ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(seduta del 9 gennaio 2001)
VISTE le numerose disposizioni in materia di prestazioni erogate dall'Istituto, contenute
nella legge 23 dicembre 2000, n.388, "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2001);
CONSIDERATO, con soddisfazione, che l'Istituto, nonostante gli strettissimi tempi a
disposizione, ha già provveduto ad applicare immediatamente gli aumenti relativi ai
bonus fiscali, alla riduzione delle aliquote Irpef, all'adeguamento delle detrazioni fiscali,
alla scala mobile rimodulata secondo le nuove norme, che hanno interessato l'intera
platea dei pensionati;
CONSIDERATO, altresì, che la finanziaria ha previsto anche incrementi a favore dei
pensionati titolari di trattamenti assistenziali (pensione sociale e assegno sociale) e di
pensioni integrate al minimo con maggiorazione sociale, per il cui diritto è determinante
il reddito personale e di coppia dell'anno di erogazione;
PRESO ATTO che non si è ancora potuto provvedere alla corresponsione di questi
aumenti;
CONSIDERATO che i primi diretti beneficiari potenziali di questi interventi sono i
pensionati già titolari delle prestazioni oggi corrisposte nella precedente misura: 80 mila
pensionati sociali che fruiscono dell'aumento di cui alla legge 544/88; 400 mila
pensionati al minimo con maggiorazione sociale;
VERIFICATO che ad oggi gli ordinativi di pagamento per le pensioni per il mese di
febbraio sono tutti già inviati alle banche ed agli uffici postali e questo garantisce che
non ci sarà alcun ritardo o disguido nella materiale erogazione delle prestazioni a tutti
gli aventi diritto;
RITENUTO che, sia nel caso dei pensionati sociali che degli aventi diritto alla
maggiorazione sociale del trattamento minimo di pensione, trattasi delle fasce
economicamente più deboli fra quelle destinatarie delle prestazioni dell'Istituto;
CONSAPEVOLE che il sistema informativo dell'INPS, sia per le risorse tecnologiche di
cui è dotato, che per la professionalità degli addetti, possa essere chiamato ad un
impegno di carattere straordinario, soprattutto per i ristretti tempi a disposizione,
IMPEGNA
gli Organi di gestione affinché gli aumenti sociali previsti dalla legge finanziaria 2001,
descritti in premessa, siano erogati, con gli arretrati maturati, contestualmente al
pagamento delle pensioni del prossimo mese di febbraio, anche attraverso iniziative ed
atti gestionali di carattere straordinario che, ovviamente, dovranno prevedere ipotesi di
rimborso per coloro che risulteranno successivamente non averne diritto e

RACCOMANDA
per coloro che, titolari di assegno sociale, di pensione sociale o di pensione integrata al
minimo, acquisiscano per la prima volta nell'anno 2001 il diritto agli aumenti sopra
indicati, previa domanda, siano garantite modalità preferenziali per l'analisi e la
definizione delle relative domande.
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