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PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature 
Il Tfr è configurabile come elemento costante, ancorché differito, della retribuzione. 

 

 

 

ICI e ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE 
Secondo il recente orientamento giurisprudenziale i regolamenti ICI che limitano il numero delle 

pertinenze sarebbero illegittimi (Commissione tributaria provinciale di Bologna sezione XII 

sentenza 76 del 1° luglio 2009). 

In particolare, nessuna ICI sarebbe dovuta anche nel caso che il box sia ubicato in altro stabile 

adiacente a quello nel quale è situata l’abitazione: secondo il criterio civilistico la qualifica di 

pertinenza si basa su di un dato fattuale, vale a dire sulla destinazione effettiva e concreta di un bene 

(pertinenza)  al servizio od ornamento di un altro bene (abitazione).  

 

 

 

MESSA A NORMA ASCENSORI 
Gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999, secondo il decreto 108 del 23 luglio 2009 firmato 

dal ministro Scajola, andranno sottoposti a verifica e adeguati alle nuove norme con una tempistica 

in base all’anzianità dell’ascensore.  

 
Ascensori installati prima del…. Verifica straordinaria entro …. dal decreto 

15 novembre 1964 Due anni 

24 ottobre 1979 Tre anni 

9 aprile 1991 Quattro anni 

24 giugno 1999 Cinque anni 

 

 

 

STIPENDI DEGLI OSPEDALIERI ON-LINE 
Con una circolare l’assessorato della Sanità Lombardia attua la legge Brunetta dello scorso 18 

luglio (Ministero della Funzione Pubblica n. 3 del 17 luglio 2009 in attuazione dell’articolo 231 

comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009): le aziende ospedaliere debbono pubblicare on-line 

la busta paga, oltre a curriculum vitae e  assenze dal lavoro, dei dirigenti sanitari che lavorano negli 

ospedale pubblici. 

 

Una domanda viene spontanea: sarebbe interessante una pubblicazione comparata con quella degli 

amministratori e dei politici….. con accanto anche le ore lavorate….. 

 
IN ALLEGATO A PARTE -  MIN.FUNZ.PUBBLICA  Circolare 3 del 17  luglio 09    
                                             (documento 172) 



INPDAP - PENSIONI AGGIORNATE 
L’INPDAP con la nota operativa 46/2009 comunica cher i lavoratori pubblici che andranno in 

pensione il prossimo anno (con ultimo giorno di servizio entro il 31 dicembre 2009)  con pensioni 

contributive o miste avranno il montante (sommatoria dei singoli versamenti annuali dei contributi 

destinati alla pensione) contributivo rivalutato al 31 dicembre 2008 del 3,3%. 

In particolare come già evidenziato con BREVIA 31 (PENS. CONTRIBUTIVE - FISSATI I 

COEFFICIENTI  PER I  MONTANTI) la variazione del Pil relativa al quinquennio precedente l’anno 

2008 è pari a 1,033201. Di conseguenza, è con questo tasso che va rivalutato il montante 

contributivo maturato al 31 dicembre 2008, per decorrenze della pensione a partire dal 1 gennaio 

20110 (ultimo giorno in servizio il 31 dicembre 2009). Ricordiamo che la rivalutazione annuale al 

31 dicembre di ogni anno va effettuata con esclusione della quota di contribuzione accantonata per 

lo stesso anno.   

Si rileva che in dieci anni il tasso è sceso più di due punti percentuali (di un punto negli ultimi 5 

anni). 

 

ULTIMI CINQUE ANNI 
MONTANTE CONTRIBUTIVO TASSO DI RIVALUTAZIONE DECORRENZA PENSIONE 

31 dicembre 2008 1,033201   (anno  2009) anno 2010 

31 dicembre 2008 1,034625  (anno  2008) anno 2009 

31 dicembre 2008 10,33937  (anno  2007) anno 2008 

31 dicembre 2008 1,035386  (anno  2006) anno 2007 

31 dicembre 2008 1,040506  (anno  2005) anno 2006 

31 dicembre 2008 1,041614  (anno  2004) anno 2005 
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ABRUZZO - INPS e RISCATTI 
Col messaggio n. 17240/09 l’INPS precisa che per l’Abruzzo è stata preso il provvedimento di 

sospensione fino al 30 novembre 2009 della prima rata di riscatto e delle prime tre rate di 

ricongiunzione, mediante istanza da presentare alle sedi territoriali competenti . Il periodo di 

sospensione è neutro ai fini del pagamento, mentre dal 1 dicembre 2009 gli interessati sono rimessi 

nei termini conservando il diritto a tutte le condizioni dell’originale piano di ammortamento. 

In settembre l’INPS invierà a coloro che hanno richiesto la sospensione dei pagamenti nuovi 

bollettini di versamento da utilizzare in sostituzione di quelli con termini scaduti. 

La sospensione riguarda coloro che alla data del 5  aprile erano residenti, avevano sedi operative o 

esercitavano le proprie attività lavorative nei Comuni colpiti dal terremoto.  

 

 

 

ABRUZZO - INPDAP e RED 2009 
L’INPDAP con la nota operativa 44/2009 comunica che i pensionati residenti nel territorio 

dell’Abruzzo colpito dal terremoto  del 6 aprile possono presentare il modello Red/2009 (redditi del 

2008) entro il 31 dicembre. Entro lo stesso termine possono presentare l’autocertificazione relativo 

elle detrazioni fiscali spettanti per il 2009. 

Inoltre, è sospeso dalla prima rata utile e fino al 31 dicembre l’ammortamento delle prestazioni 

creditizie erogate a favore degli iscritti  residenti  nei comuni interessati dal sisma.  

 



IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP  Nota oper. 44 del 30 luglio 09      (documento 174) 

 DECRETO-LEGGE 78 RATIFICATO IN LEGGE 
PUBBLICO IMPIEGO - La permanenza oltre i 65 anni è diventata un possibilità su cui gli enti si 

debbono esprimere. Infatti non è più un diritto del pubblico dipendente, ma una facoltà che può 

essere concessa dall’Amministrazione. 

Il diritto (da esercitare mediante domanda) sussiste solo per chi non ha maturato i requisiti minimi 

utili per la pensione. 

PENSIONE DELLE DONNE DELLA P.A. - Dal 2010 cambiano le regole per la pensione di 

vecchiaia, con l’aumento scaglionato dell’età anagrafica.  

PRIMARI OSPEDALIERI -  La P.A.  non può collocare a riposo i dirigenti medici responsabili di 

struttura complessa al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione previdenziale (anzianità 

effettiva, riscattata e ricongiunta).  Raggiunta tale anzianità la scelta di andare o no in pensione 

appartiene all’autonomia del medico.  

 

Mentre si studiano riforme per aumentare l’età pensionabile nel pubblico impiego si rottamano 

coloro che senza aver raggiunto l’età pensionabile hanno maturato 40 anni di contribuzione anche 

coi riscatti! 

Il provvedimento potrebbe costare all’INPDAP fino a 2,5 miliardi cioè circa quanto si verrà a 

risparmiare dall’innalzamento a 65 anni del requisito per la vecchiaia delle donne. 

Ricordiamo inoltre come il rallentamento del tournover nella assunzioni del pubblico impiego e le 

assunzioni di giovani con più basse retribuzioni e conseguentemente con minor contribuzione 

previdenziale, senza contare le assunzioni con contratti libero-professionali (contribuzione 

all’ENPAM) stiano già creando sofferenze di cassa all’INPDAP. 

 

 

 

CTP TORINO - NIENTE IRAP PER I MEDICI DI MG 
Per la Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenze numero 74 e 75 del 7 luglio 2009) i 

redditi derivanti dall’attività esercitata dai medici di medicina generale  in convenzione col Ssn  non 

sono assoggettabili all’IRAP, qualunque sia l’organizzazione che il medico intende darsi, in quanto 

non produce vantaggi economici maggiori rispetto a quelli prodotti con le proprie capacità 

individuali. 

In particolare, la natura soggettiva dei Mmg non sarebbe assimilabile a quella degli autonomi: è 

previsto dagli accordi convenzionali col Ssn un regime di vincoli rigorosi entro i quali sono tenuti a 

esercitare l’attività quali orari, conformità standard predefinite, obbligatorietà della struttura minima 

e limiti di età. Inoltre la struttura dei compensi non è basata sulla libera contrattazione tra le parti, 

ma avviene,  mediante convenzioni sottoscritte tra le parti, da un terzo pagante con parametri 

ancorati al numero degli assistiti.  

La consistenza della natura organizzativa, migliorando la qualità delle prestazioni, si risolve, però, 

in un onere che diminuisce i  proventi  prestabiliti piuttosto che accrescerne le potenzialità 

economiche. 

 


