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       Roma, 20 settembre 2019 
 

Al Segretario Generale SIULP 
       Dott. Felice Romano 
 

Ai Segretari Generali Provinciali 
e Regionali SIULP 

       LL.SS. 
 
Prot.: 15/ma/763/2019 
OGGETTO: Circolare organizzativa e istruzioni operative per l’iscrizione al SIULP PENSIONATI - 

CISL. 
 
Cari Amici, 
 

vi comunico che a decorrere dalla data odierna è possibile procedere all’iscrizione al SIULP 
PENSIONATI-CISL di tutti i colleghi interessati, già appartenenti a tutte le Forze di Polizia e Forze 
Armate, titolari di pensioni di vecchiaia, di anzianità, pensionamenti anticipati e di invalidità, liquidati 
a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). 
 Premesso quanto sopra, si rende noto che il codice della sigla sindacale assegnato dall’Inps al 
SIULP PENSIONATI-CISL per la trattenuta della quota associativa è “CJ”. 
 Al riguardo, vi allego il modulo di delega alla riscossione delle quote sindacali, che deve 
essere debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal titolare del trattamento pensionistico, 
allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel suddetto 
modulo bisogna specificare il codice della categoria numerica (es. per la Polizia di Stato “213”), il 
codice della categoria alfabetica (es. per la Polizia di Stato “VOCTPS”), il numero di pensione di 
ogni singolo aderente, la sede Inps che ha in carico l’assegno di pensione dell’assicurato, il numero 
di codice fiscale, i dati anagrafici completi della località di residenza, l’indirizzo email e un contatto 
telefonico; vi allego, inoltre, il modulo di revoca della delega ad altri sindacati dei pensionati, qualora 
gli interessati fossero iscritti ad altre sigle sindacali. 
 La decorrenza della delega per la riscossione della quota associativa, così come prevede l’art. 
4 della Convenzione, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti alla 
data di decorrenza della pensione stessa (entro tre mesi dalla data di rilascio della delega). 

Acquisita la delega, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’Inps, dobbiamo 
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a 
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del 
trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. 
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 Nel caso di delega per la riscossione della quota associativa su pensione già in essere, il SIULP 
PENSIONATI-CISL invia all’Inps i dati della delega (vedasi allegata circolare operativa dell’Inps n. 
123 dell’11/09/2019). Si precisa che non è consentita l’acquisizione di allegati con data e firma 
antecedente a 90 giorni, pertanto le iscrizioni dovranno essere trasmesse ed inserite 
telematicamente entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione. 
 Si allega inoltre il modulo di revoca di Delega alla riscossione delle quote sindacali, tramite il 
quale l’associato può comunicare direttamente all’Inps la sua volontà di revocare la delega per la 
riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
 L’Inps provvederà, nel più breve tempo possibile, all’elaborazione della richiesta e alla 
comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.  Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione 
(vedasi allegata circolare operativa dell’Inps n. 123 dell’11/09/2019), è ammessa un’unica delega su 
singola prestazione.  Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già 
attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta 
dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli 
estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità. 
 L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega, 
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, 
unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 (vedasi 
allegata circolare operativa dell’Inps n. 123 dell’11/09/2019).  
 A tal proposito, tutte le deleghe e le revoche in originale, unitamente alla copia del documento 
d’identità in corso di validità, dovranno essere trasmesse a questa struttura nazionale che ne curerà la 
trasmissione all’Inps in formato telematico e la conservazione cartacea degli originali. 
 Si rappresenta, altresì, che tale operazione è indispensabile in quanto l’Inps, oltre ad eventuali 
verifiche mirate, proceda a controlli random annuali della predetta documentazione in originale. 
 Eventuali errori comportano la non validità delle deleghe e, per casi gravi, anche la revoca 
della Convenzione sottoscritta con l’Inps. 
 L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti 
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i 
trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse 
pensionistiche della Gestione Pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi del servizio:  

1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti (FPLD); 

2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio 
della misura del trattamento minimo del FPLD; 

3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. 
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 Considerato quanto sopra evidenziato, sarebbe opportuno fissare al più presto delle riunioni 
sul territorio per confrontarci sulla tematica esposta, al fine di recepire e valutare eventuali proposte 
e suggerimenti utili per la crescita dell’Organizzazione Sindacale e per dare maggiori tutele ai nostri 
iscritti. 
 Vi ringrazio in anticipo per la cortese e preziosa collaborazione, sono a completa disposizione 
per ulteriori chiarimenti in merito e vi porgo un fraterno saluto. 
  
               Il Segretario Generale 
           Michele Alessi  
     


