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Roma, 5-7-2004 

 
 
 
 
 

 
 
DIREZIONE CENTRALE 
DELLE ENTRATE 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 Ai Dirigenti Compartimentali  
     Loro Sedi 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali 
     Loro Sedi 

 

NOTA OPERATIVA N.16 
 

 

Oggetto: CONTRIBUTI PER ISCRITTI ALLA CASSA STATO. 

 

 

Pervengono a questa Direzione Centrale continue richieste, da 

parte di enti e di soggetti privati (consulenti del lavoro), volte a conoscere 

le aliquote contributive da applicare sulle retribuzioni erogate ai 

dipendenti iscritti alla Cassa Stato. 

Al fine di agevolare l'attività di tutti gli operatori si trasmette 

l'allegato prospetto dal quale si evincono le aliquote in vigore al 

1.1.2004, e le contabilità sulle quali devono essere versati i relativi 

contributi. 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE GENERALE 

     DR.SSA ROSALBA AMATO 
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      F.to AMATO 

 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI  

 

 

CONTRIBUTO TESORO:  Aliquota del 24,20% a carico dell�Amministrazione e 

del 8,75% a carico del dipendente, da calcolare sull�imponibile contributivo e da 

versare sul conto corrente   infruttifero n° 21140 intestato �INPDAP � PENSIONI 

CONTRIBUTI STATO� acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e relativa 

Contabilità speciale n. 1094 aperta presso la Banca d�Italia. 

 

CONTRIBUTO PER OPERA DI PREVIDENZA:  

9,60% (7,10% a carico dell�Amministrazione � 2,50% a carico del dipendente) sul 

80% della retribuzione ed assegni utili a tal fine  e sul 80% dell�indennità integrativa 

speciale, da versare sul conto corrente infruttifero e contabilità speciale n. 20005, 

acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato �INPDAP - GEST. 

AUTONOMA - A - OPERA DI PREVIDENZA� 

In proposito giova precisare che l'indennità integrativa speciale, prima dell'ultimo 

rinnovo contrattuale del comparto ministeri e scuola era utile e quindi assoggettabile a 

contribuzione nella misura dell'80% del 60%, ovvero del 48%. 

  

CONTRIBUTO  per T.F.R.: 

Aliquota del 9,60% a carico del datore di lavoro, (circolare n. 30 del 1.8.2002) da 

versare sullo stesso conto corrente infruttifero n. 20005 

 

CONTRIBUTO PER FONDO CREDITO: 

0,35% sull' imponibile contributivo pensionabile a carico del dipendente da versare sul 

conto corrente infruttifero n° 21039 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, 

intestato �INPDAP � Gest. Aut. Prest. Creditizie�, e relativa contabilità speciale n° 

1011 presso la Banca d�Italia 
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18%   -  CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO FINE ANNO: 

Per gli iscritti alla Cassa Stato, l�art. 15 della Legge 724/94 ha previsto, a decorrere 

dall�1.1.95, l�assoggettamento a contribuzione della maggiorazione del 18% di cui agli 

artt. 15, 16 e 22 della Legge 29.4.76 n. 177. Detta maggiorazione è calcolata solo sullo 

stipendio, RIA ed eventuale assegno ad personam, erogati all�iscritto. 

Per effetto dell�art. 2, commi 9 e 10 della Legge 335/95, la retribuzione accessoria 

deve essere assoggettata a contribuzione solo per la parte eccedente la misura del 18%. 

Ne consegue che a fine anno l�Amministrazione deve porre a raffronto la retribuzione 

accessoria erogata e assoggettata già a contribuzione, con l�importo del 18%. Nel caso 

l�accessorio sia inferiore al 18% dovrà essere versata la contribuzione ai fini 

pensionistici e per il Fondo Credito sulla quota differenziale. Nel caso in cui 

l�accessorio erogato sia di ammontare superiore al 18%, nessun altra contribuzione 

dovrà essere versata (circolare 79 del 6.12.1996 del Ministero del Tesoro � IGOP). 

 

 

CONTRIBUTI FACOLTATIVI 
 
 
 ONERE  PER RISCATTO BUONUSCITA 

 
Versamenti sul conto corrente postale n. 597013 intestato ad: I.N.P.D.A.P. Gestione 

EX ENPAS Contributo Riscatto Buonuscita 

Via Aldo Ballarin 42  -  00142 Roma 

 
 

 ONERI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI 

L�onere di riscatto o di ricongiunzione, recuperato sul trattamento di attività del 

dipendente, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere versato, sul c/c postale 

intestato �INPDAP � Cassa Trattamenti Pensionistici Statali�  aperto presso la sede 

provinciale INPDAP nel cui bacino d�utenza è la sede di servizio del dipendente. 

 


