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 NUOVA RITENUTA 

ISCRITTI INPS 
0,35% 

 

 
 Il Ministro dell’Economia delle Finanze, con Decreto n°45 del 7 marzo 2007 pubblicato 
nella G.U. n°83 del 10.04.2007, ha emanato il Regolamento con le modalità di accesso ai crediti  
agevolati erogati dall’INPDAP. 
 Questo Regolamento estende ai dipendenti pubblici iscritti all’INPS o a gestioni 
previdenziali diverse dall’INPDAP la possibilità di ottenere prestiti agevolati da estinguersi 
con cessione per periodi non superiori a dieci anni, come da sempre avviene per i dipendenti  
iscritti all’INPDAP (ex CPDEL o ex ENPAS). 
 I dipendenti in servizio iscritti INPS ed i pensionati (sia INPS che INPDAP) sono iscritti  
automaticamente alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” con obbligo di 
versamento dei contributi con ritenute mensili pari rispettivamente allo 0,35% della 
retribuzione contributiva, per i dipendenti in servizio ed allo 0,15% della pensione, per i 
pensionati. 
 
 I dipendenti iscritti all’INPS  (ed i pensionati INPS  ed INPDAP) che sono contrari a 
questa iscrizione “d’ufficio “, alla gestione del credito devono COMUNICARE ALL’INPDAP (e 
noi suggeriamo anche per conoscenza al datore di lavoro) LA LORO VOLONTA’ CONTRARIA 
ENTRO SEI MESI (cioè entro il 10.10.07) DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO 
REGOLAMENTO. 
 
 In mancanza di tale comunicazione si attiva automaticamente  l’iscrizione (silenzio – 
assenso) ed a partire dal settimo mese dall’entrata in vigore del regolamento verrà applicata la 
ritenuta mensile. 
 
 Entro sei mesi dal pagamento della prima ritenuta mensile (cioè entro aprile 2008) è 
possibile  recedere dall’iscrizione senza però ottenere il rimborso dei contributi versati. 
 
 Il Regolamento non prevede esplicitamente le possibilità di iscrizione o di recessione dopo 
un’anno dall’entrata in vigore del Regolamento stesso. Pertanto, prima di assumere una 
decisione che potrebbe essere irrevocabile i dipendenti interessati dovranno valutare 
attentamente anche gli eventuali benefici che potrebbero derivare. 
 
 Per maggior chiarezza si ribadisce che ai lavoratori dipendenti già iscritti all’INPDAP la 
norma in questione NON SI APPLICA essendo la stessa già in vigore.  
 
 Il Sindacato resta comunque a disposizione del Personale interessato. 
 
         La Segreteria Nazionale 
               UILPA – U.R. 


