Circolare Inpgi n.12 del 28 ottobre 2003
Obbligo di iscrizione all’INPGI del personale giornalistico addetto all’informazione
nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V-180
del 24 settembre scorso, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato –
con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro
riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti
presso l’Inpgi.

Il Ministero ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione contenuta
nell’art.76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli
iscritti all’Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.
Tale norma, infatti, afferma il principio che nel regime previdenziale INPGI assume
rilievo, ai fini dell’iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro
subordinato e non anche l’applicazione del CCNL giornalistico come precedentemente
previsto dal D.lgs n. 503/92.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente iscritti
all’INPGI, per l’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a prescindere dal
CCNL ad essi applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni:



iscrizione all’albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco
pubblicisti;
svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

Per i giornalisti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, i cui rapporti di lavoro sono
regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza, l’obbligo di iscrizione all’INPGI come precisato dal Ministero del Lavoro - decorre dal 1° gennaio 2001, ovvero dalla data
di assunzione, se successiva. L’INPDAP, con propria circolare, illustrerà le modalità per il
recupero - da parte delle Amministrazioni interessate - della contribuzione indebitamente
versata a quell’ente, che dovrà essere riversata all’INPGI.
Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la suddetta
nota del 24/09/2003, ha individuato definitivamente il regime previdenziale tenuto a
gestire l’assicurazione IVS del personale in oggetto, si informa che la mancata
regolarizzazione della contribuzione dovuta all’INPGI per il periodo 1/01/2001 31/10/2003, entro 180 giorni dalla data della presente comunicazione, comporterà
l’addebito delle sanzioni civili in base al vigente sistema sanzionatorio INPGI.
A decorrere dal 1° novembre 2003, le Pubbliche Amministrazioni che abbiano
alle proprie dipendenze personale soggetto all’obbligo contributivo presso l’INPGI devono
quindi provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente,
utilizzando gli appositi moduli
(S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione

“modulistica” del sito internet “www.inpgi.it” , ovvero contattando i nostri Uffici (Settore
Iscrizione Aziende - tel. 06-8578316 - 337 - fax 06-8578300).
Le Amministrazioni e/o Enti che abbiano già aperto una posizione contributiva
all’INPGI per il personale giornalistico con rapporto di lavoro regolato dal Contratto
nazionale di lavoro giornalistico, nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze altri
giornalisti con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale del comparto pubblico di
appartenenza, devono provvedere ad attivare una seconda posizione contributiva,
considerato che l’applicazione dei due distinti contratti collettivi di lavoro comporta un
diverso carico contributivo.
Per il regolare svolgimento degli adempimenti contributivi, l’Amministrazione - ai sensi
dell’art. 6 della legge 9 novembre 1955 n.1122 e del D.M. 24/02/1984 - è tenuta a
trasmettere una denuncia contributiva mensile entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di paga e, entro la stessa data, dovrà versare la relativa contribuzione. L’Istituto,
per facilitare la compilazione delle denunce contributive mensili da parte dei datori di
lavoro, fornisce una procedura informatica per la predisposizione delle stesse su supporto
magnetico (procedura DASM) e garantisce, se richiesto, l’assistenza tecnica per
l’istallazione di tale programma.
L’INPGI per l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi utilizza esclusivamente
la denuncia mensile presentata dal datore di lavoro e non attinge ai dati riportati nelle
dichiarazioni fiscali del sostituto d’imposta (mod.770), come avviene per gli altri Enti
previdenziali pubblici. Pertanto, è richiesta alle Amministrazioni in indirizzo la massima
puntualità nella trasmissione delle suddette denunce mensili.
Il mancato versamento della contribuzione dovuta all’INPGI comporterà, a
decorrere dalla contribuzione riferita al mese di novembre 2003, l’immediato addebito delle
previste sanzioni civili. Il Servizio Contributi dell’INPGI rimane a disposizione per ogni
eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario (Fax 06 8578264
- e-mail
contributi@inpgi.it).
Ad ogni buon fine, si allega la tabella relativa alle aliquote contributive dovute
all’Istituto dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di pagamento delle contribuzioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)

ALL. 1)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPGI

A) Cod. 05 - Rapporti di lavoro regolati dal CNLG stipulato da FIEG/FNSI.

Tipo contribuzione

I.V.S.
Disoccupazione
Sub - totale
Contr. Solidarietà

Fondo Integrativo
Add.le F.do Integrativo
Contributo Infortuni

MISURA

NOTE

ENTE

Giornalista

18,93 %
1,61 %

8,69 % (*)

20,54 %

8,69 % (*)
calcolato su contribuzioni a Fondi
integrativi
assistenziali e previdenziali a carico del datore di
lavoro.

10.00 %

esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine

1.50 %
0.35 %

esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine

€.11,88

Q.ta fissa mensile. Esclusi pubblicisti ed
Art.2 CNLG con retrib.< minimo R.O.

B) Cod. 28 - Rapporti di lavoro regolati dal CCNL del comparto pubblico di
appartenenza.

Tipo contribuzione

I.V.S.
Disoccupazione
Sub - totale
Contributo Solidarietà
Contributo Infortuni

MISURA

NOTE

ENTE

Giornalista

18,93 %

8,69 % (*)
dovuto per il personale a cui non è
garantita la stabilità d’impiego (Contratti
a termine, fuori ruolo, ecc.)

1.61 %
20.54 %
10.00 %

8,69 % (*)
calcolato su eventuali
contribuzioni a Fondi
integrativi assistenziali e previdenziali a carico del
datore di lavoro.

l’Istituto si riserva
successiva nota,
riguardo.

(*) + 1% aggiuntivo calcolato sulla quota di retribuzione eccedente:
anno 2001  £. 5.654.000 mensili (£ire 67.851.000 annue);
anno 2002  €. 3.004,00 mensili ( €uro 36.044,00 annui );
anno 2003  €. 3.083,00 mensili ( €uro 36.999,00 annui );

di fornire, con
informazioni al

ALL. 2
a)

- MODALITÀ PAGAMENTO CONTRIBUTI.

pagamento contributi: Le contribuzioni devono essere versate all’INPGI entro il giorno 20
del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

b) modalità di pagamento: L’Istituto non rientra tra gli Enti per i quali è previsto il pagamento
unificato con mod. F24 - Il pagamento delle contribuzioni può essere effettuato solo a
mezzo BONIFICO BANCARIO, ai seguenti recapiti:

A) RAPPORTI DI LAVORO REGOLATI DAL CNLG STIPULATO DA FIEG/FNSI.
·

Contribuzioni Ordinarie
F.le 166 - Via
BANCA DI ROMA
Nizza 35 CIN C
00198 Roma

ABI
03002

CAB
05187

C/C
83400/30

BBAN: C 03002 05187 000008340030
·
Contribuzioni Fondo Integrativo (aliquota pari all’1,50%)
BANCA
Via Carlo
ABI
CAB
POPOLARE DI
Alberto, 6/A
CIN Z
05696
03200
SONDRIO
00185 Roma

C/C
30000/37

BBAN: Z 05696 03200 000030000X37
Addizionale Fondo Integrativo (aliquota pari allo 0,35%, prevista dall’accordo del

·

4/06/1998)

BANCA
POPOLARE DI
SONDRIO

Via Carlo
Alberto, 6/A
00185 Roma

CIN X

ABI
05696

CAB
03200

C/C
6300/05

BBAN: X 05696 03200 000006300X05

*************************
B) RAPPORTI DI LAVORO REGOLATI DAL CCNL DEL COMPARTO PUBBLICO
DI APPARTENENZA.
·

Contribuzioni Ordinarie
F.le 166 - Via
BANCA DI ROMA
Nizza 35 CIN C
00198 Roma

ABI
03002

CAB
05187

C/C
83400/30

BBAN: C 03002 05187 000008340030

***********************
N.B. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:
Numero di posizione INPGI e denominazione sociale dell’Azienda;
Causale del versamento;
Mese ed anno a cui si riferisce il versamento.

