Prot. n. 0023695 del 10.05.2007

A tutto il Personale
SEDE

OGGETTO. Accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAPDecreto Ministero Economia e Finanza 7 marzo 2007 n.45Regolamento attuativo articolo unico, comma 347, l.266/05.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 10.04.2007, è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell’Economia e della Finanza n.45 del 7.03.2007,con il quale è stato adottato il “Regolamento di
attuazione dell’articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dell’INPDAP”.
Le disposizioni del suddetto Regolamento, si applicano:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche dell’INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici
presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP;
e prevedono, per il suddetto personale, l’iscrizione di diritto alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali previste dall’art.1 comma 245 della L. n.662/96 (legge finanziaria 1997).
Per i dipendenti in servizio, l’iscrizione alla predetta gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali determina il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10 della l. 335/95.
Per i pensionati il contributo da versare è pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della
pensione.
Sono esclusi dal versamento del contributo i titolari di pensione fino a € 600 lorde mensili.
Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all’iscritto a
decorrere dalla data di iscrizione, che sarà considerata dal mese successivo alla scadenza di 6 mesi
dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

Qualora gli interessati siano contrari alla iscrizione alla suddetta gestione unitaria,
possono comunicarlo all’INPDAP entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento in questione,
così come possono recedere dall’iscrizione medesima entro 6 mesi dal pagamento della prima
mensilità di retribuzione ovvero di pensione sulla quale è stata effettuata la suddetta ritenuta.
Si ricorda che l’art. 23 1° comma del DPR n.180/50 prevede che “ l’impiegato o il salariato
cui manchino per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in
vigore, meno di 10 anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.
L’art. 4 del Regolamento in esame, adottato con D.M. n.45/07, integrando la disposizione
della norma sopra riportata, dispone che qualora il dipendente in servizio contragga una cessione
per un periodo che superi i termini previsti dall’art.23 DPR n.180/50, detta cessione si estende sulla
pensione in misura non superiore al quinto della medesima, valutato al netto delle ritenute erariali.
Nel caso in cui l’importo della cessione dovesse superare i limiti sopra riportati, l’INPDAP
ridurrà la trattenuta da effettuare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, informando
l’Istituto creditore ed il pensionato. Il prolungamento della cessione sulla pensione sarà comunicato
all’INPDAP dall’amministrazione di appartenenza dell’interessato all’atto del suo collocamento a
riposo.
Ulteriori eventuali informazioni ovvero chiarimenti potranno essere richiesti all’Ispettorato
Pensioni, Responsabile Dott. Pasquale GRATTERI tel.0649912468, nei consueti orari di
ricevimento (Lunedì, mercoledì e Venerdì: dalle 10 alle 12, Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle
16.30) tel. 0649912814 (Personale Tecnico Amministrativo e Socio Sanitario- Responsabile Sig.ra
Maria Serena ALESSANDRI); tel. 0649912807 ( Personale Docente e Ricercatori – Responsabile
Sig.ra Laura GIANNI); fax: 0649912404; Posta elettronica : sandra.marzocchi@uniroma1.it.
Sarà cura dell’Ispettorato Pensioni fornire ulteriori informazioni nel momento in cui
l’INPDAP dovesse produrre specifica documentazione.
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