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n o t i z i a r i o 
 

n.   1 /  2013                                                                                               Venezia, 26 febbraio 2013  
 
…del contributo INPDAP, ora INPS gestione INPDAP 
 

A partire da 2013, l’Assicurazione Sociale Vita sarà gestita da INPS, che ha radicalmente modificato le 
modalità di pagamento del premio (0,12% sul cumulo delle pensioni annue), che avverrà con trattenuta nella 
mensilità INPS di settembre. 

l’INPS sta inviando una lettera a tutti i pensionati assicurati per comunicare le modifiche. 
La lettera non è sufficientemente chiara e, in alcuni casi (“assicurati che godono di pensione INPS + 

pensione integrativa, esodati, pensione di reversibilità”) lascia dei dubbi, che l’INPS, al quale ci siamo rivolti, non è 
stata in grado di sciogliere  in modo definitivo. 

Invitiamo, pertanto, i colleghi a comportarsi come segue: 
-  non eseguire il pagamento con F24; 
- attendere il ricevimento della lettera INPS e verificare se sulla pensione INPS di settembre vi è la 

trattenuta dello 0,12% dell’ammontare annuo delle pensioni, di importo prossimo a quello versato per l’anno 2012 
con F24. 

I colleghi che non rilevassero la trattenuta e non avessero ricevuto la lettera, sono invitati a rivolgersi alla 
sede INPS di appartenenza, per ottenere una definizione circa la loro posizione. 
 Qualora l’INPS emanasse ulteriori e più precise istruzioni, la scrivente Associazione provvederà ad 
informare tutti i Soci. 
 Ricordiamo infine quali sono le prestazioni dell’Assicurazione Sociale Vita, che si concludono sempre con il 
decesso del pensionato assicurato: 
-  in caso di morte del pensionato: 2 mensilità lorde al coniuge; 
- in caso di decesso del coniuge, 1 mensilità lorda al pensionato e, alla morte di questi, una mensilità                                                             
lorda a chi ha provveduto alle spese funebri.  
- in caso di persone a carico del pensionato, alla di lui morte spetta una mensilità lorda per ogni persona a carico, 
con un minimo di due mensilità 
 
...del Mod. 730 / Mod. Unico 
  

Si ricorda che per la compilazione del mod. 730 e mod. unico, è tuttora vigente la convenzione con il 
Patronato ACLI,   
 La convenzione prevede, oltre alla possibilità di consegnare i modelli precompilati (servizio gratuito), 
particolari vantaggiose facilitazioni per la compilazione dei modelli a cura dei CAF, in particolare: 
• Mod. 730 singolo  
• Mod. 730 singolo con IMUI  
• Mod. 730 congiunto con coniuge a carico  
• Mod. 730 congiunto con coniuge a carico con IMU  
• Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico  
• Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico con IMU  
• Mod. UNICO  
• Mod. UNICO con IMU 
 Il servizio viene fornito da tutte le sedi situate sul territorio provinciale; è tuttavia 
preferibile accedere alle sedi principali in grado di offrire un servizio più tempestivo. 
 Per accedere al servizio è necessario richiedere alla sede prescelta un appuntamento, specificando che 
trattasi di convenzione “Associazione pensionati 
CARIVE”. All’appuntamento sarà necessario presentarsi, oltre che con la documentazione prevista 
anche con la copia della circolare della nostra associazione o con dichiarazione fornita 
dalla stessa. 
 Il Servizio è attivo fino al 31 maggio 2013. 



 
...della Gita Sociale 
 
 Il Circolo Dipendenti, con il quale cerchiamo sempre di agire in sintonia, ci informa che intende 
organizzare per primavera una “interessante scampagnata”. Al fine di non provocare fastidiosi accavallamenti di 
iniziative, abbiamo deciso di spostare a settembre la nostra tradizionale gita/pranzo sociale. Preciseremo i dettagli 
con prossimo Notiziario, rimanendo, peraltro, aperti a suggerimenti e consigli. 
 Resta invece confermato l’appuntamento per l’Assemblea Ordinaria, prevista per il prossimo mese 
di maggio.  

 

...dell'avviso promozionale 

 

 Tra le prime novità librarie del 2013 della Casa Editrice Maremmi - L'Autore Libri Firenze- viene segnalata 
“IL TRENO DELLA VITA”, raccolta di poesie a forte connotazione etica, del nostro collega Renato Landi: “La Vita 
metaforicamente vista come un viaggio in treno, o nel caotico traffico stradale, ovvero nell'intricato dedalo delle vie 
cittadine; avvenimenti, sensazioni, idee, principi, colori, sentimenti e riflessioni sul senso della Vita che nasce e se 
ne va, fissati in composizioni più o meno in rima, talora in forma malinconica, talora con mano leggera e tono 
amabilmente ironico, altre volte ancora come accorata, fiduciosa preghiera . 

 Il libro, posto in vendita in libreria al prezzo di 9,00 €, viene eccezionalmente offerto ai colleghi al prezzo 
speciale di € 5,00. Le prenotazioni  telefoniche, vanno indirizzate al n. 3477198226.  

 
 
IL PRESIDENTE 

           (Paolo Bertolini) 
   

 


