Sede Provinciale Cagliari
A tutti gli utenti
Riceviamo numerose richieste da parte di lavoratori e pensionati in merito ai cambiamenti
in atto sulle prestazioni INPDAP.
Come ben noto il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 ha soppresso l’INPDAP e
trasferito tutte le competenze all’INPS, ma al momento nulla è cambiato nelle
modalità dell’erogazione delle prestazioni.
Le richieste continuano ad essere presentate all’INPDAP e la modulistica per le
richieste delle prestazioni è stampabile dal sito www.inpda.gov.it
Giova ricordare che i pensionati, in possesso del codice personale (PIN), possono
visualizzare e stampare la cedola di pensione ed il CUD dal proprio computer.
I pensionati non in possesso del PIN possono ottenerlo collegandosi direttamente
da casa propria al sito www.inpdap.gov.it.
Come procedere: sulla destra, servizi in linea, cliccare sulla voce “pensionati”, a
sinistra cliccare
su “autoregistrazione”, sempre a sinistra cliccare su
“assegnazione PIN” inserendo i dati della tessera sanitaria.
Si ricorda che sulle pensioni del mese di marzo sono state effettuate le trattenute delle
addizionali comunali e regionali con ricupero delle somme dovute a gennaio e febbraio
2012, nonché i conguagli irpef anno 2011.
I pensionati che hanno una pensione superiore ai mille (1.000) euro sono obbligati a
chiedere l’accredito su conto corrente bancario o presso le poste.
La dichiarazione per le detrazioni fiscali va presentata solo in caso di variazione del nucleo
familiare a carico del pensionato.
Si fa presente che per l’anno in corso questo Istituto non riceverà le dichiarazione
dei redditi, per cui occorre rivolgersi direttamente ai CAF o professionisti abilitati.
Si informa inoltre che sul sito è stato pubblicato il bando del Master in Relazioni
Industriali nel lavoro privato e pubblico. Presentazione domande entro 12 aprile 2012.
Gentilmente si chiede la vostra collaborazione nel dare la massima diffusione alle
informazioni di carattere generale riguardanti il personale in servizio in generale ed
in particolare i pensionati.
26 marzo 2012

Il sostituto del dirigente Antonino Casu

