
 
 

 

COMUNICATO STAMPA UIL PA 11 GIUGNO 2013 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA INPS: PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL 

BILANCIO PREVENTIVO 2013 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI ROCCO CARANNANTE E LUIGI 

SCARDAONE IN RAPPRESENTANZA DELLA UIL 
 

 

Cari Consiglieri, 

 

in occasione dell’approvazione dei precedenti documenti di bilancio, abbiamo richiamato 

l’attenzione sull’enorme disavanzo economico-patrimoniale dell’INPDAP e sulle cc.dd. misure di 

contenimento della spesa ritenendo necessari interventi legislativi. 

 

Ora ci viene presentata una nota di variazione la cui principale finalità è quella di contenere di 

ulteriori 240 mln i costi dell’Istituto. 

 

Ma come è possibile ridurre continuamente le spese di funzionamento e le risorse umane, già al di 

sotto del fabbisogno minimo indispensabile, senza incidere sulla corretta erogazione delle 

prestazioni? C’è forse un malcelato tentativo di aprire le porte alla gestione privata della previdenza 

per favorire caste a danno dei cittadini? 

 

Il CUD telematico è indicativo di come si tagli la qualità dei servizi. Non è vero che i servizi 

restano invariati. Un conto è ricevere il CUD via posta, un altro è doverselo procurare. Diamo atto 

comunque all’Amministrazione di aver trovato per tempo misure alternative per aiutare i pensionati. 

Tuttavia non si può continuare in questo attacco alle risorse del’Istituto: 

 

Come più volta abbiamo sottolineato, l’INPS è tenuto a risparmiare, fare economie, ma queste 

somme non vanno a beneficio delle gestioni amministrate dell’INPS, non diminuiscono le spese di 

amministrazione delle pensioni che invece restano invariate. Queste somme sono versate allo Stato 

e quindi costituiscono per l’INPS un’uscita come tutte le altre spese: si tratta cioè di una vera e 

propria espropriazione, di somme prelevate a danno dei pensionati per essere destinate a coprire 

spese al posto della fiscalità generale. Ribadiamo che la norma è assolutamente incostituzionale e 

che l’Istituto dovrebbe reagire impugnando i provvedimenti legislativi. 

 

Ma la legge di stabilità contiene un aspetto assurdo se fosse condivisa l’interpretazione forzata che 

ne da il Collegio dei sindaci: i virtuosi dipendenti INPS diventano fideiussori ex lege del mancato 

raggiungimento dei risultati. 



Stiamo scherzando? Sulla base di quali considerazioni il Collegio fa queste affermazioni?  

 

Come UIL esprimiamo lo sconcerto rispetto a queste interpretazioni e assicuriamo la più ampia 

tutela ai dipendenti dell’Istituto in ogni campo e in ogni settore! 

Vediamo adesso i risultati d’esercizio. 

Il disavanzo economico d’esercizio previsto è di 9.245 mln che comporta una situazione 

patrimoniale prevista di 15.885 mln. 

Ora nel 2011 , prima dell’incorporazione l’INPS chiudeva con un patrimonio netto di 41.297 mln. 

Oggi grazie all’INPDAP in due anni si sono “persi” 26 miliardi! 

Abbiamo parlato ampiamente delle ragioni del disavanzo dell’INPDAP. Non vogliamo certamente 

criticare il management di questo ente.  

E’ necessario che non si confondano i patrimoni dell’INPS quale gestore della previdenza privata 

con quello dell’INPDAP, gestore di una previdenza pubblica in grosso deficit, disavanzo che 

necessariamente sarà sempre più in crescita per il blocco del turn over e per l’incremento dei 

pensionati che determinano un preoccupante rapporto iscritti pensionati. 

Consiglieri, è necessario ribadire con forza la necessità di interventi legislativi volti a ripianare il 

debito e a trovare adeguate soluzioni! 

 

Infine, permetteteci di ricordare che somme molto più elevate sono state scippate all’INPS e 

nessuno ha avuto nulla da obiettare. Il legislatore è infatti intervenuto già in precedenza con 

provvedimenti di forzature del sistema che hanno finito per far gravare sul sistema previdenziale 

oneri di natura assistenziale che propriamente erano posti a carico della fiscalità. 

 

Ricordiamo a voi tutti gli effetti della finanziaria 2009 e, in particolare, l’art. 2 commi 25 e 26, della 

legge 22 dicembre 2008, n. 203. 

 

Questa disposizione è stata da noi negativamente commentata in occasione dell’approvazione del 

bilancio consuntivo 2008. quando abbiamo fatto rilevare che gli oneri di 7 tipologie di prestazioni 

non erano più a carico della GIAS ma della gestione prestazioni temporanee. In sostanza, con detta 

legge, la copertura di quegli oneri veniva spostata dalla fiscalità generale alle gestioni previdenziali. 

 

Nel 2008, 3.248 milioni di euro di entrate dell’Istituto sono andate interamente a copertura del 

disavanzo della gestione degli invalidi civili. 

 

L’effetto strutturale di quella disposizione è stato però devastante per i conti previdenziali. La 

scheda tecnica di quella finanziaria evidenziava minori trasferimenti all’INPS, derivanti dall’art. 2, 

comma 25, per il 2009 pari a 2.812 milioni, per il 2010 pari a 3.374 milioni e per il 2011 pari a 

3.689 milioni. 

 

Avete sentito bene. Oltre 10 miliardi di euro sottratti all’INPS, ai lavoratori nel triennio 2009-2011, 

aggiungendosi agli oltre 3 miliardi sottratti nel 2008. La realtà è stata però ancora peggiore del 

previsto. Nel 2009 i 2.812 milioni erano diventati 4.413 milioni per effetto della congiuntura 

economica che ha fatto aumentare l’onere per i trattamenti di disoccupazione interessati dalla 

disposizione medesima. E negli anni successivi le cose non sono certamente migliorate! Oggi i 

conti previdenziali dell’INPS potevano e dovevano far affidamento su quasi 20 miliardi di euro in 

più che sono stati letteralmente sottratti alle casse dell’Istituto! 

 

Quindi gli Organi dell’INPS hanno di fatto accettata una disposizione che, in considerazione dei 

maggiori incassi derivanti alle gestioni previdenziali dagli incrementi delle aliquote contributive dei 

lavoratori dipendenti e autonomi, ha coperto oneri anche di natura assistenziale sottraendoli 

indebitamente e illegittimamente alle somme destinate, sempre per legge, alla previdenza! In 



definitiva, qualora questa disposizione non vi fosse stata, probabilmente non ci sarebbe stato 

bisogno di una riforma pensionistica così incisiva e penalizzata. 

 

La UIL pertanto, pur nella correttezza dei documenti di bilancio, non può che esprimere a tutela 

degli iscritti, dei pensionati e dei lavoratori dell’INPS, un giudizio politico estremamente negativo 

in ordine all’approvazione del documento. 

 


