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Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
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E, per conoscenza, 

Al Presidente 
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Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.3

OGGETTO: Articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Versamento degli oneri correlati a
periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti
all'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali. Modalità applicative.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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1. Premessa
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”. Il decreto è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019, giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019.

L’articolo 22, comma 3, del predetto decreto ha stabilito che “[…] i Fondi di solidarietà
provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista
finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a
periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà” (Allegato n. 1).

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della disposizione sopra
richiamata.

 

 

2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione
di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà
 
L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i
Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per
il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.  

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai
datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle
finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente. 



La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, si inserisce nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso alla prestazione straordinaria di cui
all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire
della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in
tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al
titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di
solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione
straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione
potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione
pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.  

I datori di lavoro avranno cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla
data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), al fine di consentire
alle Strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza. 

L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente
riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia
dell’operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per
l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di
lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di
riscatto e/o ricongiunzione. 

In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia
esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di
sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza
interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione sarà inviata anche al
lavoratore.  

Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti
a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento. 

Le disposizioni esaminate si applicano ai fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di
costituzione, ai sensi del D.lgs n. 148/2015 e che prevedano l’erogazione di assegni
straordinari per il sostegno al reddito.

 

 

3. Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione

 

Stante la formulazione generica della norma in esame, i datori di lavoro interessati potranno
attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge e utili ai fini
del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del
lavoratore; a tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso
all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto
direttamente dai lavoratori. Le domande saranno poi definite secondo le consuete modalità,
previa verifica della sussistenza di tutti requisiti previsti dalla disciplina normativa di
riferimento.  

La Struttura territoriale Inps competente, ricevuta la documentazione relativa agli accordi
aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di
lavoro richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato
attribuito il previsto codice di autorizzazione. La medesima Struttura acquisisce, inoltre, la



lettera di adesione del lavoratore alle previsioni dell’accordo per l’erogazione dell’assegno
straordinario di sostegno al reddito. 

Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della
misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo
orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione). 

In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono
essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps di residenza del
lavoratore beneficiario utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 2). Il modulo è comunque
reperibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” >
“Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”. 

Ai fini della tempestiva definizione delle domande è importante che già in questa fase sia
allegata l’eventuale documentazione a supporto richiesta dalla normativa di riferimento,
evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.  

Il datore di lavoro deve dichiarare di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato,
previamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda
di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3,
del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Alla domanda deve essere allegata la
dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.

 

 

4. Istruzioni operative per le Strutture territoriali

 

Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei
dipendenti privati, gli operatori acquisiscono la domanda in procedura “NPIGPA” inserendo i
dati anagrafici del lavoratore beneficiario e, attivando la funzionalità“Associa Azienda”, la
matricola relativa al datore di lavoro che presenta la domanda. Si richiama l’attenzione
sull’importanza di tale adempimento affinché le tipologie di domande di cui alla presente
circolare siano gestite correttamente. Le ulteriori fasi del procedimento seguono le modalità
già in uso. 

Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei
dipendenti pubblici, gli operatori acquisiscono in procedura “SIN”, tramite la funzione di
protocollo web, la domanda cartacea inserendo, in fase di acquisizione della stessa, nel campo
“Mittente”, il datore di lavoro interessato e nel campo “Titolare”, i dati relativi al lavoratore. La
pratica è poi definita secondo le consuete modalità fino alla determinazione dell’onere da
versare. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione
delle ulteriori fasi del procedimento.

 

 

5. Modalità di pagamento

 

I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoroin
unica soluzione.

 

Nel caso in cui la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iprestazioni=95&lingua=IT


dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:

 

bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini”
del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” >
“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti
Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando codice
fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica;

online sul sito www.inps.it con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento
immediato” tramite carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto,
seguendo il percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale
dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si
accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica.

Al momento è inibita la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti
Amiche”.

Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento
intestata all’azienda nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”, 
seguendo il percorso di navigazione: “www.inps.it” > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i
servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel
servizio”. Al servizio si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e
numero pratica.

 

 

6. Istruzioni contabili
 
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi amministrativi illustrati nei paragrafi precedenti,
con espresso riferimento alla riscossione degli oneri correlati al riscatto o alla ricongiunzione di
periodi precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, versati dai datori di lavoro privati ai fondi
in questione con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, si istituiscono i seguenti conti
per la ripartizione delle riscossioni a cura della procedura gestionale “Riscatti e Ricongiunzioni”,
che sarà opportunamente adeguata.

FER22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

FER22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

FHR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

FHR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

FOR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

FOR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

GER22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

GER22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
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decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

GVR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

GVR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

ISR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

ISR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

PIR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

PIR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

TNR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

TNR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

I conti di rilevazione della riscossione degli oneri di riscatto e di ricongiunzione accreditati sui
Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo, istituiti con la circolare n. 188/2017
(FBR22179/169 - FCR22179/169), saranno opportunamente modificati nella denominazione in
virtù della nuova disposizione normativa di cui al decreto-legge n. 4/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26/2019, che  ha reso operativa la possibilità per i datori di lavoro
di attivare le forme di riscatto e ricongiunzione senza limiti di tempo.

La riscossione degli oneri relativi ai riscatti ed alle ricongiunzioni che affluiranno alle gestioni
sopra elencate andranno preliminarmente rilevati al conto di servizio già esistente GPA54061,
assistito da SC7/24.

I trasferimenti economici ai fondi e alle gestioni previdenziali di appartenenza dei lavoratori
avverranno sempre in maniera automatizzata tramite la procedura “RR – riscatti e
ricongiunzione”, movimentando i seguenti nuovi conti in sezione “DARE”:

FER32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

FER32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

FHR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

FHR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

FOR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;



FOR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

GER32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

GER32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

GVR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

GVR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

ISR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

ISR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

PIR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

PIR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26;

TNR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge 28 marzo 2019, n. 26;

TNR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni
dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26.

Anche i conti FBR32148/149 e FCR32148/149, istituiti con la citata circolare n. 188/2017,
saranno rinominati.

In sezione “AVERE” saranno movimentati i conti di seguito elencati.

Per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti:

FPR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

FPR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per il personale iscritto al Fondo di previdenza “Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette”
(ESR):



ESR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

ESR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo (VLR):

VLR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

VLR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per gli iscritti alla Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.P.A.
(FTR):

FTR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

FTR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per il personale addetto ai Pubblici servizi di trasporto iscritti alla corrispondente gestione
assicurativa (FPV):

FPV22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

FPV22149 Valori di riscatto trasferiti dai dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art.
22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
26.

Per gli iscritti al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle
Ferrovie dello Stato S.P.A. (GFR):

GFR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

GFR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art.
22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
26.

Per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

ENS22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

ENS22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art.
22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
26.

Per il personale iscritto al Fondo pensioni sportivi professionisti:

ENP22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo



2019, n. 26;

ENP22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Infine, per il personale iscritto alle gestioni di previdenza pubblica: Enti locali - Cassa Stato –
Sanitari – Insegnanti (INR - INS -INT-INV):

INR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

INR22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

INS22148 Valori di ricongiunzione trasferiti fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art.
22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.
26;

INS22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

INT22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

INT22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

INV22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 -
art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26;

INV22149 Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si fa riserva, inoltre, di fornire specifiche istruzioni contabili per la restituzione degli importi
versati, in caso di mancato perfezionamento delle condizioni illustrate nel precedente paragrafo
2, contestualmente all’emanazione delle relative istruzioni operative.

 

Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti (Allegato n. 3).
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
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		Allegato n.   3


VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI



		

		



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FER22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 



		 Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FER22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26





		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ISCRITTI ART.22, D.L.4/2019



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FHR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FHR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FOR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FOR22179



		

		



		Denominazione 


completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GER22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GER22179



		

		



		Denominazione 


completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		GVR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019 



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GVR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ISR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ISR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		PIR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		PIR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		TNR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		TNR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019







		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FBR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016; art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019 



		

		



		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FBR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016; art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FCR22169



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016; art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RICONGIUNZIONI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FCR22179



		

		



		Denominazione completa

		Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016; art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		RISCATTI DAT.LAVORO ART.22, D.L.4/2019



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		FER32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto- art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RICON. AD ALTRE GEST.ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FER32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FHR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		FHR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		FOR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FOR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.





		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		GER32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - legge 28 marzo 2019, n. 26 “conversione, in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GER32149



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GVR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19







		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GVR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ISR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26





		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19.



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ISR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		PIR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26





		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19.



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		PIR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		TNR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19.



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		TNR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.





		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FBR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017; art. 2 D.M. 98998/2017, art.22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19.





		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FBR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017; art. 2 D.M. 98998/2017, art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.





		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FCR32148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		TRASF. VALORI RICON. AD ALTRE GEST. ART.22, D.L.4/19.





		Tipo variazione

		V



		

		



		Codice conto

		FCR32149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017; art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26





		Denominazione abbreviata

		TRASF.VALORI RISCAT AD ALTRE GEST ART.22, D.L.4/19.



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FPR22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/2019



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FPR22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ESR22148



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ESR22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		VLR22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		VLR22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		FTR22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FTR22149



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		



		

		



		Tipo variazione

		I






		Codice conto

		FPV22148



		Denominazione Completa



		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		FPV22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GFR22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON.DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		GFR22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ENS22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON.DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ENS22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ENP22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		ENP22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INR22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INR22149



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INS22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22, D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INS22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INT22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice conto

		INT22149



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19





		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		INV22148



		

		



		Denominazione completa

		Valori di ricongiunzione trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RICON. DA FONDI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19



		

		



		Tipo variazione

		I



		Codice conto

		INV22149



		

		



		Denominazione completa

		Valori di riscatto trasferiti dai fondi di solidarietà di cui al d.lgs n.148/2015 - art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26



		Denominazione abbreviata

		VALORI RISCAT DA FONDI DI SOLIDAR. ART.22,D.L.4/19
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Protocollo Inps

Pagina  di 

Modulo  v.  

* campi a compilazione non obbligatoria

Pagina  di 

* campi a compilazione non obbligatoria

Pagina  di 

* campi a compilazione non obbligatoria

Pagina  di 

ATTENZIONE! Il titolare non ha i requisiti per effettuare la richiesta, la domanda verrà rigettata.

Rispetto al titolare del diritto, il richiedente è: 

La posizione del titolare del diritto è: 

Informativa

L’art. 22, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 ha disciplinato la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali, che prevedano l’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi suddetti.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati dai datori di lavoro ai Fondi di solidarietà e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al citato comma 3.

L’esercizio, da parte dei datori di lavoro iscritti ad un Fondo di solidarietà di cui al d.lgs n. 148/2015, della facoltà di riscatto o di ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.

In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, è previsto l’invio di apposita comunicazione anche al lavoratore.

Informativa sulla modalità di inoltro della domanda

In attesa della messa in esercizio della relativa procedura telematizzata, la domanda, debitamente compilata e firmata, va inviata all'Ufficio Inps territorialmente competente con una delle seguenti modalità:

-  presentazione diretta allo sportello, con firma apposta in presenza del dipendente addetto o con allegata copia di un documento di identità in corso di validità

-  tramite fax

-  invio per raccomandata A/R con allegata copia di documento di identità in corso di validità

-  invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente, all'indirizzo PEC dell'Ufficio Inps,

   unitamente alla copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità.

I riferimenti degli uffici Inps sono reperibili sul sito www.inps.it>Contatti>Le sedi Inps.

Io sottoscritto/a

Sesso

Indicare il sesso del richiedente.

Cittadinanza

in qualità di

presso

con sede in:

Recapiti (indicarne almeno uno):

Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.

CHIEDO ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019 

in favore del dipendente:

Sesso

Indicare il sesso del richiedente.

Cittadinanza

Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.

assunto in data

con onere a carico del datore di lavoro, dei periodi sotto indicati:

(indicare tipologia di riscatto) presso la gestione

dei seguenti periodi

di tutti i periodi assicurativi sotto indicati

Allego:

Dichiaro che

-  l’esercizio da parte dei datori di lavoro iscritti ad un Fondo di solidarietà di cui al d.lgs n. 148/2015, della facoltà di riscatto o di ricongiunzione, è finalizzato all’esodo del lavoratore ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 e di quanto disciplinato dai decreti dei predetti Fondi di solidarietà

-  il dipendente come sopra individuato, la cui data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata

, rientra nell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno

-  Il datore di lavoro procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.

Allego copia conforme del documento di riconoscimento in corso di validità.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.

Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere da eventuali benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Luogo e data

Firma del richiedente

Spazio riservato all'Ufficio

ATTENZIONE: da utilizzare solo in caso di presentazione diretta allo sportello, se il richiedente sottoscrive in presenza del dipendente addetto

Il dipendente addetto (nome, cognome e firma)

La firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. Ho identificato il sottoscrittore/i sottoscrittori a mezzo di un documento d’identità in corso di validità

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 

Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.

Il conferimento dei dati non indicati con asterisco é obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.

Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L’ con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. 

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.

Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.

L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente . 

al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda

al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN

al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione

al Direttore centrale della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni

; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa

ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA

Delega al patronato

presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' §§2 per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Firma

Dati Operatore:

Firma operatore e 

timbro del patronato 

Da compilare a cura del dipendente a favore del quale è presentata la domanda di riscatto/ricongiunzione

Io sottoscritto/a:

Sesso

Indicare il sesso del richiedente.

Cittadinanza

Residente in:

Il recapito inerente la presente richiesta è:

Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:

Il recapito per le comunicazioni inerenti la presente richiesta è il seguente:

Attenzione, il cellulare e l'email sono obbligatori, a pena di rigetto della domanda.

dipendente presso

Dati della Persona giuridica:

con sede in:

assunto in data

Dichiaro di essere a conoscenza che:

- la domanda di riscatto e/o ricongiunzione è presentata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 e di quanto disciplinato dai decreti dei Fondi di solidarietà bilaterali

- l’esercizio della facoltà di cui alla presente domanda con onere a carico del datore di lavoro è finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione

- in caso di mancato perfezionamento delle condizioni di cui al punto precedente, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro.

Dichiaro altresì di aver sottoscritto accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di

e di acconsentire che il datore di lavoro proponga, con onere a

proprio carico e in mio favore, la presente domanda di riscatto e/o ricongiunzione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate.

Allego copia conforme del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 

Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.

Il conferimento dei dati non indicati con asterisco é obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.

Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L’ con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. 

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.

Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.

L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente . 

al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda

al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN

al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione

al Direttore centrale della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni

; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa

ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA

Spazio riservato all'Ufficio

ATTENZIONE: da utilizzare solo in caso di presentazione diretta allo sportello, se il richiedente sottoscrive in presenza del dipendente addetto

Il dipendente addetto (nome, cognome e firma)

La firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. Ho identificato il sottoscrittore/i sottoscrittori a mezzo di un documento d’identità in corso di validità

Delega al patronato

presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' §§2 per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Firma

Dati Operatore:

Firma operatore e 

timbro del patronato 

Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.

La domanda non puo' essere inoltrata

rivolgersi al §§NV

Contact Center 803.164

0

8.2.1.3158.1.475346.466429

Scegliere lo stato civile...

CONIUGATO/A

VEDOVO/A

CELIBE/NUBILE

SEPARATO/A

DIVORZIATO/A

UNITO/A CIVILMENTE

SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE

1

2

3

4

5

6

7

8

parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita

parent.parent.statoCivile

Nato/a il

Nato/a il

Inserire le due cifre del giorno di nascita

Inserire le due cifre del mese di nascita

Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita

ITALIA

Nato/a in

N

N

parent.parent.parent.initCittadinanza

parent.parent.parent.initCittadinanza

ITALIA

N

parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia

Frazione*

Frazione*

Palazzina*

sc.*

int.*

Presso*

*

Scegliere lo stato civile...

CONIUGATO/A

VEDOVO/A

CELIBE/NUBILE

SEPARATO/A

DIVORZIATO/A

UNITO/A CIVILMENTE

SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE

1

2

3

4

5

6

7

8

parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita

parent.parent.statoCivile

Nato/a il

Nato/a il

Inserire le due cifre del giorno di nascita

Inserire le due cifre del mese di nascita

Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita

ITALIA

Nato/a in

N

N

parent.parent.parent.initCittadinanza

parent.parent.parent.initCittadinanza

Firma del Datore di lavoro/Legale Rappr/Delegato

presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' INPS per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Data

Inserire le due cifre del giorno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le due cifre del mese di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le quattro cifre dell'anno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Data

Inserire le due cifre del giorno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le due cifre del mese di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le quattro cifre dell'anno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Scegliere lo stato civile...

CONIUGATO/A

VEDOVO/A

CELIBE/NUBILE

SEPARATO/A

DIVORZIATO/A

UNITO/A CIVILMENTE

SCIOLTO/A DA UNIONE CIVILE

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE

1

2

3

4

5

6

7

8

parent.parent.genereSessuale;parent.parent.parent.Nascita

parent.parent.statoCivile

Nato/a il

Nato/a il

Inserire le due cifre del giorno di nascita

Inserire le due cifre del mese di nascita

Inserire le quattro cifre dell'anno di nascita

ITALIA

Nato/a in

N

N

parent.parent.parent.initCittadinanza

parent.parent.parent.initCittadinanza

ITALIA

N

parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest

Frazione*

parent.parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest

Frazione*

Palazzina*

sc.*

int.*

Presso*

*

parent.parent.parent.parent.parent.RecapitoPrestazione.initRecPrest

residenza

altro:*

ITALIA

N

parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario

Frazione*

Frazione*

Palazzina*

sc.*

int.*

Presso*

*

ITALIA

N

parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario

Frazione*

Frazione*

Palazzina*

sc.*

int.*

Presso*

*

ITALIA

N

parent.parent.parent.RecapitoItaliano.Stradario;parent.parent.parent.idvaProvincia

Frazione*

Frazione*

Palazzina*

sc.*

int.*

Presso*

*

Firma del dipendente per accettazione

Data

Inserire le due cifre del giorno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le due cifre del mese di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le quattro cifre dell'anno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Data

Inserire le due cifre del giorno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le due cifre del mese di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Inserire le quattro cifre dell'anno di Inserire a 2 cifre il giorno della data corrente.

Data richiesta

STAMPA

1

1

0

0

1

...

[16:44:26:750] initGlobals - evtInit=undefined[16:44:26:739] Controllo.checkDate: TypeError: campo.giorno is undefined[16:44:26:725] Controllo.checkDate: TypeError: campo.giorno is undefined[16:43:38:334] initGlobals - evtInit=undefined[16:43:38:332-DOCREADY] Documento pronto![16:43:38:330] refreshFieldFromRicerca...[16:43:38:299] docReady (js)...[16:43:37:760] initGlobals - evtInit=undefined[16:43:37:758] initRoot: ended![16:43:37:757] Controllo.preparaModelloReady (MyFunctions.documentoPronto) LOG: TypeError: Root.Domanda.SezioneTitolare is undefined[16:43:37:748] preparaModelloReady (js)...[16:43:37:011] Controllo.signNotRequiredField errore: TypeError: field.resolveNode(...) is null[16:43:36:639] getOwnerDomanda (tr=TITOLARE) owner=Titolare[16:43:36:635] CF.preparaModello (dopo personalizzazione) cmOn=true[16:43:36:634] MyFunctions::preparaModello[16:43:36:633] CF.preparaModello chiama MyFunctions.preparaModello...[16:43:36:632] CF.preparaModello cmOn=true - trOn=true - ttOn=true - mon=true[16:43:36:629] TRich=TITOLARE TIT=null(missed=true; sameRichTit=false) RICH=null(missed=true) needRich=false - richOn=false - richPF=true - richPG=false - chooseTitOn=false[16:43:36:626] MyFunctions::preparaModello[16:43:36:625] MyFunctions::assegnaCodiceModulo: codmod=AP125[16:43:36:624] MyFunctions::assegnaCodiceModulo[16:43:36:623] MyFunctions::assegnaRuolo fb=null[16:43:36:070] Platform: WINAppType: ReaderVersion: 19.01220035Variation: ReaderCheck version: true[16:43:36:033] initFirme error: TypeError: f.resolveNode(...) is null[16:43:36:027] Controllo.initDate: TypeError: field.giorno is undefined[16:43:35:963] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][16:43:35:962] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - azione=domicilio - off=true[16:43:35:961] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - tagon=false[16:43:35:899] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][16:43:35:898] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[16:43:35:897] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[16:43:35:896] RecapitoPrestazione::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneConsensoLavoratore..lavoratore.Richiedente.RecapitoPrestazione[16:43:35:843] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][16:43:35:842] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[16:43:35:841] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[16:43:35:840] initRecPrest::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneConsensoLavoratore..lavoratore.Richiedente.RecapitoPrestazione.initRecPrest[16:43:35:683] initFirme error: TypeError: f.resolveNode(...) is null[16:43:35:677] Controllo.initDate: TypeError: field.giorno is undefined[16:43:35:536] ProtocolloINPSEsteso=null[16:43:35:530] initGlobals - evtInit=true[16:43:35:528-INIT DOMANDA] Start init...[10:43:48:133] initGlobals - evtInit=undefined[10:43:48:124] Controllo.checkDate: TypeError: campo.giorno is undefined[10:43:48:117] Controllo.checkDate: TypeError: campo.giorno is undefined[10:43:11:350] initGlobals - evtInit=undefined[10:43:11:348-DOCREADY] Documento pronto![10:43:11:346] refreshFieldFromRicerca...[10:43:11:320] docReady (js)...[10:43:10:978] initGlobals - evtInit=undefined[10:43:10:976] initRoot: ended![10:43:10:975] Controllo.preparaModelloReady (MyFunctions.documentoPronto) LOG: TypeError: Root.Domanda.SezioneTitolare is undefined[10:43:10:968] preparaModelloReady (js)...[10:43:10:077] Controllo.signNotRequiredField errore: TypeError: field.resolveNode(...) is null[10:43:09:635] getOwnerDomanda (tr=TITOLARE) owner=Titolare[10:43:09:631] CF.preparaModello (dopo personalizzazione) cmOn=true[10:43:09:630] MyFunctions::preparaModello[10:43:09:630] CF.preparaModello chiama MyFunctions.preparaModello...[10:43:09:629] CF.preparaModello cmOn=true - trOn=true - ttOn=true - mon=true[10:43:09:627] TRich=TITOLARE TIT=null(missed=true; sameRichTit=false) RICH=null(missed=true) needRich=false - richOn=false - richPF=true - richPG=false - chooseTitOn=false[10:43:09:623] MyFunctions::preparaModello[10:43:09:622] MyFunctions::assegnaCodiceModulo: codmod=AP125[10:43:09:622] MyFunctions::assegnaCodiceModulo[10:43:09:621] MyFunctions::assegnaRuolo fb=null[10:43:08:875] Platform: WINAppType: ReaderVersion: 19.01220034Variation: ReaderCheck version: true[10:43:08:831] initFirme error: TypeError: f.resolveNode(...) is null[10:43:08:825] Controllo.initDate: TypeError: field.giorno is undefined[10:43:08:753] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][10:43:08:751] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - azione=domicilio - off=true[10:43:08:750] CF.initRecapitoPrestazione: tag=RecapitoPrestazione.Domicilio - tagon=false[10:43:08:677] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][10:43:08:676] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[10:43:08:676] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[10:43:08:675] RecapitoPrestazione::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneConsensoLavoratore..lavoratore.Richiedente.RecapitoPrestazione[10:43:08:610] CF.initRecapitoPrestazione: fch=[object XFAObject] faz=[object XFAObject][10:43:08:610] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - azione=residenza - off=true[10:43:08:609] CF.initRecapitoPrestazione: tag=Residenza - tagon=true[10:43:08:608] initRecPrest::initialize: xfa.form.Root.Domanda.SezioneConsensoLavoratore..lavoratore.Richiedente.RecapitoPrestazione.initRecPrest[10:43:08:424] initFirme error: TypeError: f.resolveNode(...) is null[10:43:08:418] Controllo.initDate: TypeError: field.giorno is undefined[10:43:08:282] ProtocolloINPSEsteso=null[10:43:08:274] initGlobals - evtInit=true[10:43:08:272-INIT DOMANDA] Start init...====================INIT===================

		global_inps3: 

		global_titolo: 

		global_sottotitolo: Domanda di riscatto/ricongiunzione di periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, 
precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali 
(art. 22, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019)

		global_protocollo_inps_esteso: 

		global_codice_protocollo: 

		global_aoo_protocollo: 

		global_anno_protocollo: 

		global_nomeModulo: 

		global_codiceModulo: AP125

		global_sede: 

		global_cfTitolare: 

		CurrentPage: 

		PageCount: 

		global_form: previdenza/DomandaRiscattoRicongiunzionePeriodiContributivi

		global_version: 1.0.0

		visualAmbiente: 

		global_cfTitolareBarcode: 0000000000000000

		global_codiceModuloBarcode: 0000AP125

		rimuove la scelta: 

		ruolo: 

		codice: 

		dichiarazione: 

		testo: 

		isObbligatorio: 

		lista: 

		databind: 

		check: 0

		isSingola: 

		field: 

		data: 

		etichetta: 

		Inserire le due cifre del giorno: 

		Inserire le due cifre del mese: 

		Inserire le quattro cifre dell'anno: 

		tiporich: 

		tipotit: 

		CheckBox1: 0

		ufficioInps: 

		Inserire il codice fiscale/partita iva dell'amministrazione.: 

		Maschio: 

		Femmina: 

		Inserire il cognome dell'operatore.: 

		Inserire il nome dell'operatore.: 

		statoCivile: 

		codfiscInitializeItem: 

		sessoInitializeItem: 

		generalitaInitializeItem: 

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		nazione: 

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		provincia: 

		comune: 

		cop: 

		estero: 

		soloCeeSN: 

		italiaSN: 

		cap: 

		changeLocalita: 

		values: 

		initCittadinanza: 

		Rimuovi la cittadinanza: 

		aggiungi una cittadinanza: 

		changeCittadinanza: 

		addCittadinanza: 

		datoreLavoro: 

		rapLegale: 

		delegato: 

		Inserire la denominazione dell'amministrazione.: VITERBO

		inpdapSN: N

		inpsSN: S

		Inserire il progressivo Inpdap, se conosciuto.: 

		Inserire il progressivo Inpdap, se conosciuto.: 

		codiceEnte: 

		Inserire l'indirizzo dell'amministrazione.: 78

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		Inserire la sigla della provincia di nascita del richiedente.: 

		scegliere l'indirizzo in elenco utilizzando i tasti freccia su e freccia giu, oppure eseguire una nuova ricerca, se l'indirizzo non viene trovato contatti il call center: 

		frazione: 

		indirizzo: 

		Mostra un pannello che consente la ricerca nello stradario nazionale dell'Istituto: 

		Numero civico (se assente, specificare SNC): 

		stradarioInitializeItem: 

		Palazzina: 

		Scala: 

		Interno: 

		Presso: 

		Ulteriore specificazione dell indirizzo estero: 

		citta: 

		esteroInitializeItem: 

		telefonoFisso: 

		fax: 

		numeroTelefonicoMobile: 

		Indirizzo di posta elettronica (e-mail).: 

		Ripetere l'indirizzo e-mail.: 

		Indirizzo di posta elettronica certificata.: 

		Ripetere l'indirizzo e-mail.: 

		Inserire le due cifre del giorno: 

		Inserire le due cifre del mese: 

		Inserire le quattro cifre dell'anno: 

		flagParenteZeroSN: 

		gestionePrevidenziale: 

		tipoRiscatto: 

		previdenziale: 

		dal: 

		al: 

		add: 

		rem: 

		previdenza: 

		allegati: 

		dataSottoscrizione: 

		dataScadenza: 

		global_inps: INPS

		global_inpsIndirizzo: Roma, via Ciro il Grande, 21

		global_inpsSito: www.inps.it

		capoverso61: 

		capoverso62: 

		autorizza: 

		Inserire il nome del patronato delegato.: 

		Inserire la sede di lavoro dell'operatore.: 

		Inserire il codice del patronato.: 

		Inserire il codice ufficio proprietario del patronato.: 

		Inserire numero pratica patronato.: 

		residenza: 

		domicilio: 

		vuoto: 

		initRecPrest: 

		note: 

		invioViaHttp: 

		salva: 

		indietro: 

		inviaDati: 

		HttpSubmitXmlButton: 

		HttpSubmitPdfButton: 

		EmailSubmitButton: 

		ControlloStampa: 

		global_inps2: INPS

		formReady: 

		docReady: 

		callReady: 

		attachmentsReady: 

		httpPostEnabled: 

		global_tagcvs: 

		global_ambiente: SVILUPPO

		messaggio: 

		b: 

		tagcvs: 

		debug: 

		xml: 

		tag: 

		need: 

		res: 

		invokeBtn: 










Allegato n. 1 


 


DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4  


Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 


 


Art. 22 


Fondi di solidarietà bilaterali 


 


1. (…)  


2. (…)  


3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto 


legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e 


previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte 


dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi 


utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di 


vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di 


solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori 


che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere 


ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i 


requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della 


ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore 


di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata 


alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai 


sensi della normativa vigente.  


4. (…)  


5. (…)  


6. (…) 





