
All. n. 3 

 

 

 
Spett.le INPS  
Sede legale  
via Ciro il Grande 21  
00144 Roma                   Racc. a/r 
 
Spett.le INPS  
Sede territoriale di ________________                                                                                   Racc. 

a/r  
via _________________  
CAP ______ Città _____  

Oggetto: Richiesta di restituzione di tutto quanto illegittimamente e/o erroneamente 
decurtato e decurtando dal trattamento pensionistico a titolo di contributo di 
solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli interessi di legge e 
rivalutazione monetaria come per legge fino all’effettivo soddisfo. 

Il sottoscritto (cognome e nome)____________________________________________________ 
Nato a_____________ il___/___/_____, Codice 
Fiscale___________________________________________________residente in 
_______________via_________________________________; 

Premesso che 

• è Titolare di pensione INPS n.__________________________ eccedente 5 volte il 
trattamento minimo INPS;  

• proviene dalla gestione previdenziale INPDAI, confluita nel Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti INPS;  

• l'INPS sta applicando al sottoscritto la detrazione del contributo di solidarietà in relazione al 
periodo 1° gennaio 2012/31 dicembre 2017, in virtù di quanto disposto dall’art. 24, comma 
21, D. L. del 6 dicembre, n. 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 

• la norma sopra citata: 
o è illegittima in quanto travalica i limiti costituzionalmente sanciti dagli artt. 3, 36, 

comma 1, 38, comma 2, e 53 della Costituzione italiana; 
o è, comunque, stata dall’Inps erroneamente applicata in quanto: 

� il contributo di solidarietà è stato calcolato sull’intero importo del trattamento 
pensionistico, anziché sul solo differenziale fra la pensione determinata in 
conformità alla normativa Inpdai e la corrispondente teorica pensione che 
sarebbe spettata al sottoscritto se iscritto al regime AGO (assicurazione 
generale obbligatoria); 

� la norma dispone che l’aliquota del contributo da applicare sia determinata in 
base agli anni di iscrizione all’Inpdai antecedenti all’entrata in vigore della l. 
335/95. L’INPS ha invece tenuto in considerazione, in tale periodo, anche gli 
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anni di contribuzione trasferita dall’Inps all’Inpdai ai sensi dell’art. 5 legge n. 
44/1973. 

Tutto quanto premesso, il sottoscritto 

INTIMA E DIFFIDA 
L’INPS - Istituto Nazionale della previdenza Sociale - a restituire tutto quanto illegittimamente  e/o 
erroneamente decurtato e/o decurtando, con decorrenza 1.1.2012, dal proprio trattamento 
pensionistico a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del DL 201/2011, oltre gli 
interessi di legge e rivalutazione monetaria come per legge fino all’effettivo soddisfo, con espresso 
avviso che in difetto, il sottoscritto si riserva di agire presso le sedi competenti al fine di ottenere la 
tutela dei propri diritti. 
La presente costituisce formale atto di costituzione in mora del debitore Inps ed interruttivo della 
prescrizione. 
 
Luogo_________, data_______ 
 
Firma 
 
All. Documento di identità 

 

 


