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Gentili dirigenti in pensione, 

come ormai noto, i ricorsi giudiziari 

promossi da Federmanager contro 

l’applicazione del contributo di 

solidarietà a carico degli iscritti all’ex 

INPDAI, in servizio e in pensione, 

previsto dalla legge 214/2011 per 

il periodo 1.1.2012 - 31.12.2017, 

non hanno avuto, almeno sino ad 

ora, esito positivo. Le nostre istanze 

sono state respinte in quanto i giudici 

hanno ritenuto che “la esiguità della 

trattenuta mensile non può in alcun 

modo pregiudicare la proporzionalità 

tra il trattamento pensionistico erogato 

e la retribuzione percepita nel corso 

della vita lavorativa”. Abbiamo deciso 

comunque di presentare un ricorso in 

appello presso il Tribunale di Vicenza, a 

cui la Cida contribuirà parzialmente. 

Abbiamo ritenuto opportuno valutare, 

sempre con il supporto professionale 

dello Studio legale Orrick, lo spazio 
per un’eventuale contestazione dei 
criteri di applicazione del contributo 
in parola da parte dell’INPS 

attraverso la presentazione di un 

ricorso amministrativo. Essendo azione 

individuale, la contestazione deve 
essere attivata dal singolo interessato.

La prima azione che raccomandiamo 
di fare entro il 31.12.16, è l’invio di una 
lettera interruttiva della decorrenza 
dei termini di prescrizione ad INPS. 
La prescrizione inizia a decorrere dalla 

scadenza di ciascun rateo pensionistico 

rispetto al quale l’Inps ha effettuato la 

trattenuta del contributo di solidarietà. 

Secondo la previsione dell’art. 129 rdl 

18/27/35,  “Le rate di pensione non 

riscosse entro cinque anni dal giorno della 

loro scadenza sono prescritte a favore 

dell’Istituto”, il termine di prescrizione 

potrebbe ritenersi quindi quinquennale.

La prescrizione può essere interrotta da 

ogni atto che valga a costituire in mora il 

debitore (v. art. 2943 cc): può ritenersi atto 
idoneo ad interrompere la prescrizione 

una lettera raccomandata a/r con cui si 

intima all’Inps di pagare al pensionato/

creditore la somma trattenuta a titolo di 

contributo di solidarietà ex art. 24, co. 21, 

DL 201/11.

Alleghiamo il fac simile della richiesta 
da utilizzare per inoltrare la domanda, 

invitandovi a consultare il nostro sito 

per avere maggiori informazioni. 

Sarà quindi indispensabile, per 
completare l’iter, procedere con il ricorso 

amministrativo e quindi giudiziario nei 

confronti di INPS.
Informazioni dettagliate e fac-simili 

sono prelevabili dal sito all’indirizzo 

www.federmanagerbo.it, cliccando sull' 

apposita fi nestra in home page.
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