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Lì, 12 settembre 2007 
 

 
CIRCOLARE 474/07 
 

 

OGGETTO: STATALI, VIA ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE CREDITI. 
 

 
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83, è stato pubblicato il Decreto 7 marzo 

2007, n. 45, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 13-bis 
della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, ha emanato il Regolamento 
che disciplina le modalità con cui anche gli ex dipendenti pubblici già in pensione possono 
accedere alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.  

Il Regolamento è entrato in vigore il 10 aprile 2007, giorno della sua pubblicazione in 
gazzetta ufficiale e si applica sia agli ex dipendenti pubblici che siano titolari di 
pensioni a carico delle Gestioni pensionistiche dell'INPDAP sia ai dipendenti in 
servizio e ai pensionati di Enti ed Amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma 
2, del DLgs n. 165/2001, iscritti, al fini pensionistici, ad Enti o Gestioni 
previdenziali diverse da quelle dell'INPDAP. ( art. 1 ) 

Tali dipendenti ed ex dipendenti, a decorrere da novembre 2007, mese successivo alla 
scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti di diritto alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dall'art. l, comma 245, della legge n. 
662/1996, finanziaria per l'anno 1997.(art. 2 comma 1)  

Gli stessi soggetti possono comunque, entro lo stesso termine (31 ottobre 2007) 
manifestare la loro volontà contraria (art. 2 comma 1) oppure avranno la possibilità di 
recedere dall'iscrizione entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità della retribuzione o 
della pensione sulla quale risulterà essere stata applicata la ritenuta per il contributo dovuto 
(art.2 comma 2). 

Per gli interessati, contestualmente all’iscrizione, sorge l'obbligo di versare alla suddetta 
Gestione Creditizia un contributo mensile (art.3). Per i pensionati il contributo sarà pari allo 
0,15% dell'ammontare lordo della pensione, mentre per i dipendenti in servizio il contributo 
sarà pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 dell'articolo unico 
della legge n. 662/1996, determinato con le modalità di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della 
legge n. 335/1995.  

Al fine di evitare spiacevoli equivoci od inutili allarmismi, peraltro già 
verificatisi, RICORDIAMIO CHE  il suddetto contributo non interessa i dipendenti 
attualmente in forza già iscritti all’Inpdap, in quanto a loro viene già trattenuta 
mensilmente la quota relativa al Fondo Credito dello 0,35%. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


