Fondo solidarietà Dm 375/2003: nuovo modello per domanda assegno
(Inps, Messaggio 30.11.2005 n. 39155)
Fondo di solidarietà dei dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali di
cui al D.M. 375/2003. Nuovo modello di domanda di assegno straordinario. Chiarimenti in merito al
versamento della contribuzione correlata e al monitoraggio del finanziamento alle aziende
INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 30.11.2005 n. 39155)
OGGETTO:

Fondo di solidarietà dei dipendenti delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi
erariali di cui al D.M. 375/2003. Nuovo modello di domanda di assegno straordinario.
Chiarimenti in merito al versamento della contribuzione correlata e al monitoraggio del
finanziamento alle aziende
Direzione centrale prestazioni
Direzione centrale entrate contributive
Area interventi a sostegno dell’occupazione
Progetto interventi in favore dell’occupazione
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
e, p.c.
AI DIRETTORI REGIONALI
Ad integrazione di quanto comunicato con messaggio n. 26623 del 20 luglio 2005, si forniscono le seguenti
precisazioni.
Le comunicazioni che l’azienda interessata deve inoltrare all’Istituto entro il 15 del mese successivo ad ogni
trimestre solare, relativamente ai dati retributivi e contributivi inerenti i titolari di assegno straordinario,
devono essere effettuate con riferimento ai soli dipendenti per i quali sia già intervenuta la liquidazione
dell’assegno straordinario.
Più esattamente, dopo che l’Istituto ha liquidato l’assegno straordinario, l’azienda, entro il 15 del mese
successivo al trimestre in cui è avvenuta la liquidazione, indicherà nella comunicazione analitica trimestrale
(allegata al messaggio n. 26623 del 20 luglio 2005) :
nella colonna “settimane”: tutte le settimane del trimestre solare appena trascorso più le eventuali
settimane relative al periodo anteriore, a partire dalla decorrenza dell’assegno straordinario;
nella colonna “contribuzione correlata trimestrale”: la contribuzione complessiva corrispondente al
periodo compreso tra la decorrenza dell’assegno e la fine del mese appena trascorso.

Il totale della contribuzione correlata per l’insieme dei lavoratori, così ottenuto, sarà poi riportato
dall’azienda nella dichiarazione trimestrale sintetica.
Ovviamente, per i periodi di erogazione dell’assegno durante i quali non è previsto il versamento della
contribuzione correlata, tale indicazione deve essere omessa.
Gli importi della retribuzione media settimanale e della corrispondente contribuzione (settimanale e
trimestrale) devono essere espressi al centesimo di euro: per eccesso, se la frazione è superiore o uguale a
0,005 euro; per difetto, se la frazione è inferiore a 0,005 euro.
L’informazione dell’avvenuta liquidazione a favore del singolo lavoratore è reperibile tra le notizie messe a
disposizione di ciascuna azienda, con riferimento ai propri dipendenti, sul sito internet dell’istituto.
La sezione è stata rinominata: Enti pagatori: assegni straordinari sostegno al reddito.
Per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni si richiamano le istruzioni fornite con messaggio n.386 del 18
novembre 2003.
In merito al modello di domanda di assegno straordinario, integrato, nei riquadri “D” e “D1”, con l’indicazione
della retribuzione media settimanale si segnala che la retribuzione media settimanale deve essere individuata
dividendo la retribuzione mensile per 4,333, anziché per 4, come inizialmente indicato. Gli importi devono
essere arrotondati al centesimo di euro come descritto.
Le comunicazioni già effettuate dalle aziende sulla base delle indicazioni fornite in precedenza sono state
corrette a cura della Direzione Generale.
Si fornisce in allegato la versione del modello di domanda aggiornata con le modifiche in argomento.
Si ribadisce infine che, in fase di acquisizione dei dati relativi alla liquidazione dell’assegno straordinario, nel
campo Imp. Ult. Retr. Mens del pannello MNLAN30 della procedura IVS74 deve essere comunque acquisita la
retribuzione media su base mensile indicata nella domanda.
Con l’occasione, si richiamano le Sedi a porre la massima attenzione alla segnalazione del codice azienda in
fase di acquisizione dei dati relativi alla liquidazione degli assegni straordinari.
Infatti, l’acquisizione di un valore errato, comporta l’imputazione contabile dell’assegno straordinario ad un
Ente diverso da quello di appartenenza anche nel caso del Fondo in argomento, per il quale non è previsto il
finanziamento mensile anticipato degli assegni straordinari.
Si ricorda che il codice ente può essere verificato con le modalità illustrate al punto 2 del messaggio n.
24359 del 30 giugno 2005.
Il direttore centrale delle prestazioni
Nori
Il direttore centrale delle entrate contributive
Craca
Il direttore del progetto interventi in favore dell'occupazione

Righetti
(1 allegato)
Allegato 1
Mod. ASS/esa
ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di……………………..
FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO
DA EROGARSI IN FORMA RATEALE
QUADRO A: DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO
Denominazione….………………………………………………………………………………
Codice fiscale ................................................... CODICE AZIENDA..........
Matricola inps ...……………………….. …….................Sede INPS di iscrizione ..................................….
QUADRO B: DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE
Cognome…………………………………………………………………………………….Nome…………….……………………………………
sesso.......……codice fiscale……………………………………………………….data di nascita …………………………………...
comune o stato estero di nascita…..…………………………………………….……………………..provincia…………………..
indirizzo...........................................................................................................................c.a.p.…......…
località……………………………………………………………………………………….provincia…………………..
stato estero………….………………………………………………………………………telefono……………………………………………
QUADRO B1: DATI ANAGRAFICI DEL CONIUGE DEL DIPENDENTE
Cognome……………………………………………………………………………………...Nome ……………….……………………..…….
sesso.......…………codice fiscale…………………………………………………….data di nascita ………………………..
comune o stato estero di nascita…..………………………………………………………..…………….provincia…………………..
data del matrimonio………………………………………………
QUADRO C: DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
data di assunzione……………………..……………..data di risoluzione………………………… ……………………………….
QUADRO D: DATI RELATIVI Al PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE DA COMPILARE NEL
CASO DI RICHIESTA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE
NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
n. settimane di contribuzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti
……………….
n. settimane di contribuzione nella gestione coltivatori diretti/mezzadri/coloni
……………….

n. settimane di contribuzione nella gestione artigiani
……………….
n. settimane di contribuzione nella gestione commercianti
……………….
n. complessivo delle settimane di contribuzione maturate alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro
..…………….
n. settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute per il calcolo dell’assegno
straordinario *
……………….
retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati
(retribuzione annua diviso 12)
…………………………...
retribuzione media settimanale sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati
(retribuzione media mensile diviso 4,333)
…………………………..
contribuzione correlata settimanale
(retribuzione media settimanale per 32,70%)
…………………….……
contribuzione correlata totale (contribuzione correlata settimanale per n. settimane di
incremento dell’anzianità contributiva riconosciute per il calcolo dell’assegno straordinario) ………………………….
* il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane per cui verrà accreditata la
contribuzione correlata
QUADRO D1: DATI RELATIVI Al PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE DA COMPILARSI
NEL CASO DI RICHIESTA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL FONDO PER GLI IMPIEGATI ESATTORIALI
(ALTERNATIVO AL QUADRO D)
servizio utile nel fondo esattoriali
anni……….. mesi ……..
n. settimane di contribuzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti corrispondenti
al periodo di iscrizione al fondo esattoriali
………………..…..
n. settimane di contribuzione fondo pensioni lavoratori dipendenti al di fuori del periodo
di
iscrizione
al
fondo
esattoriali
.…………………...
n. complessivo delle settimane di contribuzione maturate alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro
.…………………...
n. settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute per il calcolo
dell’assegno straordinario *
.…………………...
retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati
nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (retribuzione annua diviso 12)
……………………….
retribuzione media settimanale sulla quale devono essere commisurati i contributi
correlati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (retribuzione media mensile diviso 4,333)…………………
contribuzione correlata settimanale nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti
(retribuzione media settimanale per 32,70%)
……………………..
contribuzione correlata totale nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (contribuzione
correlata settimanale per n. settimane di incremento dell’anzianità contributiva
riconosciute per il calcolo dell’assegno straordinario)
….…………………
retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati
nel Fondo esattoriali (retribuzione annua diviso 12)
….………………...
retribuzione media settimanale sulla quale devono essere commisurati i contributi
correlati nel Fondo esattoriali (retribuzione media mensile diviso 4,333)
……..……………..
contribuzione correlata settimanale nel Fondo esattoriali

retribuzione media settimanale per 5,50%)
..………………………
contribuzione correlata totale nel Fondo esattoriali (contribuzione correlata settimanale
per n. settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute per il calcolo
dell’assegno straordinario)
…………………….
contribuzione correlata TOTALE (contribuzione correlata totale nel FPLD
più contribuzione correlata totale nel Fondo esattoriali)

……..………..

* il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane per cui verrà accreditata la
contribuzione correlata
QUADRO E: DATI RELATIVI ALLA PENSIONE CHE MATURERA’ IL DIPENDENTE
tipo
pensione
(vecchiaia
nel
fondo
esattoriali/vecchiaia/anzianità
)………………………………………………………………
data fino alla quale devono essere versati i contributi correlati
……………………………….…
data fino alla quale deve essere erogato l’assegno straordinario
…………………………………
QUADRO F: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
l’assegno deve essere pagato presso
□ Banca ...........................................................agenzia..............................................
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………….…….…
codice ABI ………………..codice CAB …………………. CIN…………………………………………..
□ l’ufficio postale di ...............................................................................
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………
□
allo sportello ............................
□
sul libretto di risparmio nominativo
QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI
Il sottoscritto autorizza l'INPS, al sensi dell' articolo 13 del decreto 24 novembre 2003, n. 375, a
trattenere sulle mensilità dell'assegno, compresa la tredicesima mensilità, i contributi associativi
sindacali calcolati con le seguenti aliquote percentuali:
1) 0,50%, sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo di pensione;
2) 0,40%, sugli importi eccedenti quelli di cui al punto 1) e non eccedenti il doppio della misura
del trattamento minimo di pensione;
3) 0,35%, sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo di pensione.
L'importo dei contributi associativi trattenuti sull'assegno deve essere versato a
……………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto accetta che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno,
salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è
pervenuta all'inps
data …………………………………………….firma …………………………………………………..

QUADRO H: INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE
(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I dati personali richiesti con la presente domanda devono essere forniti necessariamente per
consentire all'INPS la liquidazione e la gestione dell'assegno straordinario per il sostegno del
reddito.
L’INPS è il titolare del trattamento dei dati. I predetti dati possono essere comunicati dall'INPS a
soggetti che gestiscono servizi informatici, di postalizzazione e di archiviazione, ove ciò sia reso
necessario per la trattazione della presente domanda.
L'interessato può rivolgersi in ogni momento all'inps per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675/1996).
QUADRO I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS e al datore di lavoro, a carico
del quale viene erogato l'assegno straordinario, la prestazione di attività lavorativa, dipendente o
autonoma, successivamente alla decorrenza dell'assegno straordinario.
Il sottoscritto è consapevole che la mancata comunicazione delle predette notizie comporterà
oltre alle responsabilità previste dall'articolo 26 della legge 4 genna10 1968, n. 15, il recupero delle
somme che risultassero percepite indebitamente.
data ……………………………….firma…………………………………………………………..
Data……………………….…
Firma del richiedente l'assegno straordinario……………………………………….
Firma del Legale Rappresentante dell’Azienda………………….……………….

( da www.laprevidenza.it )

