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NEWSLETTER  
 

TUTTE LE NOVITA’ INPS ed ex INPDAP 
a cura di Franca Berti 
Fonti: INPS – Ministero del Lavoro 

 
In attesa di ulteriori modifiche e novità al regime pensionistico annunciate dal Ministro Giovannini, 
si riportano alcune delle novità del periodo maggio-luglio 2013.  

 
IN QUESTO NUMERO: 

 
CIRCOLARI INPS 

 
 INPS – Circolare n. 108 del 12.7.2013; Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 

e n. 113 del 9 maggio 2013. Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti 
contributivi in fase amministrativa. 
 
L’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 

2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e il trasferimento delle relative fun-
zioni all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° genna-

io 2012. La norma, al comma 7, ha affidato all'Istituto il compito di provvedere al riassetto organizzativo 

e funzionale conseguente alla confluenza dei predetti Enti operando una razionalizzazione 
dell’organizzazione e delle procedure. Nell’avviare il processo d’integrazione sopra richiamato, conside-

rata la centralità che l’istituto della rateazione riveste nell’ambito dell’attività di recupero crediti, quale 
strumento che consente ai contribuenti, in condizione di temporanea difficoltà economica, di intrapren-

dere un percorso virtuoso di rientro in bonis, si è provveduto all'armonizzazione dei criteri regolatori in 
materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza del-

le Gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico ammi-

nistrate dall’INPS. (ALLEGATA) 

 
 INPS – Circolare n. 109 del 18.7.2013: Regolamentazione comunitaria: Trattato di 

adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vi-
gore dal 1° luglio 2013. Prestazioni di pensionamento anticipato o prepensiona-
menti. 
 
In materia di prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti, a decorrere dal 1° luglio 

2013, le disposizioni contenute nelle circolari nn. 88 del 2 luglio 2010, punto 21, 127 del 30 settembre 
2011, 64 del 7 maggio 2012, trovano applicazione anche nei confronti della Croazia. In proposito L’INPS 

ricorda che i prepensionamenti previsti dalla legislazione italiana sono qualificabili come “prestazione 
anticipata di vecchiaia” ai sensi del diritto comunitario e ad essi si applicano, quindi, le disposizioni in 

materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Ne consegue che, ai fini del perfezionamento del requi-

sito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° luglio 2013, so-
no da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in Croazia. 

 
 INPS – Circolare n. 110 del 18.7.2013: Sperimentazione del modello organizzativo 

di Direzione regionale INPS integrata con le funzioni del soppresso Istituto Nazio-
nale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – INPDAP.  
 

http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-circolare-108-del-12-07-2013.pdf
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Dal  1° Agosto 2013 prende avvio la fase di sperimentazione del modello di Direzione regionale INPS 

integrata e avrà durata fino al 31 dicembre 2013. Per poter pienamente valutare le ricadute operative e 
gestionali del nuovo assetto organizzativo di Direzione regionale INPS integrata, il modello individuato 

sarà adottato sperimentalmente nelle Direzioni regionali INPS e Gestione dipendenti pubblici, così come 
individuate nell’Allegato n.1 (Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Marche), per la successiva, progressiva e-

stensione, apportati gli eventuali aggiustamenti, a tutte le Strutture regionali.  Con la Determinazione 

presidenziale n.25 del 4 febbraio 2013 si è dato avvio al processo di sperimentazione del modello di Di-
rezione provinciale INPS integrata con le funzioni del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i 

Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica e, in tale ambito, si è dato mandato al Direttore generale di 
predisporre un progetto di integrazione che coinvolgesse anche le Direzioni regionali. In questo conte-

sto la Determinazione presidenziale n. 138 del 28/6/2013 ha definito un modello di Direzione regionale 

INPS integrata delle funzioni del soppresso Istituto. Il modello definito e determinato muove dalla ne-
cessità di: 

1. Assicurare la governance dei processi istituzionali del soppresso INPDAP;  

2. Integrare e razionalizzare i processi di supporto del soppresso Istituto in INPS, eliminando le du-
plicazioni e adottando uniche policy nella gestione delle risorse;  

3. Rafforzare la compliance interna ed esterna.  

 
 INPS – Circolare n. 111 del 24.7.2013: Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 

2012, n. 92. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cin-
quant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di 
impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e 
appartenenti a particolari aree. Indicazioni operative. (ALLEGATA) 
 

A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede 
una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro  per 
l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque 
età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei 
mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni 
operative per il godimento dell’incentivo. 

 
 INPS – Circolare n. 97 del 14.6.2013 - Adempimento dell'obbligazione contributiva. 

Il principio di competenza e il principio di cassa. Chiarimenti per la Gestione Di-
pendenti pubblici.  
 
Nell'ambito del processo di integrazione conseguente all'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

211, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214 - che ha soppresso l'INPDAP e 
trasferito le funzioni all'INPS - con circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sono state impartite istruzioni per 

le Amministrazioni e gli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in ordine alle nuove modalità di ge-
stione e compilazione delle denunce mensili ex art. 44, comma 9, della legge n. 326/2003, denominate 

ListaPosPA (ex DMA 2) e confluite nel flusso UNIEMENS. Nell'ambito delle novità introdotte con la nuova 

denuncia, al p. 2.1 della citata circolare, si è affermato che l'imputazione degli imponibili contributivi de-
ve avvenire secondo il criterio di cassa, in luogo di quello di competenza. Tenuto conto che sono stati 

chiesti chiarimenti in ordine alla generale estensione di tale principio impositivo, con la presente circola-
re vengono fornite specifiche precisazioni. (ALLEGATA) 

 
 INPS – Circolare n. 84 del 23.5.2013 - Corresponsione dell'assegno per il nucleo 

familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014.  
 
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno 
per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in mi-

sura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cal-

http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-circolare-111del-24-07-2013.pdf
http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-circolare-numero-97-del-14-06-2013.pdf
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colato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno 

e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percen-
tuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2011 e l'anno 2012 è risultata pari al 3,0%. 

Nell’allegato alla circolare sono riportate le specifiche tabelle. 

 
 

MESSAGGI INPS 
 
 

 INPS - Messaggio n. 11761 del 22.7.2013 - Lavatori assunti con contratto di ap-
prendistato dalle liste di mobilità. Precisazioni in merito alla contribuzione applica-
bile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991. 
 
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, l’articolo 7, c. 4, stabilisce che, per detti soggetti, 

opera il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettan-
te, l'incentivo di cui all'articolo 8, c.4, della medesima legge. Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito 

che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi la-

voratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente). Al termine del periodo agevolato previ-
sto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del 

contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. (ALLEGATO) 

 
 INPS - Messaggio n. 11533 del 17.7.2013: differimento al 20 agosto della scadenza 

di pagamento per versamenti contributivi.  
 
I versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati en-
tro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Il differimento dei termini riguarda tutti i versamen-

ti unitari che si devono effettuare con i modelli  F24 - F24EP  e  comprende anche i contributi previ-
denziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collabora-

zione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di 
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto. Per i datori di lavoro che operano 

con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato 

all’ultimo giorno del mese. (ALLEGATO) 

 
 INPS – Messaggio n. 11512 del 11.7.2013: Procedura regolarità contributiva on-

line. 
 
Nell’ambito del quadro normativo teso a realizzare una sempre maggiore semplificazione nei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione e cittadini, l’Istituto ha sviluppato, in ambiente web, una procedura tramite la 

quale i soggetti responsabili dell’adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti), ovvero i loro 

delegati o intermediari, a ciò appositamente autorizzati, possono verificare direttamente online la pro-
pria regolarità contributiva. (ALLEGATO) 

 
 INPS – MESSAGGIO N. 9740 DEL 14.6. 2013 – Gestione separata – Operazione Po-

seidOne per a) reddito da lavoro autonomo anno di imposta 2007: posizioni resi-
due b) redditi provenienti da attività professionale denunciate con codici ateco re-
lative agli studi legali, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri e 
consulenti tributari, fisioterapisti e attività paramediche. 
 
Nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive denominata PoseidOne, iniziata nel 

corso del 2009, e facendo seguito alla circolare 23 del 16 febbraio 2010, l’INPS comunica che si è pro-
ceduto, con decorrenza 1° gennaio 2007 ad iscrivere d’ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, 

http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-messaggio-11761-del-22-07-2013.pdf
http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-messaggio-11533-17-07-2013.pdf
http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-messaggio-11512-del-17-07-2013-regolaritc3a0-contrib-on-line.pdf
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comma 26 della legge n. 335/1995 i soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni 

nel quadro RE del Modello Unico PF 2008, periodo di imposta 2007, in assenza di contribuzione alla 
suddetta gestione. (ALLEGATO) 

 
 INPS – MESSAGGIO N. 9703 DEL 14.6.2013 – Contributo di solidarietà per i diri-

genti ex Inpdai. 
 
L’INPS precisa che L’obbligo sorge unicamente in presenza di due requisiti: 1)  Almeno 5 anni di iscri-

zione al Fondo ex Inpdai al 31/12/1995; 2) Attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale 

 
 INPS MESSAGGIO N. 9400 DEL 10.6.2013 - Articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 

2013, n. 43, pubblicato in G.U. n. 97 del 26/4/2013. Eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Estensione della possibilità di accedere 
al finanziamento agevolato per il pagamento dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.  
 
Con messaggi n. 20135 del 6 dicembre 2012, punto 2, e n. 769 del 14 gennaio 2013, l’Istituto ha forni-
to chiarimenti circa le modalità di accesso al finanziamento per il pagamento dei contributi previdenziali 

di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in legge 

n. 213 del 7 dicembre 2012. L’INPS rende noto che l’articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, 
pubblicato in G.U. n. 97 del 26/4/2013, ha differito al 15 giugno 2013 il termine per l’accesso ai finan-

ziamenti - inizialmente fissato al 30 novembre 2012 – ed ha esteso la possibilità di accedere al finan-
ziamento agevolato per il pagamento di imposte, contributi e premi per le somme dovute a qualunque 

titolo dal 1 luglio 2013 al 30 settembre 2013 (in precedenza fino al 30 giugno 2013). La comunicazione 

per l’accesso al finanziamento dovrà essere effettuata secondo le modalità dettate nel provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2013, emanato ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto-

legge 26 aprile 2013, n. 43. 

 
 INPS MESSAGGIO N. 8831 DEL 30.5.2013- Fondi pensione complementare “Perse-

o” e “Sirio”. Contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti 
pubblici dovuto sulle contribuzioni e somme a carico dei datori di lavoro e destina-
te alla previdenza complementare. Articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, 
n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 e s. m. e i.  
 
Alla luce della normativa vigente, l’INPS conferma l’obbligo al versamento  alle gestioni pensionistiche 
obbligatorie del contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori 

di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Per-

seo e Sirio, come a suo tempo chiarito in via di carattere generale con la circolare INPDAP n.42 del 31 
luglio 1998. Viene confermato, altresì, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di denunciare le quote e le 

contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, ListaPosPa, 
valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”. Il contributo di solida-

rietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle 
Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza e che le modalità di compila-

zione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria. 

  
 INPS MESSAGGIO N. 8822 DEL 30.5.2013 - Estensione del servizio Estratto Conto 

Integrato (E.C.I.) – Casellario Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive. 
 
Con la collaborazione di INPS e degli altri Enti e Casse previdenziali (di seguito Enti previdenziali) è stata 

costituita l’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligato-
ria, denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi (di seguito Casellario), che raccoglie per ciascun 

http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inps-messaggio-numero-9740-del-14-06-2013.pdf
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lavoratore l’intera storia lavorativa indipendentemente dall’Ente previdenziale di riferimento. In un unico 

archivio informatico vengono raccolti per ciascun iscritto tutti i periodi con contribuzioni accreditate 
presso una o più gestioni previdenziali. La consultazione di tale anagrafe consente al cittadino di verifi-

care i dati relativi alla sua posizione contributiva complessiva presso i diversi Enti previdenziali dispo-
nendo così degli elementi informativi per programmare il suo futuro previdenziale con maggiore consa-

pevolezza. 

 
 L’ANNUNCIATA RIFORMA DELLE PENSIONI PER CORREGGERE LE STORTURE DELLA RIFOR-

MA FORNERO 
 
Da più parti è stata rilevata la necessità che la riforma delle pensioni venga cambiata, ma senza per 

questo penalizzare i lavoratori, soprattutto le donne,  e in particolare chi è stato a casa dal lavoro per 
farsi carico dell’assistenza di famigliari. In particolare viene chiesto che venga modificata la parte della 

legge 214/2011 (la cosiddetta riforma Foriero/Monti) che prevede una penalizzazione economica o 

l’obbligo di recuperare i giorni di assenza dal lavoro, per chi chiede di andare in pensione anticipata 
prima dei 62 anni di età, anche se si tratta di lavoratori che hanno una anzianità di contributi superiore 

ai 40 anni di versamenti. Nei prossimi mesi il Parlamento dovrà affrontare il problema. Vi terremo 
informati. 

 
La redazione 

 
 E INFINE: INCOSTITUZIONALITA’ DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE – MES-

SAGGIO INPS N. 11243 DELL’11 LUGLIO 2013: rideterminazione degli importi di 
pensione e restituzione del contributo (allegato) 

 
 
 
 
 

 

http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2013/07/inpsmessaggio-11243-11-07-2013-pensioni-restit-10-per-cento.pdf

