
Pensionati

G li ottocentomila pensionati
con doppio assegno Inps-
Inpdap riceveranno la pen-

sione in un’unica soluzione il 10
del mese. Il pagamento slitta al
giorno successivo se il 10 è fe-
stivo o non bancabile. Il provve-
dimento, contenuto nella bozza

Il provvedimento, contenuto nella bozza della legge di Stabilità, riguarda coloro che hanno
sia la pensione Inps che Inpdap. Si tratta di circa 800mila pensionati 

Hai il doppio assegno? 
La pensione arriva il 10 

della legge di Stabilità, parte dal
prossimo 1° gennaio e unifica il
pagamento per coloro che attual-
mente ricevono sia la pensione
Inps il primo del mese che l’asse-
gno Inpdap il 16. 
L’argomento ha suscitato prese di
posizione da parte dei sindacati.

“La legge di Stabilità 2015 - dice
Michele Poerio, presidente della
Federazione pensionati sanitari e
vedove (Federspev) - non solo
non prevede alcuna misura a fa-
vore dei più anziani (erogazione ai
pensionati del bonus di 80 euro
oppure l’eliminazione o, quanto-
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LEGITTIMI I MANCATI RIMBORSI TFS-TFR 

La Corte costitu-
zionale un paio
d’anni fa aveva

dichiarato illegittima
la trattenuta del 2,5
per cento sul Tfr dei
dipendenti della
pubblica ammini-
strazione ma chi ha
subìto la decurtazione non potrà chiedere il rimborso. A stabilirlo è la sentenza 244
dello scorso mese di ottobre con la quale la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi
su quel contributo di solidarietà. Il susseguirsi delle norme aveva creato una disparità
tra dipendenti pubblici: alcuni si erano visti restituire le trattenute effettuate tra il
2010, anno di istituzione della trattenuta, e il 2012. In quell’anno il governo Monti
abrogò le regole del 2010 decretando l’estinzione di tutti i ricorsi, esclusi quelli che
erano passati in giudicato. Ma l’ultima decisione dell’alta Corte poggia su due argo-
mentazioni: la prima è che si tratta di situazioni “inevitabilmente dovute alla
successione di diverse disposizioni normative” e la seconda è il “generale principio
di intangibilità del giudicato”. �

Pensionati

meno, l’attenuazione del blocco
della perequazione) ma contempla
lo spostamento del pagamento
delle pensioni dal 1° al 10 del
mese con la scusa della semplifi-
cazione”. La proposta iniziale in-
teressava tutti i pensionati, ma
dopo le proteste dei sindacati la
norma ne dovrebbe coinvolgere
solo 800mila che percepiscono
due pensioni dall’istituto previden-
ziale pubblico. “Si tratta – conti-
nua il Poerio - di una
cattiveria gratuita ed
inutile soprattutto nei
confronti dei più an-
ziani, anche se tecni-
camente cambia
poco in quanto non
comporta differenze
negli importi”. Pratica-
mente, però, secondo il presi-
dente Federspev cambia molto
nell’organizzazione della vita degli
anziani: “Si pensi – dice – a coloro
che pagano l’affitto il 1° di ogni
mese o hanno dei pagamenti fis-
sati in automatico con la propria
banca e che devono rifare tutti i
calcoli: si tratta di un aggravio ed
una fatica inutile, a meno che, ma-
lignamente, non si pensi che si
volesse lucrare su qualche giorno
di interessi in più sulle spalle dei
pensionati”. 

Secondo la Cimo Pensionati, tut-
tavia, la norma non avrà grande
impatto sugli ex dipendenti pub-
blici: “La nostra categoria di me-
dici pensionati – dice il coordina-
tore Massimiliano Bucari - non è
minimamente coinvolta in questa
ennesima manovra sulle pensioni:

ricordo che la nostra pensione
Inps, ex Inpdap, viene erogata il
16 di ogni mese e che un suo
eventuale anticipo per chi incor-
resse in questa nuova disposi-
zione di legge certamente non
danneggerebbe la categoria. 
Pur tuttavia auspichiamo che tale
normativa venga cancellata dalla
legge di Stabilità in quanto, a no-
stro giudizio, danneggerebbe mi-
lioni di pensionati Inps con una

misura ingiusta ed
inaccettabile che col-
pirebbe una delle fa-
sce più colpite dalla
crisi economica. Non
dimentichiamo –
conclude Bucari –
che con l’aumento
della disoccupa-

zione, specie giovanile, sono,
spesso, i redditi pensionistici degli
anziani a sopperire alle necessità
della famiglia”. �

(Carlo Ciocci)

“La norma 
non avrà grande impatto 

sugli ex dipendenti pubblici”

Secondo i sindacati 
il provvedimento 

finisce per gravare 
sull’organizzazione

stessa della vita
degli anziani 

MA L’ENPAM 
CONTINUERÀ A PAGARE
I PRIMI DEL MESE

Le pen-
sioni
dell’En-

pam non sa-
ranno toc-
cate dalla
norma con-
tenuta nella
legge di Stabilità. In virtù della sua
autonomia, la Cassa dei medici e dei
dentisti continuerà infatti ad erogare
i suoi assegni  i primi del mese (il 1°
giorno del calendario oppure, nel
caso cadesse di sabato, domenica o
festivo, il primo giorno bancabile
successivo), garantendo l’accredito
delle somme parecchi giorni prima
di quelle ex-Inpdap (che vengono
pagate il 16, oppure il 10 se cumulate
con vitalizi Inps).
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