
MODULARIO 
Giustizia 87 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Prot. n. 

111111~11111111111111111111111111111111111111111111111 
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Ai rappresentanti delle 00.SS. 

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79 /a 
00136-ROMA 

U.I.L.- P.A/P.P. - Via Enùlio Lepido, 46 
00175-ROMA 

0.5.A.P.P. - Via della Pisana, 228 
00163-ROMA 

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2 
00164ROMA 

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36 
00185-ROMA 

U.G.L. Polizia Penitenziaria 
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA 

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208 
00164ROMA 

C.G.I.L.-F.P /P.P. - Via Leopoldo Serra, 31 
00153-ROMA 

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale 
e della Formazione - Sede 

OGGETIO: Versamento dei contributi previdenziali a carico del dipendente e della 
amministrazione sulle somme erogate al personale a titolo di indennità 
di missione e/ o compensi accessori fuori sistema. 

Mod. 40t255 

~ Per infonnativa si trasmette, la lettera circolare GDAP-0338883-2013 del 7 
! ottobre 2013 relativa all' oggetto. 

IL DIRE 

utente
SINAPPE



Lettera Circolare 

~l!f /1111111111111' 111~1111~1111111111 
IAP·0338S83·2013 · 

PU:~ÌJÀP-1a00-07/10/2013·0338883-2013 

e, per conoscenza 

Ai Signori Direttori Generali 

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore 
di Studi penitenziari 

Ai Signori Provveditori Regionali 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo 
"Giuseppe Altavista" 

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione 

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario 

Al S.A.D.A.V 

LORO SEDI 

Al Dipartimento Giustizia Minorile 
ROMA 

OGGETfO: Versamento dei contributi previdenziali a carico del dipendente e 
dell'amministrazione sulle somme erogate al personale a titolo di 
indennità di missione e/o compensi accessori fuori sistema.-

§. 1 Con riferimento e seguito alla nota ministeriale 26 febbraio 2013 

prot. n. 0072878,<1> integrativa della lettera circolare 12 gennaio 2012, n. 0011973, si 
forniscono con la presente, d'intesa con la Direzione Generale per il Bilancio e 

1 Il Divulgata in data 11 marzo 2013. 
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della Contabilità, chiarimenti sulla gestione dei contributi previdenziali, sia a 
carico del dipendente sia dell'amministrazione, sulle somme erogate a titolo di 
indennità di missione ed assoggettate a contribuzione, ai sensi e nei limiti previsti 
dall'art. 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (nel seguito 

. T.U.I.R.) approvato con decreto presidenziale 22dicembre1986, n. 917. 

§. 2 Si premette che con la riforma del sistema pensionistico avviata dalla legge 

B agosto 1995, n. 335, il Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 
1996, d'intesa con l'INPDAP, impartì opportune istruzioni di raccordo con le 
circolare già emanate in materia nonché le disposizioni relative alle modalità di 

conguaglio contributivo di fine anno, per l'attuazione di detta legge. 
Il titolo III della citata circolare, rubricato "Procedure transitorie per 

l'accertamento, la quantificazione ed il versamento dei contributi previdenziali", nel 
prevedere che le assegnazione di fondi e/o lemissione degli ordini di 
accreditamento disposte dalle Amministrazioni centrali fossero al netto dei 
contributi previdenziali, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico 

del dipendente, stabiliva che Amministrazioni centrali provvedessero 

direttamente al loro versamento all'INPDAP. 
Nel gennaio 2005, il Servizio Centrale SPT del Ministero dell'economia e 

delle finanze, al fine di dar seguito a quanto disposto dall'art. 44 della legge 24 
novembre 2003, n. 326, acquisito il parere della Ragioneria Generale (IGF e IGOP) 
per modificare quanto disposto dalla citata Circolare 6 dicembre 1996, n. 79 

avviò, in via sperimentale, d'intesa con gli enti previdenziali, la procedura di. 
versamento unificato dei contributi previdenziali, sia per la parte a carico dei 
dipendenti che per quella a carico del datore di lavoro, del personale iscritto ai 
Fondi Pensione gestiti dall'INPS ed al Fondo Pensione CPDEL gestito 
dall'INPDAP. 

Al riguardo rileva la Circolare 24 maggio 2006 n. 24 del citato dicastero 

finanziario che estese tale procedura al calcolo degli importi e al contestuale 

versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali - gravati dagli 
oneri accessori a carico del datore di lavoro per previdenza ed IRAP - sulla quota 
imponibile dei buoni pasto erogati ai dipendenti pubblici. 
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Il versamento centralizzato dei contributi previdenziali sulle competenze 
accessorie liquidate dagli uffici di servizio (compensi per lavoro straordinario, 

indennità turni, F.U.A., ecc.) è poi definitivamente decollato con l'introduzione 

del "cedolino unico", in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 197, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).<2> 

Inoltre, come noto, dal 2011, la procedura informatica Pre1996 è stata 

dismessa e la comunicazione ai fini del conguaglio contributivo e fiscale delle 
competenze accessorie fuori sistema (compensi vari), soggette a contribuzione 
previdenziale ed a ritenute erariali, avviene esclusivamente mediante l'utilizzo 

della funzione "Accessori Fuori Sistema" messa a disposizione dai SPT ora 
Noi.PA nell'ambito dell'applicazione Cedolino Unico. 

Sulla base di tali innovazioni procedurali, accompagnate dall'evoluzione 
dei sistemi informativi in materia di pagamenti tramite SICOGE - SIRGS, la 

procedura transitoria prevista dal titolo III dalla richiamata circolare n. 79/1996 è 
da ritenersi, pertanto, superata. 

§. 3 Da quanto detto consegue che i funzionari delegati, in sede di liquidazione 

e pagamento degli emolumenti erogati a titolo di indennità di missione o, 
comunque, di altro compenso di natura accessorio fuori cedolino unico (es. 
compensi attività formative), provvederanno alla determinazione e al 

versamento, nei termini di legge, oltre che delle ritenute erariali e IRAP, anche 
degli oneri previdenziali, sia a carico del dipendente (8,80% ex INPDAP + 0,35% 

fondo credito) che dell'amministrazione (24,20%). 
E' opportuno precisare che a seguito dell'integrazione dell'INPDAP in 

INPS, sui sistemi informativi SICOGE e SIRGS è stato censito un nuovo ente 
beneficiario, denominato INPS ex INPDAP; per i profili di dettaglio operativi si 

<2>Articolo 2., comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: .. Allo scopo di sl.'mplìficare, razionaliz7..am I.' 

omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dci pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della 
spesa del personale e di assicurare il versamento unificalo delle ritenute previdl.'nziali e fiscali, a partire dal 30 novembn• 
2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il 
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servil!:i del Ministero dell'economia e delle 
finanze • Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle 
competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 
ottobre 20il2, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002" .... 
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Àttt:Jle1() rlelh ~a~ita 
rimanda al messaggio help desk sicoge-Dg Bilancio divulgato agli utenti Sicoge il 
20 giugno 2012. (ali. n.1) 

§. 4 Quanto all'imputazione della spesa, si precisa che le ritenute a carico del 

dipendente troveranno imputazione sul capitolo di bilancio sul quale grava il 
compenso da corrispondere, mentre gli oneri a carico dell'amministrazione 

andranno ordinariamente imputati al Cap. 1607 p.g. 2. 

§. 5 Aggiungasi che per gli oneri a carico del dipendente non verranno 

disposte integrazioni in quanto le risorse assegnate sul corrispondente capitolo di 
spesa sono da considerare al lordo delle ritenute, mentre per gli oneri 
previdenziali a carico dell'amministrazione e per l'IRAP dovranno essere 
inoltrate apposite richieste di fondi da quantificare sulla base delle effettive 
esigenze. 

§. 6 I Signori Provveditori regionali vorranno cortesemente dare la massima 

diffusione alle dipendenti articolazioni delle presenti istruzioni e vigilare sulla 

loro corretta applicazione. 
L'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli 

Uffici dello Staff e le strutture operative. 

Certi di attenta collaborazione, si porgono atti di viva considerazione. 

LE 
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Da: HELP DESK SICOGE - DG ~l~ANCIO [mailto:helpdesk.sicoge.dgbilancio.dap.roma@giustizia.it] 
Inviato: mercoledì 20 giugno 20 li2 0 .53 
Oggetto: Fw: ritenute INPS ex IN:Plf~P 

~,j 

H 

Si inoltra co~~· icazione, formato originale, 
1 J 

pervenuta da • ICS Ufficio VIII • Dipartimento 
della Ragioner '1 Generale dello Stato, da 
con~egnare a$1li utenti SICOGE 
----- Ongmal Message ----- ' ; : 

J h 

From: lgics Sicoge : fl1 

To: 1 t 
Sent: Wednesday, June 20, 2!1.111f 1 :35 AM 
Subject: ritenute INPS ex INPb . 

> ; 
-· i! 

!i 
n! 

Si comun~ca che. a s~guito qel~.jintegrazione d~ll'~NPDAP i? INPS. sui si~emi informativi SICOGE 
e SIRGS e stato censito un nu1ro ente beneficiano. per le ritenute. denommato INPS - EX 
INPDAP i iii 
Le ~mministrazio~i, per le ~pqy.·· ~ ~e~istrazioni. potranno ora scegliere il predetto beneficiario in 
corrispondenza dei seguenti :c~1c1 ntenuta >. 

90 
92 
94 
96 
98 
99 

u 
tratt. Pensìon. A ca'ri ,? dipendente e-fisse 
tratt. Pension. A cari , amm. C- fisse 
tratt. Pension. A c$i dipen. C- accessorie 
tratt Pension. A c*i : amm. C- accessorie 
opera di previd. C-fl ·e e access. 
fondo credito : 

J 

Si prega di informare gli uteht !! 
p 

! 


