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Circolare n. 12 

 

Oggetto: Incontro Inps su Decentramento ex Ipost,  

 Legge n. 4/60 e proroga termini Bustone 2013 

 

 

Il giorno 10 luglio u.s., le OOSS dei pensionati si sono incontrate con la Dirigenza dell’Inps 

per affrontare le questioni ancora aperte in merito al decentramento delle pensioni, a carico del 

Fondo di Quiescenza Poste, nonché le questioni inerenti la legge n. 4/1960 ( in materia di 

trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai 

ricevitori e portalettere) ed infine la proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti 

delle prestazioni collegate al reddito ed a situazioni di invalidità civile.  

In particolare, per questi ultimi, a causa dei ritardi sulla spedizione dei plichi contenenti il 

modello Red italiano ed estero, l’integrazione Red 2010 – campagna RED 2011, i modelli di 

dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC, ICRIC- indennità di frequenza, 

ICLAV e ACCAS-PS) ed il modello per indennità di frequenza, il termine entro il quale le 

dichiarazioni potranno essere trasmesse, da parte dei soggetti interessati, anche attraverso i patronati 

o i Caf, è stato prorogato al 31 ottobre 2013, come precisato nel Messaggio Inps n.11157 del 

10/7/2013 che vi alleghiamo. Ricordiamo che, per quanto riguarda il modello 503/AUT, la verifica 

dell’incumulabilità riguarderà sia l’anno 2012 sia l’anno in corso; il suo termine di trasmissione 

rimane confermato al 30 settembre p.v. 

 

Per quanto riguarda la trattenuta riferita alla legge n. 4/60, queste posizioni sono state 

ricostituite d’ufficio; l’Istituto ha provveduto ad inviare le prime 700 comunicazioni, allegando il 

relativo TE08, a quei soggetti che si trovino in una situazione di debito e/o credito, con incidenza 

sulla mensilità di agosto. 

 

I pensionati interessati riceveranno le somme, loro indebitamente trattenute, fino all’importo 

di 500 euro; nel caso in cui la somma dovesse essere superiore al predetto importo, la restituzione 

avverrà a cura delle sedi territoriali.  

 

Per quanto riguarda, invece, gli eventuali indebiti a carico dei pensionati, le trattenute 

avranno la decorrenza posticipata di due mesi rispetto a quando la lettera è stata loro inviata, con 

rateizzazione in 24 rate. Il pensionato potrà, comunque, concordare un piano di recupero 

personalizzato, rivolgendosi direttamente alla sede Inps competente per territorio. Pertanto, per le 

lettere inviate ad agosto la trattenuta avrà decorrenza a partire da ottobre, così a seguire per le lettere 

inviate a settembre, la decorrenza sarà di novembre, e così fino ad esaurimento delle posizioni. 

 

Per quanto riguarda gli eventuali indebiti dovuti allo scostamento dello 0,2% per l’anno 

2011-2012, saranno restituiti a seguito della ricostituzione, come indicato nel modello TE08; 



successivamente alla prima lavorazione, sarà cura dell’Istituto informare il pensionato anche con la 

comunicazione allegata al TE08. 

 

Sempre per quanto riguarda la l. 4/60, l’Inps applicherà la trattenuta solo a seguito di 

presentazione di domanda supplementare e non, come prima, al compimento dell’età. La trattenuta 

predetta verrà reinserita nel modello O-BisM relativo all’anno 2014. 

 

Infine, per quanto riguarda gli O-BisM dell’anno 2012 dei ex-Postetelegrafonici che 

avevano l’indicazione della tredicesima mensilità pari a 0,52 centesimi, saranno ritenuti validi i Cud 

che i pensionati hanno ricevuto.  

 

Per quanto riguarda il decentramento delle pensioni, a carico del Fondo di quiescenza Poste, 

le relative competenze sono trasferite presso le Direzioni Metropolitane e Provinciali nelle quali 

sono accentrate le attività relative al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.  

 

Dal 1° luglio, le Direzioni provvederanno al trattamento di prima liquidazione di tutte le 

pensioni, dirette ed indirette, le cui domande risultino presentate dal 1° luglio 2013, nonché si 

occuperanno delle ricostituzioni contributive delle pensioni dirette ed indirette presentate sempre 

dalla predetta data.  

 

Il Polo specialistico dell’Eur continuerà a svolgere le attività connesse alla gestione del 

conto assicurativo degli iscritti al Fondo Quiescenza Poste (ricongiunzioni, computi, riscatti, 

prosecuzione volontaria, ecc.), alla prima liquidazione delle pensioni dirette ed indirette, presentate 

entro il 30 giugno u.s., e le attività inerenti alla liquidazione e ricostituzione delle pensioni 

privilegiate, nonché al rilascio delle certificazioni del diritto a pensioni, per coloro che sono 

interessati alle cosiddette “salvaguardie”. 

 

Restano confermate le attività di competenza delle Strutture sul territorio già richiamate nel 

Messaggio Inps n. 012550 del 27.07.2012, nonché dalla circolare n. 103/2013 e che in parte di 

seguito, segnaliamo: 

 

- Liquidazione delle pensioni di reversibilità; 

- Assegno Nucleo familiare; 

- Rettifiche fiscali; 

- Gestione deleghe sindacali; 

- Trasferimenti; 

- Recupero crediti; 

- Cessione del quinto; rate  maturate e non riscosse ecc. 

-  

A conclusione dell’incontro, su nostra richiesta, l’Istituto si è impegnato a fornirci i dati 

relativi alla corresponsione della quattordicesima mensilità, così anche a fissare un prossimo 

incontro, fine settembre, inizio di ottobre p.v., per la verifica delle posizioni inerenti il Fondo di 

Quiescenza Poste ancora non definite. 

 

Cordiali saluti. 
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