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IL COMITATO AMMINISTRATORE

• gli artt. 14 e 15 dello Statuto approvato con Decreto
Interministeriale del 13/09/2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 20/10/2007 e successive modificazioni;

• il vigente Regolamento di attuazione delle attività di
previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata,
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
nota prot. 36/0001537/MA004.A007 del 30 gennaio 2013;

• dell'art. 1, comma 185, della legge 30/12/2018, n. 145, che
prevede la facoltà di estinzione dei debiti contributivi - per gli
assicurati che versano in una grave e comprovata
situazione di difficoltà economica - risultanti dai singoli
carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio
2000 alla data del 31 dicembre 2017, con esclusione di
quelli richiesti a seguito di accertamento;

• che l'estinzione avviene mediate versamento di una somma
determinata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma
187 o 188, della stessa norma;

• dell'art. 1, comma 185-bis, della legge 30/12/2018, n. 145,
introdotto dall'art. 16 quinquies, comma 1, del decreto legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 58/2019, che
prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 185 si
applicano alle somme iscritte a ruolo dalle casse
previdenziali professionali, previe apposite delibere,
approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi
siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019;

• che i destinatari della norma sono i soggetti che versano in
una situazione di grave difficoltà economica, il cui valore ISEE
familiare non risulti superiore a 20.000 euro;

• altresì, che l'operazione comporterebbe, comunque, a seconda
del valore ISEE familiare, il versamento di una quota del 16,
del 20 o del 35 per cento delle somme iscritte a ruolo;



RILEVATO • che finora hanno presentato al Concessionario dichiarazione di
adesione al "saldo e stralcio", 102 giornalisti, per somme
iscritte a ruolo complessivamente pari a 504.000 euro;

• che tale numero, tuttavia, sarà ridefinito dal Concessionario alla
luce della riapertura dei termini di scadenza delle domande,
fissata ora al 31 luglio 2019;

TENUTO CONTO • che dall'esame delle richieste finora pervenute, gli importi
iscritti a ruolo oggetto di possibile "saldo e stralcio" risultano
essere circa la metà di quelli per i quali è stata presentata la
dichiarazione di adesione, in quanto la norma esclude
dall'operazione quelli attivati dall'ente a seguito di
accertamento;

• che tali importi sarebbero comunque di difficile esazione per
l'Istituto, tenuto conto del modesto reddito riferito ai giornalisti
che ne hanno fatto richiesta;

• che l'importo del credito oggetto di "stralcio", presumibilmente
contenuto entro i 250 mila euro, è ampiamente coperto dal
Fondo svalutazione crediti appositamente costituito in bilancio;

• che non essendo vigente il principio dell'automatismo delle
prestazioni, la parte di contribuzione non versata non darà poi
luogo ad alcuna prestazione previdenziale;

• che dalle risultanze della nota tecnica, redatta dall' Attuario il
22 luglio u.s. in merito ali' adozione dell'operazione di "saldo e
stralcio", emerge che la sostenibilità prospettica della Gestione
separata non viene impattata dalla norma in questione;

CONSIDERATO • tra l'altro che in caso di mancata adesione dell'INPGI al
cosiddetto "saldo e stralcio" definito dall'art. 1 comma 185 e
seguenti della legge n. 145/2018, le posizioni debitorie indicate
nelle dichiarazioni di adesione all'operazione formulate dai
giornalisti saranno automaticamente ricomprese nella
definizione agevolata, cosiddetta "rottarnazione-ter", di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23/10/18, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

RAWISATA pertanto, l'opportunità di aderire all'operazione di "saldo e stralcio"
prevista dall'art. 1, comma 185 e seguenti, della legge n.
145/2018;

UDITA la relazione della Presidente

DELIBERA

• di aderire - sulla base di quanto previsto dall'art. 16 quinquies del decreto legge n.34
del 29 aprile 2019, convertito nella legge n.58 del 28 giugno 2019 - all'operazione
cosiddetta di "saldo e stralcio" dei crediti iscritti a ruolo, come definita dall'art .. _
comma 185 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145;



• di prevedere che gli importi dei crediti iscritti in bilancio ed oggetto di "stralcio" o
definizione agevolata ai sensi delle disposizioni recepite con il presente atto trovino
copertura mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo svalutazione crediti;

• di trasmettere il presente atto ai Ministeri Vigilanti per la prevista approvazione di
legge;

Il presente atto, come previsto dall'art. 16 quinquies del decreto legge 30 aprile 2019,
n.34, convertito in legge n. 58/2019, entro il 16/09/2019 sarà pubblicato nella sezione
"TRASPARENZA" del sito istituzionale www.inpgi.it e trasmesso al Concessionario per la
riscossione.

Delibera letta e approvata seduta stante.
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SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

PROMEMORIA PER IL COMITATO AMMINISTRATORE

OGGETTO: Adesione all'operazione di "saldo e stralcio" di cui all'art.1, comma 185
e seguenti, della legge 30/12/2018, n. 145.

AI fine di addivenire ad una definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, il legislatore è
più volte intervenuto con operazioni, cosiddette "rottamazioni", che prevedono
l'abbattimento di sanzioni ed interessi. Per i soggetti in grave situazione economica si è
intervenuti, inoltre, con l'operazione cosiddetta di "saldo e stralcio", che prevede anche la
riduzione della quota capitale.

AI riguardo, l'art. 1, comma 185, della legge 30/12/2018, n. 145, ha previsto la facoltà di
estinzione dei debiti contributivi risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della
riscossione dal 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, nei confronti degli
assicurati che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

L'estinzione avviene mediate versamento di una somma determinata secondo le
modalità indicate dall'art. 1, comma 187 o 188, della stessa norma.

I destinatari della norma sono coloro che versano in una situazione di grave difficoltà
economica, il cui valore ISEE familiare non risulti superiore a 20.000 euro. Per chi si trova
in tale situazione di disagio economico, i debiti iscritti a ruolo possono essere estinti -
senza corrispondere le sanzioni - versando le somme affidate all'agente della riscossione
a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

• al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

• al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non
superiore a euro 12.500;

• al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non
superiore a euro 20.000.

Dalla norma in questione restano esclusi i crediti contributivi azionati dagli enti a
seguito di accertamento.

L'art. 16 quinquies, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge
n. 58/2019, ha poi statuito che le disposizioni di cui al predetto comma 185 si applicano
alle somme iscritte a ruolo dagli enti di previdenza privatizzati, solo previe apposite
delibere degli stessi, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il
16 settembre 2019.



A tal proposito, va precisato che, in ogni caso, in mancanza di adesione da parte degli enti
al cosiddetto "saldo e stralcio", come sopra definito, le posizioni debitorie indicate nelle
dichiarazioni di adesione all'operazione formulate dai giornalisti saranno automaticamente
ricomprese nella definizione agevolata, cosiddetta "rottarnazione-ter", di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, che prevede comunque l'abbattimento di sanzioni ed interessi.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha trasmesso all'INPGI un elenco provvisorio dei
giornalisti che hanno già presentato una dichiarazione di adesione al "saldo e stralcio",
costituito da 102 richiedenti, per somme iscritte a ruolo complessivamente pari a 504.000
euro. Tale elenco sarà, tuttavia, ridefinito dal Concessionario alla luce della riapertura dei
termini di scadenza delle domande, che è stata prorogata al 31 luglio 2019.

Dall'esame del predetto elenco, gli importi iscritti a ruolo oggetto di possibile "saldo e
stralcio" risultano essere circa la metà di quelli per i quali è stata presentata la
dichiarazione di adesione. Infatti, sono esclusi dall'operazione quelli richiesti dall'Istituto a
seguito di accertamento. Sono, quindi, esclusi dall'operazione di stralcio quei crediti
contributivi accertati dall'INPGI, non a seguito di comunicazione reddituale da parte degli
interessati, ma attraverso l'accertamento d'ufficio ai sensi dell'art.8 del Regolamento.

L'importo complessivo del credito oggetto di "stralcio" sarebbe, quindi, presumibilmente
contenuto entro i 250 mila euro e sarebbe ampiamente coperto dal Fondo svalutazione
crediti, appositamente costituito in bilancio.

Tra l'altro, gli importi che potrebbero essere oggetto di stralcio sarebbero di difficile
esazione, tenuto conto del modesto reddito riferito ai giornalisti che ne hanno fatto
richiesta.

Pertanto, si ritiene che l'adesione a tale operazione comporterebbe un beneficio anche
per l'Istituto, determinato dall'incasso - seppur parziale - di crediti di difficile recupero e
dalla definizione di procedimenti esecutivi incardinate presso il concessionario, in alcuni
casi già da vari anni.

Va tenuto conto, inoltre, che non essendo vigente il principio dell'automatismo delle
prestazioni, la parte di contribuzione non versata non darà poi luogo ad alcuna prestazione
previdenziale a carico dell'Ente.

Infine, dalle risultanze della nota tecnica, redatta dall' Attuario il 22 luglio u.s. in merito all'
adozione dell'operazione di "saldo e stralcio", emerge che la sostenibilità prospettica della
Gestione separata non viene impattata dalla norma in questione.

Per quanto sopra, si sottopone all'esame del Comitato uno schema di delibera di adesione
all'operazione di "saldo e stralcio" di cui all'art. 1, comma 185 e seguenti, della legge
30/12/2018, n. 145.
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Premessa

Allo scrivente Studio è stato richiesto un parere in merito all'impatto dell'art. 1,
comma 185, della legge 30/12/2018, n. 145.

In particolare, tale articolo ha previsto la facoltà di estinzione dei debiti contributivi
risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal r gennaio 2000
alla data del 31 dicembre 2017, con esclusione di quelli richiesti a seguito di
accertamento, per assicurati che versano in una grave e comprovata situazione di
difficoltà economica. L'estinzione avviene mediate versamento di una somma
determinata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 187 o 188, della stessa
norma.

L'art. 1, com ma 185-bis, della legge 30/12/20'18, n. 145, introdotto dall'art. 16
quinquies, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n.
58/2019, ha poi statuito che le disposizioni di cui al precedente comma 185 si
applicano alle somme iscritte a ruolo dalle casse previdenziali professionali, previe
apposite delibere, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet
istituzionali entro il16 settembre 2019.

I destinatari della norma sono i soggetti che versano in una situazione di grave
difficoltà economica, il cui valore ISEE familiare non risulti superiore a 20.000 euro.
Per i soggetti che si trovano in tale situazione di disagio economico, i debiti iscritti a
ruolo possono essere estinti - senza corrispondere le sanzioni - versando importi
particolarmente favorevoli e calcolati in funzione dell'ISEE familiare.

Va evidenziato, in ogni caso, che in mancanza di adesione da parte dell'INPGI al
cosiddetto "saldo e stralcio", come sopra definito, le posizioni debitorie indicate
nelle dichiarazioni di adesione all' operazione formula te dai giornalisti saranno
automaticamente ricomprese nella definizione agevolata, cosiddetta
"rottamazione-ter", di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23/10/2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede
comunque l'a bba ttimen to di sanzioni ed interessi.

La posizione dì INPGI

Come comunicato dall'Istituto, l' Agenzia delle Entrate Riscossione ha trasmesso
all'INPGI un elenco provvisorio dei giornalisti che hanno già presentato una
dichiarazione di adesione al "saldo e stralcio", costituito da n. 102 richiedenti, per
somme iscritte a ruolo complessivamente pari a 504.000 euro'.

Dall' esame del predetto elenco, gli importi iscritti a ruolo oggetto di possibile
"saldo e stralcio" risultano essere circa la metà di quelli per i quali è stata presentata

1 Tale elenco sarà, tuttavia, ridefinito dal Concessionario alla luce della riapcrtura dei termini di
scadenza delle domande, che è stata prorogata al31 luglio 2019.
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la dichiarazione di adesione: infatti, sono esclusi dall' operazione quell i richiesti a
seguito di accertamento. Sono, quindi, esclusi dall' operazione di stralcio quei
crediti contributivi accertati dalI'INPGt non a seguito di comunicazione reddituale
da parte degli interessati, ma attraverso l'accertamento d'ufficio ai sensi dellart.S
del Regolamento tempo per tempo vigente.

Gli importi che potrebbero essere oggetto di stralcio sarebbero di difficile esazione,
attesa la grave situazione economica in cui versano i giornalisti debitori; in questo
caso, l'importo complessivo del credito oggetto di "stralcio" sarebbe
presumibilmente contenuto entro i 250 mila euro.

Gli impatti attuariali della norma

Tralasciando per il momento l'esiguità delle cifre rispetto al Bilancio Contabile della
Gestione Separata di INPGI, si evidenzia che gli importi sopra citati sono contributi
accerta ti ma non versati.
Pertanto, essi non sono accreditati sui montanti contributivi dei lavoratori
interessati.

Quanto precede comporta che rispetto all'ultimo bilancio Tecnico, non ci sono
impatti sul versante delle prestazioni

Contestualmente, la presenza di un congruo Fondo Svalutazione Crediti fa si che
I'importo complessivo del credito oggetto di "stralcio" (presumibilmente contenuto
entro i 250 mila euro) è ampiamente coperto dal Fondo svalutazione crediti
appositamente costituito in bilancio che ammonta a circa 6,6 Mln di Euro al
31.12.2018 per una copertura dei crediti pari a118%.

Sulla base di quanto precede (e della copertura della perdita su crediti di 250KEuro
mediante il corrispondente utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti) è di intuitiva
conclusione che la sostenibilità attuariale prospettica di lNPGI Gestione Separata
non è impattata dall' applicazione della norma citata in apertura di documento.
Essa, pertanto, è largamente compatibile con gli equilibri di lungo periodo
dell'Istituto.

Prof. Marco Micocci
Ordinario di Matematica Finanziaria ed Attuariale
Attuario
Dottore Commercialista e R.e
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