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FONDO RESIDUALE INPS: UN ALTRO “REGALO” DELLA FORNERO 

La legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), ha definito le modalità per attivare la costituzione di 
fondi di accantonamento composti con versamenti dello 0,50% della retribuzione mensile 
imponibile ai fini previdenziali, di cui i 2/3 a carico del datore di lavoro e l’1/3 a carico dei  
lavoratori, per sostenere quelle realtà lavorative non coperte da ammortizzatori sociali.  

La legge su questo punto ha previsto la possibilità di istituire fondi settoriali o aziendali 
attraverso accordi con i sindacati o in alternativa (in assenza di un accordo sindacale) la 
norma ha stabilito l'istituzione del fondo residuale presso l'Inps. 

Ci rendiamo conto che la definizione di tali fondi è stata posticipata più volte e ritoccata 
attraverso vari atti normativi, tuttavia ci risulta che sulla questione la RAI abbia convocato 
e incontrato le sole CGIL CISL UIL e UGL sin dal 2013 e che quindi si poteva forse ben 
evitare di dover ripianare adesso il ritardo dei versamenti a favore del fondo (che 
dovevano iniziare a gennaio 2014) attraverso un prelievo in busta paga in una unica 
soluzione, cosa questa che provocherà seri disagi ai lavoratori.  

Certo è che se a suo tempo fosse giunta una comunicazione di incontro aperta a tutte le 
organizzazioni sindacali e resi partecipi della questione i lavoratori attraverso una 
opportuna informazione, questo avrebbe favorito la discussione sul fondo e sulla 
definizione della sua natura (aziendale o residuale presso l’Inps) e certo si sarebbe 
rispettata la giusta tempistica nell’applicazione dei prelievi in busta paga. 

Adesso comunque la frittata è fatta ed è essenziale quindi recuperare almeno in parte la 
situazione ottenendo dalla RAI  la possibilità di rateizzare i prelievi arretrati, così come 
pure è necessario che finalmente si sottoscriva rapidamente un accordo per ridurre il 
carico fiscale sui lavoratori in relazione al salario di produttività (detassazione degli 
straordinari) che potrebbe generare benefici ben maggiori dei fin troppo noti 80 euro di 
ispirazione governativa. 

Roma, 29 ottobre 2014 
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