30 Giugno 2015
FAREMO PRESENTARE UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

DAL 1978 L’ONPI NON C’E PIU’
MA LE TRATTENUTE SULLE PENSIONI
CONTINUANO
ABBIAMO CHIESTO CHIARIMENTI ALL’INPS. ECCO LA RISPOSTA

Gentile Segretario Mannucci,
In relazione all’allegata sua segnalazione, si trasmette di seguito le informazioni pervenuti dagli
Uffici competenti in ordine alla problematica indicata in oggetto.
“Si conferma che il decreto legge 18 agosto 1978, n.481, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 ottobre 1978, n.641, ha previsto la soppressione e la liquidazione dell’ONPI ma non
anche la cessazione della relativa contribuzione.
L’art.1-sexies della legge n.641, ha infatti stabilito, al 2° comma, che le entrate dell’ONPI fossero
ripartite fra le Regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse
e destinate ai Comuni, singoli o associati. Il 3° comma dello stesso articolo ha altresì previsto che,
fino all’entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate
restassero destinate all’assistenza agli anziani.
Inoltre per espressa previsione dell’art.1-duodecies della legge n.641, i fondi riscossi dall’INPS
vengono trasferiti al Ministero del Tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le Regioni.
Pertanto le pensioni INPS continuano ad essere assoggettate alla trattenuta di lire 20 mensili
(0,01 euro), misura stabilita dall’art.12 della legge 20 febbraio 1958, n.55, che aveva modificato
l’art.3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n.361.
In assenza di una esplicita modifica normativa la trattenuta ancorché minimale non può essere
evitata. Il costo per la sua abolizione è pari ai circa 2 mln di euro che vengono annualmente
trattenuti. L’Istituto, nel tempo ha fatto proposte per abolire la trattenuta stessa.”
Con la speranza che la ricostruzione normativa sopra indicata abbia chiarito le ragioni giuridiche
dell’attuale prelievo, le porgo i più cordiali saluti.
Luciano Busacca.
Dott. Luciano Busacca
Direttore
Ufficio di Segreteria della Presidenza
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