
DIREZIONE CENTRALE 

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE 

 
 

 

 Ai Dirigenti centrali e periferici 
 Ai Direttori delle Agenzie 
 Ai Coordinatori generali, centrali e 

Roma, 14 dicembre 2001  periferici dei Rami professionali 
 Al Coordinatore generale Medico legale e 
  Dirigenti Medici 
   

Circolare n. 219  e, per conoscenza, 
   
 Al Presidente 
 Ai Consiglieri di Amministrazione  
 Al Presidente e ai Membri del Consiglio 
  di Indirizzo e Vigilanza 

 Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci 
 Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
  all’esercizio del controllo 
 Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

  di fondi, gestioni e casse 
 Al Presidente della Commissione centrale 
  per l’accertamento e la riscossione 
  dei contributi agricoli unificati 
 Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 Ai Presidenti dei Comitati provinciali 
 

 

OGGETTO: Classificazione previdenziale della società Italferr S.p.A. 

 

SOMMARIO: Integrazione alla cir. 1 ottobre 2001, n. 175.  

 

 

Con circolare 1 ottobre 2001, n.175 sono state fornite le istruzioni operative relative all’attribuzione 

del c.s.c. e dei codici di autorizzazione per le posizioni assicurative delle società provenienti dallo 

scorporo della società Ferrovie dello Stato S.p.A.. 

 

Si forniscono ora le seguenti istruzioni relative a Italferr S.p.A.. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

A seguito dell’avvenuto scorporo dell’attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

civili e tecnologiche del Gruppo FF.SS.S.p.A. da Ferrovie dello Stato S.p.A. a Italferr S.p.A., tale 

ultima società – posseduta da Ferrovie dello Stato S.p.A. e quindi a capitale interamente pubblico a 

far tempo dal 1/4/2000 – deve essere classificata con lo stesso codice statistico contributivo 

(2.01.02) e con la stessa codifica ISTAT di Ferrovie dello Stato (60.10.1). In tal senso si è espresso 

anche il Ministero del Lavoro con nota n. 13/PS/2/141378/CLASS-109 del 20 novembre u.s.. 

 

Ai fini della esatta individuazione degli obblighi contributivi dovuti per il personale dipendente 

iscritto al Fondo speciale, la posizione contributiva deve essere contraddistinta dai seguenti codici 

di autorizzazione. 

 

 



 

Personale iscritto  al Fondo speciale  

 

Per il personale iscritto al Fondo speciale e dipendente da ITALFERR S.p.A., la stessa società 

accentra la contribuzione sulla Sede di Roma, pertanto nessun adempimento è a carico delle altre 

Sedi. 

 

Codice Significato 

4F Posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art.43 L.488/1999 

6B Lavoratori soggetti solo al contributo IVS (No DS) 

8F Enti non soggetti al contributo di garanzia per il TFR 

8G Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità economica di malattia 

8H Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità 

 

Personale non iscritto né iscrivibile al Fondo speciale 

 

Presso le Sedi devono essere aperte distinte posizioni assicurative: 

 

1) personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale assunto a tempo 

determinato 
 

Codice Significato 

6A Lavoratori soggetti al contributo IVS e DS 

 

 

2) personale non iscritto al Fondo avente stabilità di impiego ed al quale viene applicato il CCNL 

di Ferrovie dello Stato. 

  

Codice Significato 

6B Lavoratori soggetti solo al contributo IVS (No DS) 

8F Enti non soggetti al contributo di garanzia per il TFR 

8G Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità  economica di malattia 

8H Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità  economica di maternità 

 

In relazione agli obblighi contributi suindicati, le Sedi provvederanno alla sistemazione delle 

eventuali note di rettifiche in essere. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

TRIZZINO 
 

 

 


