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Unico interlocutore per i servizi di previdenza e 
assistenza dopo l’integrazione di attività e 

funzioni dell’Inpdap e dell’Enpals   
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• Oltre 20 milioni i lavoratori assicurati  

• Eroga l’89,5% di tutte le pensioni per un importo 

annuo di 261 miliardi di euro al 95,5% di tutti i 

pensionati. 

• oltre 15,9 milioni i pensionati                                            

su 16,6 milioni complessivi in Italia 

•  circa 2 milioni le aziende iscritte 

• 763 miliardi di euro è il flusso finanziario                      
tra entrate e uscite di bilancio 

I numeri dell’INPS 
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• 31848 dipendenti 

• Oltre 40 milioni di servizi on-line erogati nell’ultimo anno 

• Una rete di oltre 300 sedi tra Direzione Centrale, 
Regionali e Provinciali e 350 Agenzie territoriali 

• Eroga circa 32 miliardi di euro                                                                                    
  di prestazioni socio assistenziali a                                        
  più di 4 milioni e mezzo di beneficiari 

I numeri dell’INPS 
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Secondo il principio sancito dall’art. 38 della Costituzione 
italiana, l’INPS provvede, principalmente, alla liquidazione 
e al pagamento delle pensioni sia di natura previdenziale 
che assistenziale. 

Provvede, inoltre, al pagamento delle prestazioni a 
sostegno del reddito (es: disoccupazione, malattia, 
maternità, mobilità, assegni al nucleo familiare, cassa 
integrazione guadagni e trattamento di fine rapporto di 
lavoro). 

Che cosa fa? 
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Quanto costa  

Il rapporto tra le entrate contributive (210 
miliardi) e il totale delle spese di 
funzionamento dell’Istituto è pari, nel 2012, a 
2,18%. 

Nelle imprese di assicurazione il rapporto tra i costi 
gestionali, al netto dei costi del personale non 
commerciale e delle spese commerciali, e i premi 
L.D.I. (lavoro diretto italiano del ramo vita) è pari a 
2,43% (ANIA Trends Indi aziendali 2008-2012) 
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L’INPS finanzia il pagamento delle sue prestazioni 
previdenziali tramite prelievi contributivi 
obbligatori. 

 

Le prestazioni di carattere assistenziale che l’INPS 
eroga per conto dello Stato, vengono finanziate con 
la fiscalità generale nell’ambito delle competenze 
dello “Stato Sociale”. 

Con quali risorse? 
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Entrate contributive 
 
Le entrate dell’Istituto provengono, in larghissima parte, dai 
contributi versati per le assicurazioni sociali obbligatorie. 
 
Per i lavoratori dipendenti è previsto una quota a carico del 
lavoratore, che viene trattenuta sulla busta paga, e una quota 
a carico del datore di lavoro.  Il totale dei contributi dovuti 
viene versato direttamente all’INPS dal datore di lavoro. 

I lavoratori autonomi versano direttamente i contributi 
dovuti all’Inps. 

Con quali risorse? 



8 

Direzione Generale 

Direzione regionale 

Direzione provinciale 

Agenzia complessa 
Agenzia territoriale 

Legenda 

L’organizzazione 
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Il nuovo modello organizzativo delle Agenzie di 
produzione distingue: 

Funzione di 
governo dei flussi 
assicurativi e 
contributivi  

Funzione di 
consulenza e di 
produzione del 
servizio 

  
BACK OFFICE FRONT OFFICE 

Strutture di produzione 

L’organizzazione 
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E’ sempre più forte l’esigenza di una Pubblica 
Amministrazione, e quindi dell’INPS, capace di 
elaborare politiche per il miglioramento della qualità 
dei servizi. 
 
Di fronte ad una domanda in continua evoluzione, 
diventa prioritario per l’INPS mettere al centro dei 
suoi processi produttivi e delle proprie attività tutti i 
suoi interlocutori istituzionali. 
 

Partner 
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• Lavoratori (pubblici, 
privati, dello spettacolo) 
• Pensionati 
• Disoccupati 
• Invalidi 
• Famiglie 
• Cittadini in genere 

Interlocutori 

• Amministrazioni pubbliche 
• Associazioni di Categoria 
• Aziende 
• Banche 
• Caaf 
• Camera di commercio 
• Comuni 
• Consolati 
• Consulenti del Lavoro 
• Medici 
• Ministeri 
• Patronati 
• Tribunale del lavoro 
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Previdenziali 
 

• Vecchiaia 
• Vecchiaia anticipata 
• Inabilità  
• Assegno Ordinario Invalidità 
• Superstiti 
• Supplementare 

Le Prestazioni 

Assistenziali 
 

• Assegno Sociale 
• Invalidità Civile 

Sostegno al reddito 
 

• Maternità 
• Malattia 
• Disoccupazione 
• Cassa Integrazione Guadagni 
• Prestazioni familiari 
• Altre prestazioni  

Welfare pubblico 
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Le prestazioni Assistenziali… 
 
Prestazioni garantite al cittadino inabile al lavoro e/
o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. 
 
Obiettivo 
 
Tutelare la dignità umana, nello spirito 
costituzionale della solidarietà, dei soggetti più 
deboli: 
• Per raggiunti limiti di età  
• Per invalidità civile 
 

Le Prestazioni 
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L’assegno sociale 
 
È una prestazione di carattere assistenziale che 
prescinde del tutto dal pagamento di contributi. 
 
Spetta ai cittadini che si trovino in disagiate 
condizioni economiche e in particolari condizioni 
reddituali previste dalla legge.   
 

Le Prestazioni 
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L’assegno sociale 
 
Requisiti 
 
• Cittadinanza italiana 
• Residenza effettiva ed abituale in Italia 
• 65 anni di età (dal 1.1.2013 65 anni + 3 mesi) 
• Particolari condizioni reddituali personali e del 
coniuge. 

Dal 1° gennaio 2009 occorre avere soggiornato 
legalmente ed in via continuativa in Italia per 
almeno 10 anni.  
 

Le Prestazioni 
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Assegno sociale 

Elemento costitutivo del diritto alla prestazione 
assistenziale è la residenza effettiva: 
Tale requisito si perfeziona con la dimora stabile 
ed abituale in Italia. 
 
Assume rilevanza essenziale il rapporto tra il 
soggetto richiedente la provvidenza ed  il luogo. 
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Assegno sociale 

Hanno inoltre diritto all’assegno sociale alle stesse 
condizioni di età e di reddito: 
• I cittadini della Repubblica di San Marino 
• Gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la 
qualifica di «rifugiato politico» e lo status di 
«protezione di sussidiarietà» ed i rispettivi coniugi 
ricongiunti 
• I detenuti, indipendentemente dalla durata della 
pena alla quale sono stati condannati 
• I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, 
residenti in Italia 
• Gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o 
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 
1 anno. Dal 1.1.2001 sono ammessi al beneficio 
dell’AS i soli stranieri titolari di carta di soggiorno 
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Assegno sociale 

Il dlgs n. 3 dell’8 gennaio 2007 recepisce una 
direttiva Comunitaria del 2003 in favore di cittadini 
di Paesi terzi «soggiornanti di lungo periodo». 
 
Il decreto ha introdotto, in sostituzione della carta di 
soggiorno, il permesso di soggiorno CE per i 
cittadini soggiornanti di lungo periodo. 
 
Dal 1° gennaio 2007 anche i cittadini di Romania e 
Bulgaria, entrati a far parte della comunità europea,  
godranno dei benefici relativi al riconoscimento 
dell’assegno sociale.   
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Assegno sociale 

Si procederà alla sospensione dell’assegno sociale 
in caso di permanenza all’estero per un periodo di 
tempo superiore al mese. 
 
Decorso 1 anno dalla sospensione dell’assegno 
sociale, la prestazione, permanendo tale situazione, 
sarà revocata.  
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Assegno sociale 

L’Inps ha l’obbligo di tenere attentamente in osservazione i 
casi in cui si venga a conoscenza di fatti o circostanze che 
facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia, 
attivando le verifiche e i controlli ritenuti più opportuni per 
riscontrare quanto dichiarato dal pensionato: 
 
• Accertamento presso il Comune di residenza con l’ausilio 
dell’Autorità di polizia preposta 
• Acquisizione di dichiarazioni del Consolato 
• Presa visione dei visti di ingresso e di uscita apposti sul 
passaporto 
• Qualora si renda necessario si devono interessare la 
Polizia Municipale e le altre autorità di pubblica sicurezza 
per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto 
dal dlgs 68/2001. 
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Assegno sociale 

La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno. 
L’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di 
provvisorietà sulla base del reddito presunto.  
 
L’assegno sociale non è gravato da imposte e non è 
reversibile ai familiari superstiti. 
 
L’assegno sociale è inesportabile. 
 
L’assegno sociale non è cedibile, non è sequestrabile e non 
è pignorabile. 
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Assegno sociale 

La cittadinanza italiana è regolata dalla l. 91/1992 e dai 
relativi regolamenti di esecuzione introdotti con dpr 
572/1993 e dpr 362/1994: 
 
La nascita sul territorio nazionale non fa acquisire 
automaticamente la cittadinanza italiana. Ciò avviene solo 
nel caso i genitori stranieri – residenti sul territorio italiano 
– siano ignoti, apolidi o non abbiano trasmesso ai figli la 
cittadinanza secondo le disposizioni del loro stato di 
appartenenza.  
 
La cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale 
può essere successivamente conseguita su domanda da 
presentare in Prefettura. La perdita della cittadinanza 
comporta la perdita dell’assegno. 
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Assegno sociale 

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2014 è pari a 
447,61 € mensili e a 5.818,93 € l’anno. 

Tabella dei redditi richiesti per il ricongiungimento familiare e per 
il rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 
(L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) 
Richiedente  5.818,93  € annui  447,61 € mensili 
1 familiare  8.728,395  € annui  671,415 € mensili 
2 familiari  11.637,86  € annui  895,22 € mensili 
3 familiari  14.547,325  € annui  1.119,025 € mensili 
4 familiari  17.456,79  € annui  1.3242,83 € mensili 
2 o più minori di 14 anni 

  11.637,86  € annui  895,22 € mensili 
2 o più minori di 14 anni e un familiare  

  14.547,325  € annui  1.119,025 € mensili 
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Assegno sociale 

Accertamenti GdF, Polizia giudiaziaria …. 
 
Verifiche periodiche … 



FINE PRESENTAZIONE 

Presentazione a cura di 
  
Giuseppe Nastro giuseppe.nastro@inps.it 
Responsabile Agenzia Inps di Carmagnola (TO) 
  


