
 

 
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Ministeri – Enti Pubblici – Università – E.P. Ricerca – Vigili del Fuoco – Comparto Sicurezza 

Presidenza del Consiglio – Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti 

 

 

Pagina 1 di 1 

UILPA Penitenziari – Coordinamento Regionale Calabria – Via Edoardo e Felice Fiore 18 – 88046 Lamezia Terme 
 e-mail: uilpapenitenziari@uilpapenitenziari.it – Web: www.uilpapenitenziari.it 

Tel. 3480175001 – Fax 1782281954 
 

_ 

FLASH del 23 agosto 2013 
 
 

RITENUTE BUSTA PAGA AGOSTO 
 
 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alle "nuove" 
ritenute operate dal MEF a decorrere dalla busta di agosto, si specifica quanto 
segue: 
  

 Magg. INPDAP F.POL.EX RETR. = contributi previdenziali 
(determineranno l'importo della pensione) già presenti in precedenza, ma 
indicati solo con "INPDAP"; 

 
 Magg. INPDAP F.POL.EX RETR. = contributi derivanti maggiorazione della 

base pensionabile del 15% (vantaggio riconosciuto agli operatori del 
comparto sicurezza che determinerà un importo di pensione maggiore: leggi 
la nota della Segreteria Nazionale n. 7249 del 07 agosto 2013) per il mese 
corrente; 

 
 Magg. FONDO CREDITO = come al punto precedente, ma per il "Fondo 

credito"; 
 

 800/2ST ARRETRATI STIPENDIO ANNO PRECEDENTE = sempre i 
contributi derivanti dalla maggiorazione della base pensionabile del 15%, ma 
riferiti all'arretrato del 2012. Questi arretrati erano stati inizialmente suddivisi 
in 10 rate, ma da settembre saranno frazionati in 23 rate, dunque sarà 
trattenuto meno della metà, ma fino a luglio 2015; 

 
 800/1ST ARRETRATI STIPENDIO ANNO CORRENTE = sempre i 

contributi derivanti dalla maggiorazione della base pensionabile del 15%, ma 
riferiti all'arretrato del 2013. Questi arretrati erano stati inizialmente suddivisi 
in 10 rate, ma da settembre saranno frazionati in 23 rate, dunque sarà 
trattenuto meno della metà, ma fino a luglio 2015. 

 
AGGIORNAMENTO: 
Da gennaio 2014 le due trattenute di cui sopra sono state unificate sotto la voce 
"800/2ST ARRETRATI STIPENDIO ANNO PRECEDENTE". 


