
A tutti gli Enti e le Amministrazioni
Pubbliche

      LL.SS.

OGGETTO: Iscrizione alla Gestione Unitaria per le prestazioni creditizie 
e sociali INPDAP – D.M. n. 45/2007.

L’art. 1, comma 347, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) 
aveva  previsto  l’iscrizione  alla  Gestione  Credito  INPDAP  dei 
pensionati che fruiscono di trattamento previdenziale a carico di una 
delle gestioni pensionistiche INPDAP ma anche dei dipendenti ed ex 
dipendenti  da  Enti  ed  AA.  PP.  di  cui  all’art.1,  comma  2,  D.Lgs. 
n.165/2001.

Il D. M. n. 45/2007, di attuazione del comma 347 sopracitato, ha 
regolamentato le modalità di  iscrizione,  di   rinuncia o di  recesso e 
l’entità  dell’onere  contributivo  applicabile,  in  fase  di  prima 
applicazione.

Si rende, pertanto, necessario favorire la più ampia informazione 
degli aventi diritto allo scopo di consentire una corretta valutazione ed 
una scelta informata.

L’INPDAP  ha  illustrato,  pertanto,  nell’opuscolo  allegato,  le 
prestazioni fruibili, le modalità di adesione, di rinuncia o di recesso ed i 
tempi entro i quali  manifestarle.

Si  chiede,  agli  Enti  e alle AA.PP.,  il  cui  personale è iscritto a 
gestioni previdenziali diverse da INPDAP, e agli Enti Previdenziali che 
erogano trattamenti a pensionati, già pubblici dipendenti, nello spirito 
di  collaborazione tra AA.PP. di  voler fornire agli  aventi  diritto,  nelle 
forme da ciascun Ente prescelte, la più ampia informazione.

Si  chiede,  infine,  a  tutte  le  Pubbliche  Amministrazioni  di 
segnalare a tutti i lavoratori in corso di collocamento a riposo che in 
mancanza di  esplicita rinuncia da inviare all’INPDAP, unitamente al 
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modello  PA04  (o  PL1  o  350P)  per  la  erogazione  dei  trattamenti 
previdenziali, saranno iscritti alla Gestione Credito senza soluzione di 
continuità con l’applicazione del contributo dello 0,15 % sulla pensione 
lorda,  in  sostituzione  del  contributo  dello  0,35  %  previsto   sulla 
retribuzione dei lavoratori attivi.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                  (Dott.ssa GIUSEPPINA SANTIAPICHI)
                                                                f.to G. Santiapichi
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