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ALCUNE PICCOLE PRECISAZIONI 

 In tempi in cui, come in un immenso Hyde Park, chiunque, anche uomini delle Istituzioni, 

può arrampicarsi su uno sgabello mediatico ed esporre ogni qualunque tesi e teoria,  non ci si può 

stupire che dichiarazioni, articoli di giornale, testi ufficiali urlino alla scandalo per il “deficit 

INPDAP”, qualificandolo anche con il termine  di “buco”. Tutti, al contrario, evitano di pronunciare, 

ancora di più, di avvicinare, un'altra locuzione, non evocabile in questo Paese per i motivi che si 

tenta di seguito di spiegare: la locuzione, proibita da un’unanime conventio ad excludendum, è: 

fiscalità generale. Più precisamente “fiscalità generale quale modalità di finanziamento 

integrativo della previdenza pubblica”. 

 Forse è il caso di spiegare meglio rifacendosi non a “informazioni riservate”, ma ai dati di 

bilancio che si possono tranquillamente (ma faticosamente) consultare sui siti internet di INPS ed 

INPDAP. Per par condicio si è preferito far riferimento ai rendiconti 2010 dei due Enti, facilmente 

reperibili sui siti di riferimento. 

 L’ultimo bilancio preventivo approvato dell’INPDAP, prima della riforma fortemente 

ricercata dagli Organi disciolti di quell’ente e promulgata dal Parlamento in limine mortis con 

l’articolo 2, comma 4, della Legge 183/2011  (applicazione della GIAS anche all’INPDAP, legge che 

sicuramente consentirà a qualcuno fra pochi mesi di poter affermare che l’INPS ha risolto il 

problema del deficit)  certificava un “deficit” complessivo largamente superiore ai 10 miliardi di 

euro (per chi non abbia confidenza con i numeri, tale importo è circa il quadruplo del deficit di 

bilancio delle regioni a statuto ordinario per il servizio sanitario nazionale). 

 Il primo grave errore di valutazione è che il “deficit” in questione venga attribuito alla 

“gestione”. Infatti, il 99% circa delle entrate e delle spese di un Ente previdenziale si riferiscono a 

oneri (i contributi ed i trasferimenti dall’Erario) ed erogazioni (le pensioni e il TFS) obbligatori, cioè 

predeterminati per legge quanto alla loro “natura” e alla consistenza delle entrate contributive e 



 

della spesa per pensioni. Le spese di “gestione”, invece, che qualificano e misurano l’efficienza di 

un ente previdenziale (personale, approvvigionamenti, informatica, patrimonio, spese per Organi 

etc) costituiscono per INPS ed INPDAP una quota percentuale infima (circa l’1%) della spesa totale 

(infima, si badi bene, dal punto di vista delle percentuali, poiché in cifra assoluta tali spese si 

rapportano a un importo complessivo  di bilancio pari a circa 400 miliardi di euro). 

Seconda questione: perché mai il bilancio preventivo 2012 dell’INPDAP presentava un 

deficit largamente superiore ai 10 miliardi nell’ottobre 2011, poi, solo un mese dopo, a legge di 

stabilità promulgata, un deficit diminuito a circa 6 mld di euro e, contemporaneamente,  l’INPS 

presentava un “limitato” disavanzo complessivo finale di 0,736 miliardi di euro? Ciò dipende 

semplicemente dal modo in cui, per legge, sono stati qualificati negli ultimi venti anni i 

trasferimenti dall’Erario (dal MEF per intenderci) ai due enti previdenziali. I trasferimenti 

all’INPDAP erano qualificati come “anticipazioni di bilancio”, cioè come prestiti, cioè ancora come 

poste che certificavano un deficit di Ente e ne depauperavano il patrimonio fino al suo 

azzeramento, invece i trasferimenti all’INPS sono qualificati, sempre per legge, come 

“trasferimenti definitivi alla GIAS” (Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle 

gestioni previdenziali) pur rivestendo la stessa natura e funzione economico finanziaria. Tutto 

perfettamente legittimo sia chiaro, precisamente regolato dalla provvidenziale legge n 88 

dell’anno 1989, che all’articolo 37, comma 3, lettera c), testualmente recita: “sono a carico della 

gestione….c) una quota parte di ciascuna mensilità erogata dal fondo pensioni lavoratori 

dipendenti, dalla gestione speciale lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori, dall’Ente 

nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per un importo pari a 

quello previsto……….Tale somma è annualmente adeguata, con legge finanziaria, in base alle 

variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo… “ 

Basta scorrere uno dei bilanci dell’INPS pubblicati su INTERNET per accertare che (si veda il 

rendiconto dell’esercizio 2010 alle pagine 361-365) l’INPS riceveva, ad esempio, nel 2010, dei circa 

90 miliardi di rimesse GIAS dallo Stato, circa 17 miliardi di euro a titolo di “sostegno per ciascuna 

mensilità di pensione”, più 10 miliardi per spese “borderline” fra assistenza e previdenza, più altri 

4 miliardi di euro a titolo di “copertura dei disavanzi  di esercizio delle gestioni previdenziali”.  Sono 

tutte risorse finanziarie trasferite dall’Erario, quindi a carico della fiscalità generale, delle tasse 

insomma, non dei contributi. 

Non sembrino troppo tecnici questi ragionamenti,  perché la logica di esposizione contabile 

che si usa è proprio quella che innescò l’annosa polemica sulla mai avvenuta separazione fra 



 

“previdenza e assistenza “ nei bilanci INPS. Peraltro, l’esistenza dell’articolo 37 va a merito di chi lo 

concepì e  ha costituito per anni un valido e solido presidio del benessere dei conti dell’INPS. Se 

non fosse esistita quella legge, anche per l’INPS oggi si parlerebbe di “buco”. E ciò sarebbe 

ugualmente fuorviante come lo è nella valutazione ex post dei conti INPDAP. 

La legge del 1989, tuttavia, ha consentito di occultare una realtà, che cioè in Italia era ed è 

attivo ed operante da decenni il sistema di fiscalità generale come supporto all’equilibrio dei 

conti degli Enti  previdenziali pubblici, i quali non sono più in condizione di assicurare col solo gioco 

dei contributi/prestazioni l’equilibrio dei loro bilanci.  

Nulla di scandaloso nemmeno nella fiscalità generale, visto che questo sistema opera con 

efficacia in Paesi come la Danimarca e l’Olanda!  Con un gravissimo handicap tuttavia: che la 

fiscalità generale è vista con il fumo negli occhi dai quei poteri che da sempre vogliono riportare la 

previdenza italiana ai principi del solo calcolo contributivo, lasciando ad altri soggetti finanziari il 

governo del finanziamento delle pensioni, di base e complementari.  

In altri termini un obiettivo chiaro e determinato contro lo stato sociale, nascosto dietro 

astruserie contabili e finanziarie.  

La prova di questa affermazione è che nessuno si è dato e si dà ancora carico di studiare 

una misura equa e giusta di intervento della fiscalità generale nel finanziamento della previdenza 

pubblica e, ad ultimo supporto libero per chi voglia e possa,  un ruolo libero, ma di terza gamba 

non di seconda, della previdenza complementare (chiunque sia a gestirla). 

 

Una semplice Associazione dei dirigenti e delle alte professionalità non può pretendere di 

sostituirsi a chi, il Parlamento e il Governo della Repubblica, ha il compito costituzionale di 

risolvere questi problemi. Ma la chiarezza e la trasparenza istituzionale la può chiedere chiunque e 

noi la chiediamo! La ricostruzione del Paese intrapresa da Parlamento, Governo e dalle Forze 

sociali in questo terribile 2012 passa anche attraverso coraggiose e doverose operazioni di verità. 
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