
 
Facendo seguito alla precedente mail del 23/07 u.s., vi comunichiamo che nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.186 del 5.8.2021 (v. allegato) è stato pubblicato il DM che riapre 
le adesioni al cd. “Fondo 0.35” ossia alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali.  
Pertanto, a partire dalla predetta data di pubblicazione iniziano a decorrere i 6 mesi di tempo 
previsti per formalizzare l’adesione al Fondo. 
Restando in attesa delle istruzioni da parte dell'Amministrazioni, *vi invitiamo alla massima 
condivisione tra i colleghi* 
Per maggiori info facciamo un rapido excursus: 
  
La cd. Legge finanziaria 2020 (Legge 484/2019) ha, di fatto, riaperto ai dipendenti pubblici 
ed ai pensionati già dipendenti pubblici assunti, o pensionati dopo il 2008 la possibilità di 
aderire al Fondo in oggetto. 
 Vediamo di cosa si tratta. 
  
Nel lontano 2008 fu offerta a tutti i dipendenti pubblici ed ai pensionati già dipendenti pubblici 
la possibilità di aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (così detto 
“Fondo dello 0,35”) esistente in INPDAP dal 1996 e riservato, fino al 2007, soltanto ai 
dipendenti dell’amministrazione pubblica iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni 
previdenziali differenti dall’INPDAP (es.: dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
locali, della scuola, ecc.). 
Come è noto, peraltro, la gestione INPDAP sin dal 2011 è stata attribuita all’INPS ed il Fondo 
ha assunto il nome “Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”. 
Le persone iscritte al Fondo sono oltre tre milioni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 
novemila lavoratori che hanno facoltativamente optato per l'iscrizione. La trattenuta è pari 
allo 0,35 sulla retribuzione mensile contributiva e pensionabile, se in 
servizio, ovvero allo 0,15 sulla pensione. Detto Fondo nacque con l’intento di assicurare il 
finanziamento delle attività con finalità sociale che non facevano parte dell’ambito 
previdenziale dell’INPDAP (l’elenco 
si trova al link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46865), quali, ad 
esempio: 
•          l'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva 
mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione 
nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati; 
•          la costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli 
iscritti; 
•          l'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio 
all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti; 
•          il conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti; 
•          l'ammissione in case di soggiorno (di proprietà della Gestione stessa) degli iscritti 
cessati dal servizio e dei loro coniugi, nonché il ricovero presso idonee strutture esterne di 
ospiti divenuti non autosufficienti; 
•          altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro 
familiari, istituite con delibera del CdA dell'INPS, adottate sulla base delle linee strategiche 
definite dal CIV, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione. 
Le prestazioni non sono individuate dall'INPS ma sono previste dalla legge (D.M. 28 luglio 
1998, n.463). I benefici vengono erogati a seguito di pubblicazione di bandi pubblici ai quali 
possono partecipare tutti gli iscritti al Fondo in possesso dei requisiti 
richiesti. Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri presenti in ciascun bando; ad 
esempio, nel caso delle borse di studio, si tiene conto del merito scolastico, ma in tutti, 
prioritariamente, viene valutata la situazione reddituale più modesta. 
  
Cordiali saluti 
Anna Scialabba 
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