12. Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI

PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – MEZZOGIORNO

13. Supplenti della scuola

14. Applicazione D.Lgs. n. 165/97 – art. 4 per personale militare in sistema

retributivo.

I codici 3,4,5,6 e 7 sono utilizzabili anche dalle Amministrazioni iscritte che, in

sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, hanno recepito l’istituto del

contratto formazione-lavoro.

In esecuzione del principio generale, secondo cui è il periodo che guida la

compilazione, qualora nel corso dell’anno di riferimento sia variata la natura del

rapporto di lavoro, dovranno essere compilate più sezioni identificandole con il

relativo codice.

- Se, nel corso dell’anno, il rapporto di lavoro part-time viene modificato dal

50% al 75%, è necessario compilare due apposite sezioni;

- Se il dipendente, assunto a tempo indeterminato, nell’anno di riferimento, ha

lavorato un periodo part-time, nella seconda sezione, al punto 73, dovrà
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essere indicato il codice 1 e al punto 74 (tipo servizio) il codice 5, in quanto è

variato il tipo servizio e non il tipo impiego.

Punto 74 (Tipo servizio)

questo punto individua lo stato di servizio del dipendente, influente sempre ai

fini previdenziali e/o contributivi, con uno dei seguenti codici:

2. Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 L. 300/70)

3. Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31 L. 300/70)

4. Servizio ordinario

5. Servizio part-time

   7.   Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2 L. 162/92)

9.   Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa

      e per assistenza ai figli ai sensi L. 53/2000

10. Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3°

       e fino all’8° anno di età (L. 53/2000)

11.  Periodo in ausiliaria personale militare (D. Lgs. n. 165/77)

12. Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta

all’80%

13. Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al  50%

Si precisa, per opportuna conoscenza, che:

- I periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa di cui al D. Lgs. 564/96

(a carico dell’Istituto previdenziale nelle sole fattispecie tutelate: maternità,

espletamento del mandato politico Parlamentare, Europeo, Consiglio

regionale e motivi sindacali) devono essere dichiarati in apposita sezione,

indicando la retribuzione che l’iscritto avrebbe percepito se fosse stato in

servizio.

- I periodi di aspettativa ed astensione facoltativa per maternità non retribuiti,

utili ai fini pensionistici e, quindi, coperti da contribuzione figurativa, dovranno
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essere rappresentati in apposite sezioni utilizzando il codice 10 per tutte le

ipotesi riconducibili al medesimo istituto giuridico (es. astensione facoltativa

senza assegni per assistenza ai figli fino al 3° anno di età).

- I periodi di aspettativa interruttivi del servizio non devono essere indicati in

nessuna sezione, non avendo rilievo ai fini previdenziali e quindi contributivi.

- La corresponsione dell’indennità di maternità al personale assunto a tempo

determinato con contratto in scadenza durante il periodo di astensione

obbligatoria, non comporta la compilazione di una sezione separata rispetto

alla sezione per lavoro ordinario, ma l’indicazione del codice 4 al punto 74

(tipo servizio). Il periodo di lavoro sarà quello fino alla data di scadenza

contrattuale e  la retribuzione percepita sarà indicata nel suo intero importo

al punto 81.

Punto 75  (Cassa/Competenza)

Le retribuzioni imponibili che si dichiarano devono essere individuate

nell'aliquota a cui sono assoggettate con i relativi  codici:

1 – Competenza (aliquota contributiva vigente nel periodo cui si riferiscono

       gli emolumenti)

2 –  Cassa (aliquota vigente al momento dell’erogazione)

Si segnala che sono assoggettati ad aliquota di cassa i soli elementi retributivi

di cui al D. Lgs. 314/96:

• gratifiche annuali e periodiche

• conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto

aventi effetto retroattivo

• premio di produzione.

Tutte le altre retribuzioni soggiacciono al principio generale dell’aliquota di

competenza.
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Punto 76 (Giorni utili)

In questo punto, devono essere indicate le giornate lavorative utili per

l’erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e trattamento di fine servizio.

Per l’indicazione dei giorni utili, si deve far riferimento ad un massimo di 312

giorni annui per i lavoratori giornalieri e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori,

compresi i supplenti della scuola sia statale che parificata.

- In caso di rapporto di lavoro part-time, il calcolo dei giorni utili dovrà essere

effettuato rapportando l’orario effettivamente svolto all’orario intero (es.:

periodo lavorato 1.1/31.12 part-time 50% giorni utili = 180), ai fini

pensionistici e Trattamento di Fine Servizio.

- Ove trattasi di personale in regime TFR, andrà compilato anche il punto 67

(cfr. istruzioni che precedono).

- Per il personale ad orario ridotto, i giorni utili coincidono con il periodo di

servizio svolto.

Le assenze orarie non rilevano ai fini pensionistici e pertanto il periodo sarà

valutato per intero. Analogo principio si applica ai fini del Trattamento di Fine

Servizio.

Punto 77 - 80 (Maggiorazioni)

Devono essere indicati, con i relativi codici, le maggiorazioni spettanti nel

periodo oggetto di dichiarazione.

1. Servizio in volo – L. 1092/73, art. 20 1/3

2. Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2 1/3

3. Servizio di confine – L. 1092/73, art. 2 1/2

4. Servizio in stabilimenti di pena militari – L. 1092/73

5. Servizio all’estero in sedi particolarmente disagiate

       L. 1092/73, art. 23 3/4
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6. Servizio all’estero in sedi disagiate – L. 1092/73, art. 23 1/2

7. Servizio scolastico all’estero – L. 1092/73, art. 24 1/2

8. Servizio scolastico all’estero – L. 1092/73, art. 24 1/3

9. Lavori insalubri e polverifici – L. 1092/73

10. Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26 1/2

11. Servizio in colonia e in territorio somalo – L. 1092/73, art. 26 1/3

12. Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27 1/2

13. Servizio in zona di armistizio – L. 1092/73, art. 27 1/3

14. Servizio in presenza di amianto – L. 257/92

15. Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1 c. 35          1/6

16. Lavoro usurante – D.Lgs. 374/93 – L. 335/95, art. 1 c. 35 1/10

17. Esodo portuale

18. Servizio all’estero – L. 1092/73

19. Non vedente – L. 113/85 – L. 120/91

20. Lavoratori precoci – L. 449/97

21. Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità ridotte

L. 336/70, art. 2 1/5

22. Servizio di istituto – L. 284/77, art. 3

23. Impiego operativo di campagna – L. 187/76, art. 17 1/5

24. Impiego operativo per reparti truppe alpine – L. 78/83, art. 18

25. Navigazione mercantile – L. 1092/73, art. 31 1/2

26. Imbarco su mezzi di superficie – L. 78/83, art. 18 1/3 (mis. 3.5%)

27. Imbarco su sommergibili – L. 78/83, art. 18 1/3 (mis. 6%)

28. Servizio addetti alle macchine – L. 1092/73, art. 19 c. 3 2/5

29. Servizio a bordo di navi militari – L. 1092/73, art. 19    c. 4 1/2

30. Controllo spazio aereo I livello – L. 78/83, art. 18

31. Controllo spazio aereo II livello – L. 78/83, art. 18

32. Controllo spazio aereo III livello – L. 78/83, art. 18

33. Servizi apparati R.T. – R.T.F. – L. 1092/73, art. 50
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34. L. 302/82, art. 2 – L. 431/87 (Ministero Sanità e Dogane)

35. Cooperazione con paesi in via di sviluppo

36. Sei scatti stipendiali D.Lgs. 165/97 art. 4

37. Personale addetto alla commutazione telefonica

         L. 1092/73, art. 50 1/3

38. Personale ENAV: CTA – Piloti – Operatori  radiomisure

    D.Lgs. 149/97

39. Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo – D.Lgs. 149/97

40. Lavori particolarmente usuranti – D.Lavoro 17.04.2001

Punto 81 (Retribuzioni fisse e continuative)

Deve essere indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di

riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti

fissi e continuativi).

- La retribuzione erogata al personale fuori ruolo, che comunque ha un

rapporto di dipendenza con l’Ente, si deve considerare fissa e continuativa,

in egual misura del personale di ruolo e, quindi, è parimenti  costitutiva della

quota A di pensione.

- Ai fini pensionistici, gli importi inferiori al minimale sono da rapportare al

minimale retributivo, fissato per l’anno 2001 in £. 15.399.000.

- In considerazione della circostanza che la dichiarazione unificata certifica le

retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative all’anno di riferimento, si

precisa che, non possono essere dichiarate retribuzioni risultanti da

compensazioni effettuate dalle Amministrazioni per anni diversi da quello di

denuncia, che generano un credito per gli Enti (conguagli con importo

negativo). Tali informazioni saranno oggetto di successiva comunicazione.
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PUNTO 82 (Retribuzioni accessorie)

Deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di

riferimento (straordinario, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo)

che concorrono a formare la quota B della pensione.

- Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, si deve indicare l’intero importo delle

retribuzioni accessorie e non la sola quota eccedente l’incremento figurativo

previsto dall’art. 15 della L. 724/94.

- Il premio incentivante la produttività è definito retribuzione accessoria e va

indicato in questo punto.

- Le indennità non annualizzabili (preavviso, ferie non godute) non vanno

indicate in questo punto, ma al punto 87.

Punto 83 (Retribuzione di base per il 18%)

Per i soli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, deve essere indicato il totale degli

emolumenti erogati ai fini della determinazione della maggiorazione del 18%.

Il calcolo viene eseguito in via automatica da questo Istituto.

Punto 84 (Retribuzioni ai fini TFS)

Devono essere indicate le retribuzioni imponibili ai fini dell’IPS ex INADEL,

ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS.

Si rammenta che non sono imponibili le retribuzioni accessorie.

Punto 85 (Retribuzioni ai fini TFR)

Devono essere indicate le retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto

ai dipendenti (cfr. circolari INPDAP richiamate al punto 67).

Per i periodi di servizio pari o superiori a 15 giorni nel mese, dovrà essere

indicata la retribuzione virtuale, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse

lavorato l’intero mese.
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Punto 86 (Premio di produzione)

Deve essere indicato l’ammontare dell’eventuale premio di produzione, al lordo

della decontribuzione, previsto dai contratti di secondo livello (cfr. circolare

INPDAP n.1 del 14 gennaio 1998). Nei casi in cui nell’anno di riferimento sia

stato erogato acconto e saldo per l’anno precedente, dovranno essere

compilate sezioni separate.

Punto 87 (Indennità non annualizzabili)

Devono essere indicate le indennità non annualizzabili (preavviso con carattere

risarcitorio, ferie non godute) erogate ai dipendenti. L’ammontare delle stesse

va distinto dagli altri emolumenti e il periodo di riferimento deve essere quello in

cui vengono erogati gli emolumenti e, quindi, l’ultimo periodo di servizio.

Punto 88 (D. Lgs. 165/97 art. 4)

Rileva solo per i dipendenti dello Stato destinatari del D. Lgs.165/97. Deve

essere indicato l’importo di cui all’art. 4 del D. Lgs.165/97.

Punto 89 – 91 (Totali contributi)

Deve essere indicato il totale dei contributi dovuti a diversi fini istituzionali

INPDAP. Nel caso sia necessario compilare più sezioni per un dipendente,

andrà riportato il totale dei contributi nell’ultima sezione.

Punto 92 (L. 388/2000 art. 78, comma 6)

Deve essere barrato se, nel periodo di riferimento, si sono effettuate assunzioni

di soggetti già collocati in attività socialmente utili (art. 78, comma 6, della legge

388/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
         (Dott.ssa Rosalba AMATO)

                                                                                                                                          F.to  AMATO
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                                                                                                                     ROMA ,  30/10/2002

  

                                                                  AI  DIRIGENTI GENERALI
                                                                                  CENTRALI  E COMPARTIMENTALI

                                                                             AI  DIRIGENTI  DEGLI UFFICI
                                                                                   PROVINCIALI e per il loro tramite :
                                                                                    -     Agli  Enti con personale iscritto
                                                                                           alla  Cassa  CPI

                                                                                                                 LORO  SEDI

Informativa  n.     25

OGGETTO : Scuole  paritarie. Accertamento  obbligo  iscrittivo.

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti concernenti l’iscrivibilità
ai sensi dell’art.6 L. 176/1941 delle scuole paritarie alla ex Cassa Pensioni Insegnanti, confluita
in questo Ente previdenziale, come previsto dal D.Lgs 479/1994.

Al riguardo, si precisa che il citato disposto normativo prevede la iscrizione
obbligatoria  delle scuole parificate ed il conseguente versamento degli oneri contributivi del
personale docente a questa Gestione previdenziale.

La legge n.62 del 10.3.2000, recante norme per la parità scolastica, nell’intento di
provvedere al completo riordinamento dell’amministrazione scolastica, ha ricondotto le scuole
non statali nelle due sole tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie, prevedendo
all’art.1, comma 7, allo scadere del terzo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della
legge stessa, il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel T.U. n.297 del
16.4.1994.

Si aggiunge, altresì, che il Ministero dell’Istruzione con circolari nn.163 e 87,
rispettivamente del 15.6.2000 e del 14.5.2001, nel fornire indicazioni attuative della citata legge,
ha testualmente previsto che “le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di
parità mantengono, fino all’applicazione dell’art.1, comma 7 della L. n.62/2000, la convenzione
in atto alle condizioni previste dall’O.M.n.215/92”.
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Ciò posto, attesa l’applicabilità  della citata legge alle scuole titolari della prevista
convenzione che abbiano contestualmente avanzata istanza per il riconoscimento della paritarietà, si
ritiene che non sussista  alcun dubbio ,  fino al definitivo compiersi della disciplina transitoria e quindi
fino al 30.6.2003, circa l’attuale vigenza dell’art.6 della legge 176/41.

L’evidenza della problematica di cui trattasi si pone, invece, con riferimento alla
predetta scadenza disposta dal citato art.1.

Sarà cura di questa Direzione centrale emanare le relative direttive applicative, non
appena definiti  i riflessi  giuridici  sull’iscrivibilità  di cui trattasi a far tempo dall’entrata a regime
della  novellata disciplina.

                                                                                        IL  DIRIGENTE  GENERALE

                                                                                           ( Dott.ssa  Rosalba Amato  )

                                                                                                         F.to AMATO




