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Oggetto: Nuova proceduro erogazione previdenza

per elletto di concellozioni volontorie

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L. Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 37/7212Ot9;

2. Visto l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.222 del 28/1112019;

3. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino

giuridico, amministrativo e contabile dell'lstituto assicurando continuità alla gestione

commissariale e garantendo l'efficientamento dei servizi erogati;

4. Rilevoto che tra le aree di risultato, è conferito al Commissario Straordinario l'obiettivo di

redigere il Piano lndustriale 2020-2022;

5. Dovendosi, quindi, considerare in seno a tale prospezione temporale le minacce piir rilevanti per

la sostenibilità finanziaria, determinate dagli effetti della recente riforma previdenziale (c.d.

quota 100);

6. Non ovendo potuto acquisire il Commissario Straordinario, alcuna riserva monetaria

accantonata al fine di fronteggiare il debito previdenziale accumulato nel tempo anzi assunto

l'lstituto in fase di awio della gestione commissariale in situazione di scoperto di conto corrente

per un importo superiore ad Euro 3,5 Mln;

7. Rilevote quindi, a tale data, impiegate in operazioni di prestito tutte le fonti finanziarie acquisite

a livello previdenziale;

8. Visto che l'art. 3 del vigente Statuto prevede che "gli iscritti possono,

recedere doll'iscrizione oll'lstituto con diritto ollo restituzione dei soli
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effettivomente veBdti, ol netto dei crediti eventudlmente vontati dalt'tstituto";

9. Rilevoto che, ai fini della trasparenza e per equilibrare i flussi monetari dell'lstituto, l'Ufficio

Commissariale, aveva intanto formalizzato una procedura utile a garantire la correttezza dei

conte8gi delle somme acca ntonate;

10. Precisoto quanto illustrato nella Determinazione del Sub Commissario n. 47 del 7310312078.

77. Prcso otto che con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con L. n.

26 del 28 marzo 2019 (c.d. riforma quota cento) si è verificato un incremento notevole delle

domande di pensionamento rispetto ai dati previsti e conseguentemente delle domande di fine

servizio IPA;

L2. Rilevota o/tresi l'anomala prassi adottata da taluni iscritti in difficoltà finanziaria di prowedere

alla cancellazione dall'lstituto al precipuo fine di monetizzare la previdenza accantonata per poi

richiedere nuovamente l'iscrizione allo stesso;

!3. Consideroto che, in ragione di quanto sopra a garanzia della sostenibilità dei flussi monetari

dell'lstituto è dovuta e necessaria una revisione della vigente procedura di erogazione delle

spettan2e previdenziali dovute per effetto di cancellazione volontaria dall'lstituto,

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare la

procedura di seguito specificata.

1. Recesso lscrizione IPA (Cancellazione volontarial

E'mantenuto il diritto alla restituzione dei contributi previdenziali previsti dall'art.3 del vigente

Statuto relativamente a domande di "recesso onticìpato", in particolare:

a) le domande di "recesso anticipato"

all'Ufficio URP dell'lstituto;
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b) l'Ufficio Previdenza dell'lPA, nell'istruire la pratica di recesso anticipato, sarà tenuto a

verificare la posizione complessiva del richiedente prowedendo, in caso di riscontro

positivo, entro il 5" (quinto) giorno di ogni mese, ad inoltrare la richiesta agli Enti di

appartenenza (datori di lavoro) ai fini della cancellazione delle ritenute IPA dalle buste

paga dei propri dipendenti;

c) gli Enti di appartenenza trasmetteranno all'Ufficio previdenza dell'lPA i conteggi e

importi relativi ai contributi previdenziali effettivamente versati in tutti gli anni

iscrizione all'lstituto;

d) la restituzione dei contributi previdenziali accertati awerrà in tre tranche di pagamento,

in particola re:

- 33,33o/o entro mesi 6 (sei) dalla data di formale accettazione della richiesta di

cancellazione

- 33,33% entro mesi 12 (dodici) dalla data di formale accettazione della richiesta di

cancellazione

- 33,33o/o entro mesi 18 (diciotto) dalla data di formale accettazione della richiesta

di cancellazione;

e) gli iscritti che esercitano il diritto di recesso, non avranno più diritto ad iscriversi, se non

decorsi mesi 30 (trenta) dalla cancellazione.

Le modifiche apportate alla presente Determinazione entreranno in vigore dalle domande

presentate a far data dal 0610312020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata

gli

di

sul sito web dell'lstituto.
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