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La disciplina di cui al-
l’articolo 4, commi da

1 a 7-ter, della legge n.
92/2012, trova applica-
zione nei casi di esubero
di personale per i lavora-
tori destinatari della cita-
ta legge che raggiungano
i requisiti minimi per il
pensionamento, di vec-
chiaia o anticipato, nei
quattro anni successivi
alla cessazione dal rap-
porto di lavoro, a seguito
della stipula di accordi
tra i datori di lavoro che
impieghino mediamente

ART. 4 L. 92/2012

prestazione di esodo 
per i lavoratori prossimi a pensione

L’accordo aziendale diventa efficace su validazione Inps

a pagina 3

L’articolo 4, commi
da 1 a 7-ter, della

legge n. 92 del 28 giu-
gno 2012, così come
modificata dalla legge
n. 221 del 17 dicembre
2012, di conversione
del decreto legge n. 179
del 18 ottobre 2012,
prevede la possibilità,
nei casi di eccedenza di
personale, di stipulare
accordi tra i datori di
lavoro che impieghino
mediamente più di 15
dipendenti e le organiz-
zazioni sindacali dei la-
voratori maggiormente
rappresentative a livello
aziendale, al fine di in-
centivare l’esodo dei la-
voratori più prossimi al

trattamento di pensio-
ne.

nel caso di accesso
alla predetta prestazio-
ne il datore di lavoro si
impegna a corrisponde-
re all’inpS la provvista
finanziaria necessaria
per l’erogazione ai lavo-
ratori di una prestazio-
ne di importo pari al
trattamento di pensio-
ne che spetterebbe al
momento della risolu-
zione del rapporto di la-
voro in base alle regole
vigenti e per l’accredito
della contribuzione fino
al raggiungimento dei
requisiti minimi per il

ART. 4 L. 92/2012

Contribuzione correlata
per i lavoratori in esodo
Domande da presentare dall’1-5-2015

L’EnaM (Ente nazionale di
assistenza Magistrale) è

stato soppresso con decreto-
legge n.78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 122/2010, e le funzioni
istituzionali sono state tra-
sferite all’inpDap.

Successivamente l’inp-
Dap è confluito in inpS ai
sensi del decreto-legge n.
201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
214/2011, che, all’ art. 21
comma 1, ha disposto la sua
soppressione, con decorren-
za 1° gennaio 2012, ed ha
attribuito le relative funzioni
all’inpS, che è succeduto in
tutti i rapporti attivi e passi-
vi dell’Ente soppresso. 

Con decreto 2 ottobre
2013 del Ministro del Lavoro
e delle politiche Sociali, ema-
nato di concerto con il Mini-

stro dell’Economia e delle Fi-
nanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e
la Semplificazione e con il
Ministro dell’istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, è
stato disposto che, a decor-
rere dal 31 luglio 2010, le
funzioni esercitate dal sop-
presso EnaM fossero trasfe-
rite all’inpS - gestione ex
inpDap, con conseguente
subentro in tutti i rapporti,
attivi e passivi, relativi alle
funzioni svolte dal soppresso
Ente.

pertanto l’inps - circolare
n. 99/2015 - con riferimen-
to, in particolare, alle presta-
zioni di credito agevolato ci-
tate in oggetto, l’art.25 dello
Statuto dell’ex EnaM (appro-
vato con Decreto del Mini-

PICCOLI PRESTITI

Decentramento delle attività di erogazione
per l’assistenza magistrale (ex Enam)

Le istruzioni contabili e operative - variazione al piano decreti

UNIONE EUROPEA

accordo con la Svizzera
per la libera circolazione

delle persone

Con Decisione n.
1/2012 del 31

marzo 2012, del Comi-
tato misto, istituito ai
sensi dell’accordo tra
la Comunità europea e
i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confe-
derazione Svizzera dal-
l’altra, sulla libera cir-
colazione delle perso-
ne, è stato stabilito
che, a decorrere dal 1°
aprile 2012, i nuovi re-
golamenti comunitari
in materia di coordina-
mento dei sistemi di
sicurezza sociale - co-
stituiti dal Regolamen-
to (CE) n. 883/2004,
come modificato dal
regolamento (CE) n.
988/2009, e dal Rego-
lamento di applicazio-
ne (CE) n. 987/2009 -
si applicano anche alla
Svizzera (circolare n.
107 del 2012).

il Regolamento (CE)
n. 883/2004 e il Rego-
lamento (CE) n.
987/2009 sono stati
modificati dal Regola-
mento (UE) n.
465/2012, entrato in
vigore il 28 giugno
2012.

Come precisato con
circolare n. 115 del
2012 (punto 5) il pre-
detto regolamento di
modifica non era im-
mediatamente applica-

bile nei rapporti con la
Svizzera. Come noto,
infatti, l’applicazione
delle disposizioni della
normativa comunita-
ria, entrate in vigore
successivamente alla
data della firma del-
l’accordo CH-UE sulla
libera circolazione del-
le persone (21 giugno
1999), è subordinata
all’adozione della Deci-
sione di rito da parte
del Comitato misto
(circolare n. 118 del
2002).

Applicazione 
del Regolamento UE 

n. 465/2012 
nei rapporti 

con la Svizzera

il Comitato misto,
istituito nel quadro
dell’accordo tra la Co-
munità europea e suoi
Stati membri e la Con-
federazione svizzera
sulla libera circolazio-
ne delle persone, ha
adottato, in data 28
novembre 2014, la De-
cisione n. 1/2014 (al-
legato n. 1), pubblicata
sulla gazzetta Ufficiale
delle Comunità Euro-
pee n. L 367  del 23
dicembre 2014.

Con tale Decisione

a pagina 3 a pagina 3

a pagina 2
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stro della pubblica istruzione di
concerto coi Ministri del Tesoro e del
Lavoro e delle politiche Sociali il 15
settembre 1997, recante il n. 1109)
ha disciplinato la concessione di pic-
coli prestiti, il cui importo, ai sensi
dell’articolo unico della legge 21 feb-
braio 1963 n. 360, può essere pari a
due mensilità dello stipendio con re-
cupero in non oltre 24 quote mensili
consecutive a decorrere dal mese
successivo a quello in cui viene effet-
tuata la corresponsione del prestito.

inoltre, l’art.40 del testo coordina-
to dei Regolamenti di attuazione del-
lo Statuto riguardanti i criteri di ero-
gazione delle prestazioni assistenzia-
li e previdenziali dell’ex EnaM ha ul-
teriormente precisato i requisiti e le
motivazioni per cui possono essere
concessi i piccoli prestiti in parola.

in particolare, la disposizione re-
golamentare da ultimo citata statui-
sce che possono beneficiare dei sud-
detti prestiti gli iscritti all’EnaM
d’ufficio.

inoltre, è stabilito che i richieden-
ti, per ottenere il prestito EnaM, de-
vono essere in attività di servizio - a
non meno di due anni dal colloca-
mento a riposo - e produrre la docu-
mentazione comprovante la neces-
sità del prestito, con riferimento ad
una delle seguenti motivazioni:

• nascita o adozione figli;
• matrimonio proprio o dei figli;
• decesso familiari;
• malattie gravi proprie o dei fa-

miliari;
• acquisto della casa di abitazio-

ne;
• manutenzione straordinaria del-

la casa di abitazione;
• mutuo in corso per l’acquisto

dell’unica casa di proprietà;
• cure odontoiatriche proprie o

dei familiari a carico;
• trasferimento di residenza;
• acquisto automobile;
• frequenza Università propria o

dei figli;
• eventi straordinari che hanno

determinato al richiedente uno stato
particolare di necessità.

Sull’importo di ciascun prestito
vengono trattenute anticipatamente:

• una quota pari all’1% dell’im-
porto lordo del prestito per spese di
amministrazione e fondo di garanzia;

• l’ammontare degli interessi al
tasso annuo dell’1,50%.

Le quote mensili di ammortamen-
to saranno trattenute dalle Ragione-
rie territoriali dello Stato e da queste
versate all’inpS.

La concessione di un nuovo pre-
stito ex EnaM è subordinata all’e-
stinzione di quello precedente, di
guisa che l’integrale riscossione del
prestito precedente costituisce con-
dizione per l’erogazione di un even-
tuale nuovo piccolo prestito della ge-
stione magistrale.

inoltre, il menzionato art. 40 sta-
tuisce che “non è consentito il cu-
mulo con piccoli prestiti concessi da
altri Enti”. in merito, alla stregua di
un’interpretazione storico-evolutiva
della citata disposizione, si ritiene di
poter escludere il cumulo anche con
i prestiti della gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali ovvero
con qualsiasi altro piccolo prestito
erogato da altro ente pubblico esple-
tante attività mutualistica.

Si rappresenta, altresì, che la do-
manda, corredata da tutta la docu-
mentazione richiesta, viene oggi in-
viata esclusivamente in modalità te-
lematica, in conformità alla Determi-
nazione presidenziale n. 95/2012.

Tanto premesso, in una logica di
prossimità all’utenza nell’erogazione
del prodotto in argomento e in coe-

renza con le omologhe prestazioni
creditizie (piccoli prestiti e prestiti
pluriennali) della gestione pubblica,
nelle more della rivisitazione dei re-
lativi regolamenti, con decorrenza 1
maggio 2015 si procede con il decen-
tramento delle connesse attività am-
ministrative presso le Direzioni pro-
vinciali/metropolitane e le Filiali di
Coordinamento dell’istituto, nell’am-
bito della funzione Credito e Welfare
delle agenzie prestazioni e Servizi in-
dividuali.

Le Direzioni Regionali potranno
attivare percorsi di sussidiarietà in-
fraregionale od intraregionale, sulla
base delle valutazioni relative ai cari-
chi di lavoro e alla presenza delle
professionalità necessarie.

Istruzioni 
operativo-amministrative

per le istruzioni operativo-ammi-
nistrative si fa riferimento al Manua-
le Operatore piccoli prestiti gestione
Magistrale pubblicato sulla rete in-
tranet dell’istituto ed accessibile me-
diante il seguente percorso:
Home>Direzione centrale Credito e
welfare> prestazioni creditizie >Ma-
nuali.

Seguendo lo stesso percorso è
possibile accedere anche alla nota
tecnica della Direzione centrale si-
stemi informativi e tecnologici sulla
gestione del riaccredito (v. infra).

in fase istruttoria si richiama l’at-
tenzione dell’operatore sulla capien-
za stipendiale del richiedente il pre-
stito, al fine di verificare l’esatta ri-
spondenza di quanto indicato in do-
manda rispetto a quanto evidenziato
nel cedolino delle competenze retri-
butive allegato alla stessa, al fine di
evitare l’indisponibilità della quota
cedibile nel caso in cui siano in cor-
so di ammortamento altre trattenute
che rendano indisponibile la medesi-
ma.

È necessario, inoltre, con riferi-
mento alla fase della riscossione, che
venga assicurato, tramite l’applicati-
vo “Riscossione crediti agli iscritti”,
un costante monitoraggio dell’avve-
nuta dichiarazione delle quote men-
sili di ammortamento relativamente
alle singole posizioni creditizie in es-
sere. Le stesse dichiarazioni delle ra-
te sono altresì visibili nell’applicazio-
ne “prestiti” del piano di ammorta-
mento.

La liquidazione delle relative pra-
tiche avverrà secondo le istruzioni
contabili di seguito descritte.

Istruzioni contabili 
per la predisposizione dei mandati

attraverso la procedura 
dei pagamenti accentrati

Con la circolare n. 35 del 20 mar-
zo 2014, sono state diramate le
istruzioni operative e contabili ine-
renti alla procedura di pagamento
accentrato dei prestiti e delle borse
di studio a carico della gestione uni-
taria delle prestazioni creditizie e so-
ciali (evidenza contabile inC), non-
ché degli interventi di assistenza
scolastica della gestione per l’assi-
stenza magistrale (gestione contabile
ina), rilasciata in produzione a far
data dal 24 marzo 2014 e definita
mediante l’integrazione tra l’applica-
tivo Sin e il sistema contabile dell’i-
stituto Sap.

Con la presente circolare si co-
munica l’implementazione di tale

procedura, per consentire, altresì,
l’accentramento dei pagamenti dei
piccoli prestiti della citata gestione
per l’assistenza magistrale, la cui at-
tività è demandata alle strutture ter-
ritoriali a decorrere dall’1 maggio
2015.

Vale la pena rammentare che la
tipologia di spesa oggetto della pre-
sente istruzione riguarda l’ambito
istituzionale, a carattere obbligatorio
e con controllo di budget.

L’utilizzo della procedura di paga-
mento è successivo al controllo della
correttezza della liquidazione delle
prestazioni da parte del responsabile
dell’unità di processo, che appone la
firma sulla documentazione prodot-
ta, e all’assunzione dell’impegno di
spesa.

La Direzione centrale sistemi
informativi e tecnologici, sulla base
delle informazioni prodotte dalla pro-
cedura amministrativa Sin, predi-
sporrà i lotti telematici ai fini della
determinazione degli ordinativi di
pagamento.

Sulla contabilità delle strutture
interessate viene registrata la scrit-
tura contabile, predisposta automa-
ticamente per l’assunzione dei debiti
verso i beneficiari di tali prestazioni,
con imputazione al seguente conto,
appositamente istituito e movimen-
tabili esclusivamente da procedura
automatizzata:

gpa10254 - Debiti per concessio-
ne di piccoli prestiti della gestione
per l’assistenza magistrale.

predisposti i lotti, contenenti i pa-
gamenti identificati da apposito codi-
ce avente specifico prefisso (“pE”), la
Direzione centrale bilanci e servizi fi-
scali emette i corrispondenti ordina-
tivi di pagamento, preacquisiti in
maniera automatica, con imputazio-
ne, sulla contabilità di Direzione ge-
nerale, al conto di interferenza in
uso gpa55173 - pagamenti accen-
trati presso la Direzione generale,
tramite la procedura delle spese di
funzionamento.

Quest’ultima operazione consente
la successiva registrazione, sulla
contabilità di ciascuna struttura in-
teressata, ai fini della chiusura del
citato conto di debito gpa10254, in
contropartita del medesimo conto di
interferenza.

per la consultazione dei lotti di
pagamento da parte degli operatori
contabili, mediante la specifica fun-
zionalità presente sul sistema Sap,
si rimanda alle istruzioni di cui al
Manuale utente allegato alla circola-
re n. 31 del 10 marzo 2014 (cfr. alle-
gato n. 4).

Gestione automatizzata 
dei riaccrediti e reintroiti

Eventuali riaccrediti di somme
non riscosse dai beneficiari delle
prestazioni anzidette, per pagamenti
non andati a buon fine (iban errato;
rinuncia del prestito; decesso del be-
neficiario), verranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al
conto di interferenza in uso
gpa55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccre-
diti da Banca d’italia.

La chiusura del conto di interfe-
renza, sulla struttura interessata,
avverrà in contropartita del conto
esistente gpa10031, assistito da
partitario contabile, con l’indicazione
del seguente nuovo codice bilancio:

“03140 - Somme non riscosse dai

beneficiari - piccoli prestiti - ina.
non essendo ammessa la riemis-

sione in pagamento dei prestiti in
parola, le somme riaccreditate a tale
titolo saranno imputate, in via auto-
matizzata, in entrata del capitolo fi-
nanziario 3E2114022 - “prestiti non
riscossi dai beneficiari iscritti alla
gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e della gestione
per l’assistenza magistrale”, del qua-
le è stata proposta la ridenominazio-
ne, in sede di 1ª nota di variazione al
Bilancio di previsione 2015.

per le necessità di contabilizzazio-
ne di tali reintroiti, si istituisce nel-
l’ambito della pertinente gestione
contabile ina (gestione per l’assi-
stenza magistrale), il seguente nuovo
conto:

ina80131 - piccoli prestiti non ri-
scossi dai beneficiari.

Le partite aperte al conto
gpa10031, da parte della procedura
dei riaccrediti accentrati, per somme
non riscosse dai beneficiari, verran-
no chiuse in automatico in contro-
partita del nuovo conto ina80131 e
di eventuali ulteriori conti, imputati
al momento dell’erogazione (tratte-
nute e/o rimborsi ad altro titolo), in
sezione inversa.

i movimenti contabili di avvenuto
reintroito bloccano l’avvio del piano
di ammortamento previsto.

L’operazione di riaccredito è com-
pletamente automatizzata e, pertan-
to, non è necessaria alcuna azione di
annullamento a carico degli operato-
ri di sede.

al termine del suddetto processo
automatico di riaccredito, la pratica
ritorna nello stato di liquidazione per
poter essere poi manualmente aggre-
gata ad una nuova proposta di paga-
mento.

L’aggiornamento delle consistenze
dei cespiti, conseguente ai reintroiti
in questione, resta a cura della Dire-
zione generale.

in relazione alle partite riaccredi-
tate, gli operatori Sin dovranno,
eventualmente, procedere all’aggior-
namento dei dati errati, al fine di sa-
nare le cause che hanno determina-
to il riaccredito della somma conces-
sa.

Si rammenta che, in attesa del-
l’implementazione di adeguati con-
trolli automatizzati, l’annullamento
di posizioni di piccoli prestiti in pre-
cedenza liquidati ed inviati in paga-
mento è ammissibile solo previa e
scrupolosa verifica di avvenuto rein-
troito della prestazione. 

per fornire una guida agli opera-
tori contabili, per l’avvenuta contabi-
lizzazione automatizzata dei paga-
menti e degli eventuali riaccrediti og-
getto di sistemazioni automatiche, si
fornisce il manuale operativo per la
rappresentazione delle fasi contabili
prodotte dal sistema Sap (allegato n.
1)

Si allega, inoltre, alla presente
circolare lo schema di biglietto con-
tabile “tipo” strutturato per la rileva-
zione del nuovo processo di erogazio-
ne dei piccoli prestiti ex EnaM (alle-
gato n. 2), con gli eventi amministra-
tivi contenuti nella presente circola-
re, nonché le variazioni al piano dei
conti (allegato n. 3). 

Si comunica che, allo scopo di il-
lustrare la prestazione in argomento,
è stata approntata, a cura della Di-
rezione centrale Formazione, una vi-
deo-pillola formativa, a breve dispo-
nibile sulla rete intranet dell’istituto.

Si informa, infine, che sono in
corso le attività preliminari alla mi-
surazione del prodotto il cui coeffi-
ciente di omogeneizzazione sarà co-
municato con apposito messaggio.

PICCOLI PRESTITI

Decentramento attività erogazione
�  
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ART. 4 L. 92/2012

prestazione di esodo 
per i lavoratori prossimi a pensione
più di 15 dipendenti e le

organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggior-
mente rappresentative a
livello aziendale.

L’inps eroga ai lavora-
tori interessati una pre-
stazione di esodo a totale
carico del datore di lavoro
esodante di importo pari
al trattamento di pensione
che spetterebbe al mo-
mento della risoluzione
del rapporto di lavoro in
base alle regole vigenti,
con l’accredito della relati-
va contribuzione fino al
raggiungimento dei requi-
siti minimi per il pensio-
namento.

L’accordo diviene effi-
cace a seguito di validazio-
ne da parte dell’inps, che
effettua l’istruttoria in or-
dine alla presenza dei re-
quisiti in capo al datore di
lavoro e ai lavoratori inte-
ressati.

La prestazione di esodo
disciplinata dalla legge
92/2012 precisa l’inps nel
messaggio 3088/2015,
può essere oggetto anche
di accordi sindacali nel-
l'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge
n. 223 del 23 luglio 1991.

L’accordo che si perfe-
ziona nell’ambito delle
predette procedure non
necessita di ulteriori ade-
sioni da parte dei dipen-
denti interessati (come
precisato nella circolare
del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 33
del 25 luglio 2013).

Con il presente mes-
saggio, nelle more del rila-
scio di tutte le funzionalità

del portale prestazioni ati-
piche, si forniscono indi-
cazioni in merito alle mo-
dalità di gestione - a cui si
dovrà attenere la Sede
presso la quale il datore di
lavoro assolve i propri ob-
blighi contributivi (così
detta Sede della matricola
principale) - dei casi in cui
i datori di lavoro esodanti
presentino all’istituto ac-
cordi di cui alla citata leg-
ge n. 223/1991.

a. L’accordo ai sensi
della legge n. 223/1991
può essere validato dall’in-
ps esclusivamente:

• nell’ipotesi in cui tutti
i lavoratori indicati come
destinatari della  presta-
zione ex art. 4 siano in
possesso dei requisiti pre-
scritti e cioè raggiungano i
requisiti per il trattamento
pensionistico entro 48 me-
si dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro;

• nell’ipotesi in cui l’
accordo preveda che il
medesimo resti valido in
presenza di un numero
minimo di lavoratori per i
quali sia stata riscontrata
la presenza dei requisiti, o
indipendentemente da tale
numero minimo.

L’iter delle attività non

subisce variazioni. al ri-
guardo si richiamano le
fasi di lavorazione a cura
delle strutture dell’ inps
(cfr. messaggio n. 4468
del 7 maggio 2014).

B. L’accordo ai sensi
della legge n. 223/1991
non può essere validato
dall’inps:

• se uno o più lavorato-
ri di cui all’accordo non ri-
sultino in possesso dei re-
quisiti prescritti e l’accor-
do non contenga la previ-
sione ex antedi permanen-
za di validità dell’accordo
medesimo.

anche in questo caso
si richiamano le fasi di la-
vorazione della prestazio-
ne in oggetto a cura delle
strutture inps (cfr. citato
messaggio n. 4468 del 7
maggio 2014).

La Sede della matricola
principale cura in partico-
lare le attività indicate alle
lettere da a) a f) del para-
grafo 1. del citato messag-
gio. 

Se la Sede competente
per la certificazione e
quantificazione del diritto
verifica la mancanza dei
requisiti in capo anche ad
un solo lavoratore, la Sede
della matricola principale

non può validare l’accor-
do, e deve comunicare via
pEC al datore di lavoro ta-
le impossibilità di valida-
zione allegando comunque
il prospetto relativo ai la-
voratori certificati.

infatti, le parti stipu-
lanti l’accordo possono - a
questo punto ex post- co-
municare all’inps di volere
comunque procedere all’e-
sodo ex art. 4 per i lavora-
tori in possesso dei requi-
siti (cfr. citata circolare del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 33 del
25 luglio 2013).

a tal fine, il datore di
lavoro deve ripresentare
sul cassetto previdenziale
aziende - avvalendosi della
funzionalità “contatti”, og-
getto “Esodi lavoratori
prossimi a pensione (art.
4, comma da 1 a 7-ter,
legge n. 92/2012)” - la ri-
chiesta di accesso all’eso-
do (modello SC77) alle-
gando la comunicazione di
volere comunque procede-
re all’esodo ex art. 4 per i
lavoratori in possesso dei
requisiti, sottoscritta an-
che dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori sti-
pulanti l’accordo in argo-
mento.

La Sede della matricola
principale deve di conse-
guenza inviare al datore di
lavoro, sempre tramite
pEC, il documento di vali-
dazione dell’accordo per i
lavoratori in possesso dei
requisiti allegando nuova-
mente il prospetto di
quantificazione dell’onere,
ai fini del rilascio della ga-
ranzia fideiussoria.

�  
è stato aggiornato e modificato l’allegato

ii del predetto accordo CH-UE sulla libe-
ra circolazione (21 giugno 1999) e sono
state inserite tra le disposizioni applicabi-
li alla Svizzera quelle contenute nel Rego-
lamento (UE) n. 465/2012. pertanto, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, le modifi-
che alle norme in materia di legislazione
applicabile, introdotte dal regolamento
(UE) n. 465/2012, e le disposizioni am-
ministrative e operative emanate dall’isti-
tuto con circolare n. 115 del 2012, trova-
no applicazione anche nei rapporti con la
Svizzera.

per quanto concerne il regime transi-
torio per l’applicazione del Regolamento
n. 465/2012 alla Svizzera, si rinvia ai cri-
teri delle disposizioni transitorie di cui al-
la circolare n. 115 del 2012, che dovran-
no essere applicati con riferimento alla
data del 1° gennaio 2015.

L’inps, con circolare n. 92/2015, ram-
menta, infine, che l’accordo tra la Comu-
nità europea e suoi Stati membri e la
Confederazione svizzera sulla libera circo-
lazione delle persone non è ancora appli-
cabile nei rapporti con la Croazia; pertan-
to, in materia di legislazione applicabile
restano confermate le disposizioni indica-
ti al punto 4.2 della circolare n. 165 del
2013.

pensionamento.
La norma prevede

che, per i periodi di
erogazione della presta-
zione a favore dei lavo-
ratori interessati, è ver-
sata, a totale carico del
datore di lavoro, la con-
tribuzione figurativa
correlata, utile per il
conseguimento del di-
ritto alla pensione, e
per la determinazione
della sua misura.

nella circolare n.
119 del 2013 l’istituto,
in accordo con il Mini-
stero del Lavoro e delle
politiche sociali, aveva
reso noto che, in analo-
gia con quanto previsto
per le ipotesi di cessa-
zione involontaria del
rapporto di lavoro dal-
l’articolo 2, commi 6 e
10, della legge n.
92/2012 in materia di
aSpi, la retribuzione

media mensile, sulla
quale devono essere
commisurati i contribu-
ti correlati, è determi-
nata dalla retribuzione
imponibile ai fini previ-
denziali degli ultimi
due anni, comprensiva
degli elementi conti-
nuativi e non continua-
tivi e delle mensilità ag-
giuntive (retribuzione
imponibile esposta in
uniEmens), divisa per il
numero di settimane di
contribuzione e molti-
plicata per il numero
4,33.

La disciplina in ma-
teria di aspi è stata ri-
visitata dal decreto legi-
slativo n. 22/2015 che,
in attuazione della leg-
ge delega n. 183/2014,
ha introdotto la nuova
prestazione di assicu-
razione Sociale per
l'impiego (naSpi). 

L’istituto ha reso
note le novità con mes-
saggio n. 2971 del 30
aprile 2015.

Ora l’inps con mes-
saggio 3096/2015
informa che tale norma
prevede l’accredito a
favore dei lavoratori
percettori della presta-
zione della contribuzio-
ne rapportata alla re-
tribuzione imponibile
ai fini previdenziali de-
gli ultimi quattro anni
divisa per il numero di
settimane di contribu-
zione e moltiplicata per
il numero 4,33. Ri-
mangono ferme le ulte-
riori indicazioni già for-
nite con messaggio n.
17768/2013.

il Ministero del La-
voro, con nota prot.
29/0002120 del 28
aprile 2015 ha precisa-
to che, in tale fattispe-

cie, non risulta applica-
bile il massimale di cui
all’articolo 12 del decre-
to legislativo n.
22/2015.

La citata disciplina
in materia di contribu-
zione indicata dal de-
creto legislativo n.
22/2015 è applicabile
con riferimento ai lavo-
ratori per i quali i dato-
ri di lavoro presentino
domanda per la proce-
dura di esodo, ai sensi
dell’articolo 4 della Leg-
ge n. 92/2012, a decor-
rere dal 1° maggio
2015.

Con riferimento alle
domande presentate
prima di tale data con-
tinueranno ad applicar-
si le modalità di calcolo
della contribuzione pro-
prie dell’aspi, già indi-
cate nella circolare n.
119/2013.

ART. 4 L. 92/2012

Contribuzione correlata per i lavoratori in esodo
�  
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