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Agenzie 
 
 (AGI) - Roma, 27 apr. - La spesa per le pensioni nel 2009, 
senza considerare le indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili, si e' attestata intorno ai 173 miliardi di 
euro, con un aumento del 3% rispetto al 2008 e un'incidenza sul 
Pil dell'11,32%. E' quanto emerge dal rapporto annuale 
dell'Inps. In particolare, 160.361 milioni si riferiscono alle 
rate di pensioni a carico delle gestioni previdenziali e 12.766 
milioni appartengono alle pensioni erogate per conto dello 
Stato. In totale 173.127 milioni a fronte dei 168.056 milioni 
registrati nel 2008. In aumento le prestazioni erogate agli 
invalidi civili che mostrano un andamento in crescita 
nell'ultimo quinquennio e registrano nel 2009 un aumento del 
4,5% rispetto al 2008, con oltre 2 milioni 600 mila 
trattamenti, per una spesa complessiva pari a 16.000 milioni di 
euro (+4,9%). La spesa pensionistica ha inciso sul Pil per il 
10,49% lo scorso anno (contro il 9,89% del 2008). Se si 
considera la spesa pensionistica complessiva, compresa quella 
erogata per conto dello stato (esclusa la spesa relativa 
all'erogazione delle indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili), l'incidenza sul Pil sale all'11,32% a fronte 
del 10,69% dell'anno precedente. (AGI)  
 
   (ANSA) - ROMA, 27 APR - Nel 2009 oltre 4 milioni di 
lavoratori hanno ricevuto, in forme e tempi diversi, una qualche 
forma di sostegno al reddito per un totale di 18 miliardi di 
euro. Ammonta inoltre a oltre 10 miliardi di euro il valore dei 
sussidi erogati alla famiglia dall'Inps. E' quanto emerge dalla 
relazione annuale dell'Istituto previdenziale presentata questa 
mattina alla Camera. 
 
 
 (AGI) - Roma, 27 apr -In totale i titolari di almeno una 
prestazione erogata dall'Inps sono risultati lo scorso anno 
13.905.996, con un numero di pensioni pro-capite pari a 1,3. 
Sebbene la quota di donne sia pari al 54%, gli uomini 
percepiscono il 56% dei redditi pensionistici, a causa del 
maggiore importo medio dei trattamenti erogati (15.204 euro 
rispetto ai 9.859 euro medi delle donne). Il 74% dei soggetti 
percepisce una sola pensione e la quota dei beneficiari che 
cumulano due o più pensioni e' del 26% (il 21% ne cumula due e 
il 5% e' titolare di almeno tre pensioni). Nelle regioni 
settentrionali si concentra la maggior parte dei titolari di 
prestazioni pensionistiche (49,6%), con reddito pensionistico 
medio superiore a quello nazionale del 12,1%, mentre in quelle 
meridionali risiede il 30,8% dei pensionati con redditi medi 
inferiori a quello nazionale. Il 74% dei pensionati ha più di 
64 anni e il 14% risiede nella classe di età immediatamente 
inferiore (60- 64 anni). Il 9% e' rappresentato da soggetti di 
età compresa tra 40 e 59 anni e il 3% ha meno di 40 anni. 
Rilevanti differenze si notano negli importi percepiti da 



uomini e donne: il 62% delle pensioni femminili presenta 
importi inferiori ai 500 euro mensili, a fronte di un 36% di 
quelle maschili. Dai 500 a 1.000 euro mensili, prevalgono con 
uno scostamento del 5% le pensioni rivolte alle donne. Nelle 
classi di importo più elevato, invece, le pensioni maschili 
presentano pesi percentuali nettamente più significativi: il 
19% tra i 1.000 e i 1.500 euro annui (contro il 5% femminile) e 
il 10% con importi superiori ai 1.500 euro mensili (rispetto 
all'1%). Nel complesso, comunque, si osserva che più del 50% 
delle pensioni erogate dall'Inps appartiene alla classe più 
bassa, con importi inferiori ai 500 euro lordi mensili, mentre 
e' pari all'80% la quota di pensioni con importi al di sotto 
dei 1.000 euro lordi mensili. Lo scorso anno sono risultate 
circa 697.000 le nuove pensioni accolte e liquidate mentre il 
numero complessivo delle pensioni vigenti a fine anno e' pari a 
circa 16 milioni (-0,26% rispetto al 2008), senza contare i 
trattamenti agli invalidi civili. Oltre 10 milioni sono le 
pensioni ai lavoratori dipendenti (-0,9% rispetto al 2008), 
più di 4 milioni quelle ai lavoratori autonomi (+1,2%) e oltre 
200.000 le prestazioni per i lavoratori iscritti alla Gestione 
separata (+27,7%). Il numero delle pensioni che ricevono 
integrazioni dell'importo per raggiungere il minimo previsto 
dalla legge supera i 4 milioni; di queste l'80% viene erogato a 
beneficiari donne. (AGI) 
 
(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' di 7,9 miliardi di euro l'avanzo 
finanziario dell'Inps nel 2009. I dati di bilancio sono 
contenuti nel rapporto annuale presentato oggi alla Camera, dal 
quale si evince, inoltre, che la spesa per le pensioni continua 
a salire attestandosi a oltre 173 miliardi di euro (+3% sul 
2008), con una incidenza sul Pil che arriva all'11,32% (dal 
10,69% del 2008).(ANSA). 
 
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Continua a crescere la spesa per le 
prestazioni di invalidità civile: nel 2009 sono stati spesi 16 
miliardi di euro (+4,9% sul 2008) per pagare i sussidi tra 
pensioni e assegni di accompagnamento; i beneficiari sono stati 
circa 2,6 milioni di persone (+4,5%). Il dato e' previsto in 
salita anche nel 2010, anno per cui si stima una spesa di 17 
miliardi. Aumentano però i controlli: nel 2009 sono state 
effettuate 200 mila verifiche che hanno portato alla revoca del 
15% del campione esaminato. 
  I dati sono contenuti nel rapporto annuale presentato 
dall'Inps. (ANSA). 
 
      
(AGI) - Roma, 27 apr. - Nel 2010 saranno oltre 600.000 le nuove 
verifiche nell'ambito della lotta all'evasione contributiva e 
si attendono entrate aggiuntive di almeno 2 miliardi. La stima 
e' stata fornita dal presidente dell'Istituto, Antonio 
Mastrapasqua, nella sua Relazione annuale. Nel 2009 l'Inps ha 
recuperato 4,6 miliardi di evasione contributiva, con un 



incremento del 66% rispetto al 2008. In particolare i crediti 
recuperati, si legge nel Rapporto, segnano un aumento 
dell'82,1% e quelli recuperati per il tramite dei concessionari 
un incremento del 45,3%. Invece sul fronte del contrasto al 
lavoro nero sono stati annullati perche' fittizi quasi 100.000 
rapporti di lavoro, soprattutto in agricoltura: oltre 70.000 i 
lavoratori irregolari o in nero scoperti, in quasi 80.000 
aziende visitate, per un totale di 1,5 miliardi di euro di 
contributi evasi.  
    Il numero uno dell'Inps ha sottolineato che "l'impegno 
contro l'evasione, necessario sempre, assume un'importanza 
rinnovata quando si vivono momenti di difficoltà economica, 
che finiscono per contrarre inevitabilmente gli incassi a 
fronte della necessità di aumentare le prestazioni" e che "la 
lotta al lavoro nero e' stato un capitolo centrale in questo 
orizzonte di difesa di fronte alla crisi del Paese". Per 
Mastrapasqua "in questo spirito" e "con questo obiettivo", 
l'Inps nel corso del 2009 ha creato un'attività manageriale 
prima non presidiata: quella dell'accertamento, che si e' 
affiancata all'ordinaria attività di vigilanza. "Lo scoro anno 
- ha ricordato il presidente - quasi la metà dei soggetti 
individuati - un campione iniziale di poche decine di migliaia 
di unità - ha provveduto all'iscrizione obbligatoria, con un 
recupero di contribuzione di circa 80 milioni. Nel corso di 
quest'anno saranno oltre 600.000 le nuove verifiche e ci 
attendiamo almeno 2 miliardi di entrate aggiuntive".  
    Nel dettaglio riguardo all'attività di vigilanza e 
contrasto al lavoro nero ed irregolare, nel corso del 2009 
l'Inps ha effettuato 100.591 accertamenti ispettivi (+4,3%), 
che hanno permesso di rilevare 79.953 imprese irregolari, 
19.198 fra imprese in nero e lavoratori autonomi non iscritti e 
60.742 lavoratori in nero. Sono stati accer tati 958 milioni di 
euro di contributi evasi (+14,7%), di cui 641 milioni per 
lavoro nero (+50%). Il 36% degli importi evasi accertati ha 
riguardato le imprese che effettuano il versamento con il 
modello DM10, il 28% le imprese agricole, il 25% gli iscritti 
alla Gestione separata e l'11% altri soggetti. Sono stati, 
inoltre, accertati 249 milioni di euro di somme accessorie e 
risparmiati 295 milioni di euro a seguito dell'annullamento di 
rapporti di lavoro "fittizi", portando il totale generale 
accertato a 1.502 milioni di euro. Nel 2009 l'Istituto, in 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dato corso alla 
"Operazione Poseidone", promossa per individuare, attraverso 
l'incrocio dei dati presenti negli archivi informatici dei due 
Enti, i soggetti che sfuggono all'obbligo del pagamento dei 
contributi. (AGI) 
 (AGI) - Roma, 27 apr. - L'Inps ha chiuso il 2009 con un avanzo 
di quasi 8 miliardi. Nel dettaglio il saldo e' stato di 7.961 
milioni di euro, quale differenza fra 276.643 milioni di euro 
di entrate e 268.682 milioni di euro di uscite complessive. I 
dati sono contenuti nel Rapporto annuale dell'Istituto. "L'anno 
che ci sta alle spalle - ha commentato il presidente Antonio 



Mastrapasqua nella sua Relazione - e' stato probabilmente il 
peggiore per la storia dell'economia mondiale, non solo 
italiana. Registrare al termine di un anno simile un avanzo 
finanziario positivo nel bilancio dell'Inps e' più di un 
successo. Se poi l'avanzo e' di oltre 7 miliardi di euro deve 
trasferire a tutto il Paese una nuova consapevolezza e una 
rinnovata dose di fiducia. La consapevolezza che il sistema 
previdenziale nel nostro Paese ha i conti in ordine. Le riforme 
che si sono succedute negli ultimi vent'anni stanno 
progressivamente mettendo in sicurezza il futuro delle 
pensioni".  
    Il patrimonio netto e' stato di 45.272 milioni di euro, 
mentre la gestione economica ha presentato un risultato 
positivo di 5.956 milioni di euro. Le entrate contributive, per 
il 2009, ammontano a 148.559 milioni di euro e le entrate 
derivanti da trasferimenti dal bilancio dello stato, dovute ai 
trasferimenti a copertura di oneri assistenziali, sono pari a 
83.036 milioni di euro. Sui risultati della gestione hanno 
influito, tra le altre cose, l'aumento al 25% dell'aliquota 
contributiva dovuta dagli iscritti alla Gestione separata; il 
riconoscimento a favore di collaboratori coordinati e 
continuativi, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di 
una somma liquida in un'unica soluzione pari al 10% del reddito 
percepito nell'anno precedente, le maggiori entrate 
contributive derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione 
contributiva. (AGI) 
Red/Ila 
 
   (ANSA) - ROMA, 27 APR - Sfiora gli otto miliardi di euro 
l'avanzo finanziario dell'Inps nel 2009. I dati di bilancio sono 
contenuti nel rapporto annuale presentato oggi alla Camera. 
    La gestione finanziaria di competenza ha infatti evidenziato 
un saldo positivo di 7.961 milioni di euro, risultato della 
differenza tra i 276.643 milioni di euro di entrate e i 268.682 
milioni di euro di uscite complessive. Il totale delle entrate 
ha registrato un incremento pari al 2,3% rispetto al 2008; ma in 
aumento più sostenuto, sempre rispetto al 2008, sono risultate 
le uscite, +4,6%. 
   La gestione economica ha presentato un risultato positivo di 
5.956 milioni di euro.(ANSA). 
 
 (AGI) - Roma, 27 apr. - Nel 2009 sono state autorizzate circa 
915 milioni di ore di cassa integrazione (+303% rispetto al 
2008) anche se circa 400 milioni non sono state utilizzate. Nel 
corso del 2009, inoltre, sono stati oltre 4 milioni i 
lavoratori italiani che hanno ricevuto una forma di prestazione 
a sostegno del reddito per un totale di circa 18 miliardi di 
euro. Inoltre c'e' stato anche un vasto uso dei voucher: dal 
primo agosto 2008 al 31 dicembre 2009 sono stati distribuiti 
3,6 milioni 'buoni' corrispondenti a un valore di oltre 36 
milioni di euro riferibili a quasi 60 mila lavoratori. Infine 
ammonta a oltre 10 miliardi di euro il valore dei sussidi 



erogati alla famiglia dall'Inps per oltre 4 milioni di persone 
assistite. I dati sono contenuti nel Rapporto annuale 
dell'Inps.  
    Più nel dettaglio le ore autorizzate nell'anno per le 
prestazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, 
straordinaria e straordinaria in deroga, sono state 914,6 
milioni, con una variazione del 301,7% rispetto ai 227,7 
milioni di ore del 2008. Il 63% e' stato richiesto per 
prestazioni ordinarie (576,5 milioni di ore), il 24% per 
prestazioni straordinarie al netto della deroga (217,9 milioni 
di ore) ed il 13% per prestazioni straordinarie in deroga 
(120,2 milioni di ore). Il livello di utilizzo reale dello 
strumento di Cassa integrazione guadagni, espresso dal 
cosiddetto "tiraggio" (rapporto tra il totale delle ore 
utilizzate ed il totale delle ore autorizzate), e' stato del 
64,9% corrispondente a 593,4 milioni di ore utilizzate. 
Relativamente alle sole prestazioni ordinarie nel 2009 sono 
stati erogati 1.583 milioni di euro, mentre per quelle 
straordinarie al netto della deroga 701 milioni di euro e per i 
trattamenti in deroga 326 milioni di euro. La spesa sostenuta 
per le prestazioni di indennità di mobilità ammonta a 1.075 
milioni di euro, con un flusso annuo che ha coinvolto 180.488 
beneficiari. Per i diversi trattamenti di disoccupazione sono 
stati erogati in totale 6.314 milioni di euro.  
    "Oltre 915 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate 
nel corso del 2009, - ha commentato il presidente 
dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua - sono innanzitutto il 
segnale di una protezione sociale che si e' stesa sulla gran 
parte del sistema del lavoro in Italia. Anche perche' circa il 
20% di questa cifra e' stato destinato ad aziende e lavoratori 
che fino al marzo del 2009 non godeva di questa difesa. Ogni 
confronto statistico con il passato dovrebbe rammentarsi di 
questo elemento. Cosi' come ogni riferimento alla cassa 
integrazione dovrebbe ricordare che delle oltre 900 milioni di 
ore di cig autorizzata, circa 400 milioni non sono state 
utilizzate nel corso del 2009. Nel corso del 2009 sono stati 
oltre 4 milioni i lavoratori italiani che hanno ricevuto, in 
tempi e in modi assai differenziati, una qualche forma di 
prestazioni a sostegno del reddito, per un totale di circa 18 
miliardi di euro erogati. Lo Stato e' stato assiduo e 
presente". (AGI)  
 
 (AGI) - Roma, 27 apr - Nel 2009 sono stati inoltre attuati 
numerosi interventi "anti crisi" tra i quali si evidenziano: le 
misure per la tutela del lavoro atipico, con l'istituzione 
dell'indennità una tantum a favore dei collaboratori 
coordinati e continuativi a progetto e della indennità una 
tantum per i lavoratori somministrati; la regolarizzazione dei 
lavoratori, in merito alla quale sono da evidenziare per il 
lavoro occasionale accessorio 3,6 milioni di voucher 
distribuiti dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2009, 
corrispondenti ad un valore assoluto di oltre 36 milioni di 



euro e riferibili a 57.870 lavoratori. "Ben lungi dall'essere 
un elemento di destrutturazione dei rapporti di lavoro - ha 
detto ancora Mastrapasqua - i buoni lavoro si stanno rivelando 
una sempre più diffusa abitudine (erano 3,6 milioni alla fine 
del 2009, oggi sono già un milione in più) che consente non 
solo di far emergere molte forme di lavoro nero, ma anche di 
aggiungere contributi. Circa un quarto dei lavoratori che hanno 
avuto un'attività di lavoro pagata con i voucher nel corso del 
2009 sono giovani al di sotto dei 25 anni". (AGI) 
Ila/Red 
 
 
 (ANSA) - ROMA, 27 APR - Sono state 697.098 le nuove pensioni 
accolte e liquidate nel corso del 2009, con un decremento del 4% 
(-29.136 pensioni) rispetto alle pensioni accolte e liquidate 
nell'anno precedente (726.234). Le nuove hanno riguardato 
principalmente i lavoratori iscritti alla gestione separata 
(+87,7% sul 2008). Sono i dati contenuti nel rapporto annuale 
dell'Inps, presentato oggi alla Camera.  
   Per effetto delle nuove norme, risulta invece ''dimezzatà' 
la domanda di pensioni di anzianità, soprattutto tra i 
lavoratori dipendenti; allo stesso tempo si registra un aumento 
del numero dei trattamenti per vecchiaia. 
   Nel complesso, il numero delle pensioni vigenti al 31 
dicembre 2009 e' pari, nel complesso, a 16.053.965, con un 
decremento dello 0,26% (-42.208 pensioni) rispetto ai 
trattamenti in vigore nel 2008. Rispetto alle principali 
gestioni, oltre 10 milioni sono le pensioni ai lavoratori 
dipendenti (-0,9% rispetto al 2008), più di 4 milioni quelle ai 
lavoratori autonomi (+1,2%) e oltre 200.000 le prestazioni per i 
lavoratori iscritti alla Gestione separata (+27,7%).  
   Il numero delle pensioni che ricevono integrazioni 
dell'importo per raggiungere il minimo previsto dalla legge 
supera i 4 milioni; di queste l'80% viene erogato a beneficiari 
donne.(ANSA). 
   (ANSA) - ROMA, 27 APR - La spesa per le pensioni dell'Inps 
nel 2009 e' stata pari a 173.127 milioni di euro, con un 
incremento del 3% sul 2008, pari a 5.071 milioni. L'incidenza 
sul Pil e' salita all'11,32% (dal 10,69% del 2008).  
   E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'Istituto di 
previdenza presentato oggi alla Camera. In particolare, 160.361 
milioni si riferiscono alle rate di pensione e relativi 
trattamenti di famiglia a carico delle gestioni previdenziali e 
12.766 milioni riguardano la spesa per pensioni erogate per 
conto dello Stato. 
 
 (ASCA) - Roma, 27 apr - Nel corso del 2009 sono stati oltre 4 
milioni i lavoratori italiani che hanno ricevuto, in tempi e 
in modi assai differenziati, una qualche forma di prestazioni 
a sostegno del reddito, per un totale di circa 18 miliardi di 
euro erogati. Il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, 
illustra il bilancio dell'istituto e, nel consueto rapporto 



annuale, sottolinea come la sua attività sia stata 
caratterizzata da 18 milioni di prestazioni pensionistiche, 
di quasi 20 milioni di lavoratori assicurati e di circa un 
milione e mezzo di imprese con cui dialogare. 
Un'attività, quella dello scorso anno, caratterizzata da 
un modello - come sottolinea lo stesso Mastrapasqua - che si 
e' affermato anche in relazione ai risparmi prodotti: almeno 
600 milioni di euro sono state le minori spese frutto della 
riorganizzazione dell'Istituto. 
 
Roma, 27 apr. (Apcom) - Il sistema previdenziale italiano ha "i 
conti in ordine" e "le riforme che si sono succedute negli ultimi 
vent`anni stanno progressivamente mettendo in sicurezza il futuro 
delle pensioni". Ad assicurarlo è il presidente dell'Inps, 
Antonio Mastrapasqua, in occasione della presentazione alla 
Camera dei deputati del rapporto annuale dell'Inps. 
 
Nel 2009 la gestione finanziaria di competenza dell'Istituto ha 
registrato un saldo di 7.961 milioni di euro, come differenza fra 
276.643 milioni di euro di entrate e 268.682 milioni di euro di 
uscite complessive. La situazione patrimoniale - alla fine 
dell’esercizio 2009 - ha rilevato un patrimonio netto di 45.272 
milioni di euro, mentre la gestione economica ha presentato un 
risultato positivo di 5.956 milioni di euro. 
 
Depurato del peso dell’assistenza, "il bilancio previdenziale 
Dell’Inps pesa poco più di 11 punti percentuali sul Pil", spiega 
il presidente dell'Istituto sottolineando che "la sostenibilità è 
stata sostanzialmente raggiunta". E poi "c’è una riforma 
dimenticata - aggiunge - che deve ancora svolgere tutti i suoi 
effetti, ma che è già entrata in vigore dal primo gennaio di 
quest’anno". Dal 2015 con un sistema di progressione controllato, 
l`età pensionabile sarà adeguata all`incremento della speranza di 
vita accertato dall`Istat e validato da Eurostat. "Nel giro dei 
successivi trent`anni è prevedibile che l`uscita per vecchiaia si 
sposterà di circa tre anni e mezzo", conclude. 
 
Roma, 27 apr. (Apcom) - Nel 2009 la spesa pensionistica è 
aumentata del 3% superando i 173 miliardi di euro. Ma, nel corso 
del 2009, è risultata dimezzata la domanda di pensioni di 
anzianità. Mediamente sono diminuite del 4% le nuove pensioni 
liquidate in corso d`anno, con punte di -11,3% per i lavoratori 
dipendenti. E' quanto sottolinea il presidente dell'Inps, Antonio 
Mastrapasqua, presentando il rapporto annuale dell'Istituto. 
 
La spesa pensionistica Inps complessiva del 2009, ammonta a oltre 
173.127 milioni di euro, con un`incidenza sul Pil dell` 11,32%. 
 
"L`effetto delle finestre di uscita, congiuntamente al sistema 
delle quote, ha raffreddato, e non di poco, il calore del sistema 
previdenziale italiano", osserva Mastrapasqua. Allo stesso tempo 
si registra un aumento del numero dei trattamenti per vecchiaia, 



"a sua volta legato agli effetti del nuovo regime delle 
decorrenze differite, per cui chi maturava i requisiti nel 
secondo semestre 2008, primo anno di applicazione della nuova 
normativa, poteva andare in pensione solo nell`anno successivo", 
si legge nel rapporto. 
 
L`Istituto eroga circa una pensione ogni tre cittadini italiani e 
i pensionati rappresentano il 24% della popolazione. Il numero 
complessivo delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2009 è pari a 
16.053.965, cui si aggiungono oltre 2,6 milioni di prestazioni 
erogate agli invalidi civili.Tra le pensioni vigenti, 10.233.484 
sono le pensioni ai lavoratori dipendenti, 4.072.900 ai 
lavoratori autonomi, 235.549 ai lavoratori iscritti alla Gestione 
separata. In termini di categorie di pensione, il 65,3% è 
costituito da trattamenti di vecchiaia ed anzianità, il 10,3% da 
pensioni di invalidità e inabilità e il 24,4% da pensioni ai 
superstiti. 
 
 (ASCA) - Roma, 27 apr - Oltre 915 milioni di ore di cassa 
integrazione autorizzate nel corso del 2009. Il Presidente 
dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, illustrando l'attività 
dell'istituto nello scorso anno, sottolinea come le ore di 
cig autorizzate ''sono innanzitutto il segnale di una 
protezione sociale che si e' stesa sulla gran parte del 
sistema del lavoro in Italia. Anche perché circa il 20% di 
questa cifra e' stato destinato ad aziende e lavoratori che 
fino al marzo del 2009 non godevano di questa difesà'.  
   Nel corso della sua relazione Mastrapasqua precisa infatti 
che ''ogni confronto statistico con il passato dovrebbe 
rammentarsi di questo elemento. Così come ogni riferimento 
alla cassa integrazione dovrebbe ricordare che delle oltre 
900 milioni di ore di cig autorizzata, circa 400 milioni non 
sono state utilizzate nel corso del 2009''. 
   Mastrapasqua sottolinea poi che ''nel sistema di 
protezione sociale del nostro Paese risorse pubbliche e 
private costituiscono un'unica architettura complessa nella 
quale 'tutto si tiene': cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria e in deroga, sussidi per la disoccupazione e la 
mobilità, contratti di solidarietà, fino ai trattamenti di 
prepensionamento''. 
   In questa capacità di concorrere tra pubblico (sia 
centrale che territoriale) e privato (non solo le aziende, ma 
anche gli enti bilaterali) - aggiunge - ''si sono potute 
offrire occasioni di sostegno anche ai lavoratori meno 
garantiti, o per nulla garantiti nel passato recente: 
dall'una tantum per i lavoratori a progetto, a quella per i 
lavoratori somministrati. Tutti strumenti aggiuntivi alla 
più clamorosa e diffusa cassa integrazione in deroga. 
   Per il presidente dell'Inps, poi, ''il sistema di 
protezione reale ha dimostrato che la discussione 
sull'allungamento del periodo di cigo era per lo più 
teorica. L'ordinarizzazione della cigs e il computo analitico 



(per giorni e non per settimane) della cigo hanno contribuito 
a cambiare il sistema di riferimento e a stendere una 
protezione pressoché illimitata nel tempo e nelle risorse 
garantite''. 
 
  (ANSA) - ROMA, 27 APR - Il 2009, si legge infatti nel 
rapporto, e' stato infatti caratterizzato dallo ''sforzo 
aggiuntivo per la realizzazione del piano straordinario di 
verifica delle invalidità civili, che ha previsto l'attuazione 
di 200.000 visite sanitarie di controllo su tutto il territorio 
nazionale. Come esito degli accertamenti effettuati, la 
percentuale di prestazioni revocate ha riguardato il 15% del 
campione esaminato''. Allo stesso tempo, nell'ambito del 
contenzioso giudiziario si registra ''un netto miglioramento 
dell'incidenza dei giudizi che si concludono con una decisione 
di merito favorevole all'Istituto''. 
   Ai 2,6 milioni di invalidi civili, ha annunciato il 
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapaqua, ''si aggiungono altri 
2 milioni di soggetti di invalidità professionale, la 
cosiddetta inabilità, che porta a quasi 30 miliardi il volume 
delle risorse impegnate nel sostegno della 'non 
autosufficienzà'. 
  Nel corso del 2010 si prevede che la spesa per la sola 
invalidità civile potrebbe arrivare a 17 miliardi e i 
beneficiari a sfiorare i 3 milioni di persone. 
   Accanto alla lotta ai falsi invalidi, che ha centralizzato 
sull'Inps i controlli, sono stati nettamente ridotti anche i 
tempi per avere i sussidi: ''da una media di attesa che sfiorava 
l'anno, con punte di inciviltà di più di due anni, abbiamo 
garantito che si arriverà a un massimo di 120 giorni per poter 
ottenere il sussidio, senza dover restare vittime delle 
clientele, della burocrazia e delle organizzazioni criminali'' 
ha assicurato Mastrapasqua aggiungendo che ''da una decina di 
passaggi burocratici siamo passati a sole tre tappe per 
chiedere, controllare e ottenere la prestazione''.(ANSA). 
 
 (ASCA) - Roma, 27 apr - Ammontano a 10 miliardi di euro i 
sussidi che l'Inps ha erogato alle famiglie italiane nel 
2009. Nella sua relazione annuale, il presidente 
dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua, sottolinea come ''oltre 
all'attività straordinaria di sostegno al Paese, l'Inps non 
ha dimenticato di assicurare l'ordinaria opera di supporto 
alla famiglià'.  
   Il più diffuso ed elastico degli ammortizzatori sociali 
italiani - spiega Mastrapasqua - ''la solidità della 
famiglia, la sua garanzia di solidarietà, la sua capacità 
di risparmio privato, i suoi strumenti di sussidiarietà, e' 
stato fortemente sostenuto anche nel corso del 2009: ammonta 
a oltre 10 miliardi di euro il valore dei sussidi erogati 
alla famiglia dall'Inps per oltre 4 milioni di persone 
assistite''. 
 



 (ASCA) - Roma, 27 apr - Nel corso del 2009 l'Inps ha 
recuperato 4,6 miliardi di evasione contributiva, con un 
incremento del 66% rispetto al 2008. Il Presidente dell'Inps, 
Antonio Mastrapasqua, nella sua relazione annuale sottolinea 
come ''l'impegno contro l'evasione, necessario sempre, assume 
un'importanza rinnovata quando si vivono momenti di 
difficoltà economica, che finiscono per contrarre 
inevitabilmente gli incassi a fronte della necessità di 
aumentare le prestazioni. E' in questo spirito - aggiunge -, 
e con questo obiettivo, che l'Inps nel corso del 2009 ha 
creato un'attività manageriale prima non presidiata: quella 
dell'accertamento, che si e' affiancata all'ordinaria 
attività di vigilanzà'. 
   Nel 2009 quasi la metà dei soggetti individuati - precisa 
Mastrapasqua - ''ha provveduto all'iscrizione obbligatoria, 
con un recupero di contribuzione di circa 80 milioni. Nel 
corso di quest'anno saranno oltre 600mila le nuove verifiche 
e ci attendiamo almeno 2 miliardi di entrate aggiuntive''. 
   Altro capitolo riguarda l'impegno di contrasto al lavoro 
nero - sottolinea ancora il presidente dell'Inps - ''che e' 
stato un capitolo centrale in questo orizzonte di difesa di 
fronte alla crisi del Paese. Quasi 100mila rapporti di lavoro 
annullati perche' fittizi, soprattutto in agricoltura; oltre 
70mila lavoratori irregolari o in nero scoperti, in quasi 
80mila aziende visitate, per un totale di 1,5 miliardi di 
euro di contributi evasi accertati''. 
red-glr/sam/alf 
 
  (ANSA) - ROMA, 27 APR - Nel 2009 sono stati oltre 4 milioni i 
lavoratori che hanno ricevuto, in tempi e modi diversi, una 
qualche forma di prestazione a sostegno del reddito, per un 
totale di circa 18 miliardi di euro. E' la cifra degli 
interventi annunciata dal presidente Inps Antonio Mastrapasqua. 
Da quando e' iniziata la crisi ''ogni mese -afferma - il 
bilancio delle ore di Cig autorizzate, e il numero di domande di 
disoccupazione presentate, sono diventati un termometro della 
congiuntura e talvolta, purtroppo, un'occasione per una 
irresistibile speculazione polemica'. Il bilancio di questa 
crisi parla inoltre di 915 milioni di ore di Cig autorizzate nel 
2009, di cui il 20% destinato ad aziende e lavoratori che fino a 
marzo 2009 non godevano di questa difesa. Su questo monte ore 
circa 400 milioni non sono però state utilizzate.  
  Dal rapporto emerge che per le prestazioni di Cassa 
integrazione guadagni ordinaria (Cigo) nel 2009 sono stati spesi 
1.583 milioni di euro; 701 milioni quelli erogati per la cig 
straordinaria; 326 milioni per la cig straordinaria in deroga. 
Per l'indennità di mobilità la spesa e' stata di 1.075 
milioni. Per i trattamenti di disoccupazione sono stati erogati 
in totale 6.314 milioni di euro, comprensivi delle quote 
destinate agli assegni per il nucleo familiare.(ANSA). 
 
*Inps/ Nel 2009 scovati oltre 60mila lavoratori in nero (+15%) 



Recuperati 4,6 miliardi contributi.In 2010 attesi 2mld aggiuntivi 
 
Roma, 27 apr. (Apcom) - Sono oltre 60mila i lavoratori 
completamente in nero scovati dall'Inps nel 2009. Gli 
accertamenti ispettivi dell'Istituto, l'anno scorso hanno toccato 
quota 100.591 (+4,3% sul 2008) portando alla luce 60.742 
lavoratori in nero (+15%), 79.953 imprese irregolari (+0,8%). E' 
quanto emerge dal rapporto annuale dell'Inps. 
 
Nel corso del 2009 l`Inps ha recuperato 4,6 miliardi di evasione 
contributiva, con un incremento del 66% rispetto al 2008. 
Complessivamente i contributi evasi accertati ammontano a 958 
milioni di euro (+14,7% sul 2008). 
 
Per il 2010 l'Istituto ha intenzione d'intensificare la lotta al 
sommerso "con oltre 600mila nuove verifiche e ci attendiamo 
almeno 2 miliardi di entrate aggiuntive", ha annunciato il 
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. 
 
 (ASCA) - Roma, 27 apr - Risultati positivi per l'Inps nel 
bilancio del 2009. La gestione finanziaria di competenza ha 
evidenziato, nel complesso, un saldo di 7.961 milioni di 
euro, quale differenza fra 276.643 milioni di euro di entrate 
e 268.682 milioni di euro di uscite complessive. La 
situazione patrimoniale, alla fine dell'esercizio 2009 - si 
legge nella relazione annuale - ha rilevato un patrimonio 
netto di 45.272 milioni di euro. La gestione economica ha 
presentato un risultato positivo di 5.956 milioni di euro. 
   ''L'anno che ci sta alle spalle - sottolinea il presidente 
dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua, commentando i risultati 
- e' stato probabilmente il peggiore per la storia 
dell'economia mondiale, non solo italiana. Registrare al 
termine di un anno simile un avanzo finanziario positivo nel 
bilancio dell'Inps e' più di un successo. 
Se poi l'avanzo e' di oltre 7 miliardi di euro deve 
trasferire a tutto il Paese una nuova consapevolezza e una 
rinnovata dose di fiducia. l'Inps vanta un conto patrimoniale 
positivo per oltre 45 miliardi di euro, a fronte di un 
bilancio che con i suoi 545 miliardi e' secondo solo al 
bilancio dello Stato''. 
   Le entrate contributive, per il 2009, ammontano a 148.559 
milioni di euro e le entrate derivanti da trasferimenti dal 
bilancio dello stato, dovute ai trasferimenti a copertura di 
oneri assistenziali, sono pari a 83.036 milioni di euro.  
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Roma, 27 apr. (Apcom) - Oltre quattro pensioni d'invalidità 
civile su dieci vengono pagate nel Mezzogiorno: il 44% delle 
prestazioni viene, infatti, erogata al Sud. Nel corso del 2010 la 
spesa per la sola invalidità civile, a livello nazionale, 
potrebbe arrivare a 17 miliardi di euro (dai 16 miliardi del 



2009) e i beneficiari sfiorare i 3 milioni di persone. E' questa 
la previsione dell'Inps annunciata dal presidente dell'Istituto, 
Antonio Mastrapasqua. 
 
Nel 2009 "sono stati spesi 16 miliardi di euro per pagare i 
sussidi per gli invalidi civili (pensioni e assegni di 
accompagnamento): i beneficiari sono stati circa 2,6 milioni di 
persone. Cui si aggiungono altri due milioni di soggetti di 
invalidità professionale, la cosiddetta inabilità, che porta a 
quasi 30 miliardi il volume delle risorse impegnate nel sostegno 
della 'non autosufficienzà", spiega Mastrapasqua. 
 
Nel corso del 2009 l`Istituto è stato chiamato ad attuare un 
"piano straordinario di accertamenti di verifica sanitaria e 
reddituale nei confronti dei titolari di prestazioni di 
invalidità civile, cecità e sordità civile." Su 200.000 
accertamenti effettuati, in oltre il 15% dei casi si è proceduto 
alla revoca della prestazione. Nel 2010 - si legge nel rapporto - 
sono previste ulteriori 100mila verifiche nei confronti dei 
titolari di benefici economici di invalidità civile, che vanno ad 
aggiungersi all`ordinaria attività di accertamento della 
permanenza dei requisiti sanitari e reddituali. 
 
   (ANSA) - ROMA, 27 APR - Quasi 100mila rapporti di lavoro 
annullati perche' fittizi, soprattutto in agricoltura; oltre 
70mila lavoratori irregolari o in nero scoperti, in quasi 80mila 
aziende visitate, per un totale di 1,5 miliardi di euro di 
contributi evasi accertati. E' il bilancio dell'impegno al 
contrasto del lavoro nero da parte dell'Inps: ''un capitolo 
centrale in questo orizzonte di difesa di fronte alla crisi del 
Paese'' ha detto il presidente dell'Istituto, Antonio 
Mastrapasqua, presentando la relazione annuale alla 
Camera.(ANSA). 
 
 (ASCA) - Roma, 27 apr - La spesa per le pensioni nel 2009, 
senza considerare le indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili, si attesta attorno ai 173 miliardi di euro. 
E' quanto emerge dal bilancio 2009 dell'Inps, che evidenzia 
come nell'anno in esame, sono circa 697.000 le nuove pensioni 
accolte e liquidate. L'incremento netto della spesa rispetto 
al 2008, e' di 5.071 milioni di euro (+3%) ed un'incidenza 
sul pil dell' 11,32%. In particolare 160.361 milioni di euro 
si riferiscono alle rate di pensione e relativi trattamenti 
di famiglia a carico delle gestioni previdenziali (compresi 
gli oneri a carico della Gestione degli interventi 
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - 
GIA) con un incremento di 4.864 milioni (+3,1%); 12.766 
milioni di euro appartengono alle rate di pensione erogate 
per conto dello stato, con un incremento di 207 milioni 
(+1,6%), esclusa la spesa sostenuta per l'erogazione 
dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili. 
   Per effetto delle più recenti disposizioni normative, 



risulta dimezzata la domanda di pensioni di anzianità, 
soprattutto tra i lavoratori dipendenti, in connessione con 
le limitazioni alle finestre di uscita per i lavoratori con 
meno di 40 anni di contributi e all'inasprimento del 
requisito necessario per il raggiungimento del diritto a 
pensione. Nel corso del 2009, quindi, mediamente sono 
diminuite del 4% le nuove pensioni liquidate in corso d'anno, 
con punte di -11,3% per i lavoratori dipendenti. 
   Allo stesso tempo si registra un aumento del numero dei 
trattamenti per vecchiaia, a sua volta legato agli effetti 
del nuovo regime delle decorrenze differite, per cui chi 
maturava i requisiti nel secondo semestre 2008, primo anno di 
applicazione della nuova normativa, poteva andare in pensione 
solo nell'anno successivo. 
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Roma, 27 apr. (Apcom) - Imporre un allineamento obbligatorio alla 
stessa età di pensione per uomini e donne "finirebbe per 
accentuare una disparità già vigente nel mondo del lavoro, anche 
alla fine della carriera". A sottolinearlo è il presidente 
dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, presentando il rapporto annuale 
dell'Istituto, osservando che "oggi alle donne si attribuisce, 
quasi sempre senza alcun tipo di sostegno, il carico esclusivo 
dei figli e degli anziani nella famiglia, penalizzando le 
occasioni e le prospettive di lavoro e di impegno professionale". 
 
Nel pubblico impiego "è stata varata una riforma che equiparerà 
entro il 2018 l`età di pensionamento di uomini e donne. Nel 
settore privato, dove la protezione sul lavoro è assai diversa, 
il problema è un altro: garantire alla donna la possibilità di 
lavorare di più, conciliando il lavoro con gli impegni 
familiari", osserva il presidente dell'Inps. 
 
Qualcosa in questa direzione si sta costruendo, "ad esempio nel 
trasferimento di modelli come quello delle "tagesmutter" (le 
madri di giorno) che sono una valida integrazione alla pur 
necessaria incentivazione degli asili nido aziendali", aggiunge. 
E "se si esaminano i numeri si vede che donne e uomini - conclude 
- vanno già in pensione più o meno alla stessa età; le prime per 
vecchiaia, non avendo accumulato adeguati contributi, i secondi 
per anzianità". 
 
   (ANSA) - ROMA, 27 APR - Ammonta a oltre 10 miliardi di euro 
il valore dei sussidi erogati alla famiglia dall'Inps; le 
persone assistite sono più di 4 milioni. Lo ha annunciato il 
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, presentando alla 
Camera la relazione annuale sull'istituto previdenziale.  
   ''Il più diffuso ed elastico degli ammortizzatori sociali 
italiani, la solidità della famiglia, la sua garanzia di 
solidarietà, la sua capacità di risparmio privato, i suoi 
strumenti di sussidiarietà, e' stato fortemente sostenuto anche 
nel corso del 2009'' ha detto Mastrapasqua.(ANSA). 






















































