
 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
         

DELIBERAZIONE N. 8 
 
 

OGGETTO: Somme da trasferire per l'anno 2005 dalle Gestioni 
“Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali 
e di sostegno alle gestioni previdenziali” al Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di 
tubercolosi. Contribuzione figurativa. 
 

 
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del  16 maggio 2006) 
 
 

- VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
479, nel testo modificato dall’art. 17, comma 23 della legge 15 
maggio 1997, n. 127; 

 

- VISTI l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 modificato dalle leggi 
6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88 e l'art. 16 della legge 6 
agosto 1975, n. 427; 

 

- VISTI l'art. 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160 e l'art. 1 del D.L. 
29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1 
giugno 1991, n. 169; 

 

- VISTI l'art. 20, comma 5, e gli artt. 24 e 37 della legge 9 marzo 
1989, n. 88; 

 

- VISTO  l’art.4 del D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366; 

 

-   VISTO l’art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448; 

 

- VISTO l’art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  

 

 



- PRESO ATTO dei dati contenuti nella relazione tecnica predisposta 
sull'argomento dal Direttore Generale, dalla quale si evince che: 

- le giornate indennizzabili per DS e TBC sono state desunte dalle 
contabilizzazioni effettuate nell’anno 2005 o su segnalazione delle 
Sedi Autonome di Produzione; 

- il contributo medio giornaliero è stato ricavato per ogni settore 
determinando prima la retribuzione media e poi applicando alla 
stessa  l’aliquota contributiva media per l’anno 2005;  

 

- VISTE le risultanze emerse dalle operazioni di verifica dei dati 
relativi al periodo 2000/2003 e all’anno 2004 riportate nella citata 
relazione tecnica;     

 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 107 del 
12 aprile 2006, che quantifica la somma complessiva di euro 
2.744.454.613 da accreditare per l'anno 2005 a titolo di 
contribuzione figurativa, per il riconoscimento dei periodi di 
disoccupazione, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e di 
trattamenti post-sanatoriali, da computare utili ai fini del diritto alla 
pensione e della misura di essa, a favore del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti, con onere a carico della Gestione prestazioni 
temporanee ai lavoratori dipendenti per € 2.540.884.363 e della 
Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 
previdenziali per  €. 203.570.250, 

 

 

 
DELIBERA 

 
 
 
di disporre il trasferimento della somma di € 2.744.454.613 a favore del 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, da porre a carico: 
 
 
-  della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 
 
  -per periodi di trattamento DS: 
  -requisiti ordinari      €. 1.472.942.327 
  -requisiti ridotti      €. 1.067.942.036 
           €. 2.540.884.363 
                   
 



- della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle 
gestioni previdenziali 

 
 -per periodi di trattamento speciale  DS edili €.      46.817.520 
 -per periodi di trattamento TBC    €.    139.897.230 
 -per periodi di DS ord. non agr. (>49 anni) €.      16.855.500 
           €.    203.570.250 
        
 
       TOTALE    €.   2.744.454.613 
 
 
 
 
 

Visto:          Visto: 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    (L. Neroni)                  (F. Lotito)  
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