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Cessazione del pe r sona le d ipenden te dal l ' INADEL dal l ' iscr izione 
alla gest ione previdenziale p e r l ' indenni tà p r e m i o di servizio, 
ai sensi del l 'ar t icolo 13 della legge 20 m a r z o 1975, n. 70. 
Ride te rminaz ione delle a l iquo te con t r ibu t ive p e r le r e s t an t i 

a t t iv i tà previdenzial i 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 del
la legge 20 marzo 1975, n. 70, fissa il trat
tamento di fine servizio per la generalità 
dei dipendenti parastatali, commisurandolo 
ad una indennità di anzianità a totale cari
co dell'ente datore di lavoro. 

Tale norma, che dispiega i suoi effetti dal 
3 aprile 1975, data di entrata in vigore del
la legge n. 70 del 1975, esclude il duplice 
trattamento di fine servizio già previsto per 
il personale dell'Istituto nazionale di assisten
za ai dipendenti degli enti locali dalla nor
mativa in vigore anteriormente al 30 dicem
bre 1975, costituito dall'indennità di anziani
tà di cui all'articolo 142 del regolamento 
organico del personale, approvato con de
creto interministeriale 26 marzo 1963, e dal

l'indennità premio di servizio, di cui all'ar
ticolo 26 del regio decreto-legge 2 novembre 
1933, n. 2418, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

La concreta applicazione dei principio 
sancito dal menzionato articolo 13 della 
legge n. 70 ha determinato la cessazione del
l'iscrizione alla gestione previdenza del per
sonale dell'INADEL ai fini del conferimen
to dell'indennità premio di servizio, essen
do già garantita a favore del personale del
l'Istituto l'indennità di anzianità a totale 
carico dell'ente datore di lavoro. 

D'altra parte, la legge 26 aprile 1976, 
n, 177, ha trasferito al fondo sociale presso 
l'INPS gli assegni vitalizi. 
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Il personale dell'INADEL, pertanto, resta 
iscritto alla gestione previdenza soltanto 
per il conferimento delle prestazioni di cui 
all'articolo 3 del regio decreto-legge 23 lu
glio 1925, n. 1605, e successive integrazioni 
e modificazioni, e cioè per l'assistenza sco
lastica, che si concretizza nel ricovero in 
convitto e nell'attribuzione di borse di stu
dio agli orfani ed ai figli degli iscritti, per 
i corsi di istruzione elementare, media infe
riore, media superiore ed universitaria. 

Le accennate modificazioni del rapporto 
assicurativo pongono l'esigenza di ridimen
sionare le aliquote contributive concernen
ti l'iscrizione alla gestione previdenza del 
personale dell'INADEL. 

Per determinare la nuova aliquota, così 
come appare dal proposto disegno di legge, 
si è tenuto conto delle risultanze del bilan
cio tecnico alla data del 1° gennaio 1973. 

Dai calcoli attuariali si ricava che l'ali
quota contributiva del 6,10 per cento, già 

prevista dall'articolo 11 della legge 8 mar
zo 1968, n. 152 (ripartita in ragione del 3,60 
per cento a carico dell'ente e del 2,50 per 
cento a carico dell'iscritto) concorre al fi
nanziamento delle singole prestazioni a ca
rico della gestione nelle seguenti misure: 

4,81 per cento per indennità premio di 
servizio; 

0,52 per cento per assegni vitalizi; 
0,12 per cento per assistenza scolastica; 
0,65 per cento per spese di amministra

zione. 

Conseguentemente è apparso congruo fis
sare il nuovo contributo nella misura dello 
0,60 per cento (0,35 per cento a carico del
l'ente e 0,25 per cento a carico del dipen
dente) allo scopo di assicurare un'adeguata 
copertura al costo delle prestazioni ed alle 
prospettive di un più ampio sviluppo delle 
attività istituzionali. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il personale dell'Istituto nazionale di 
assistenza ai dipendenti degli enti locali, 
cessato dall'iscrizione alla gestione previ
denziale dell'Istituto ai fini del conferimen
to dell'indennità premio di servizio, per ef
fetto dell'articolo 13 della legge 20 marzo 
1975, n. 70, e dell'assegno vitalizio, ai sensi 
degli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, 
n. 177, conserva l'iscrizione alla stessa ge
stione previdenziale soltanto per le presta
zioni di cui all'articolo 3, punto 2, del re
gio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai fini del conferimento delle prestazio
ni di cui al comma precedente, l'aliquota 
contributiva dovuta per ogni dipendente del
l'Istituto, con decorrenza dal 3 aprile 1975, 
data di entrata in vigore della legge 20 mar
zo 1975, n. 70, è fissata nella misura dello 
0,60 per cento — di cui lo 0,35 per cento 
a carico dell'ente e lo 0,25 per cento a ca
rico del dipendente — della retribuzione 
contributiva annua considerata in ragione 
dell'80 per cento. 

I contributi versati dal 3 aprile 1975 nella 
misura stabilita dall'articolo 11 della legge 
8 marzo 1968, n. 152, per la parte eccedente 
l'aliquota di cui al comma precedente, ver
ranno, rispettivamente, rimborsati al perso
nale e all'amministrazione dell'INADEL. 


