
 
 
 
 

 
 

Il cedolino della pensione, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato e di 
conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Il pagamento per il mese di settembre avverrà con 
valuta 1 settembre e, presso gli sportelli di Poste Italiane, dal 26 agosto al 1 settembre 2021. 
 
 

 

Cedolino pensione di settembre 2021 - novità 

Novità di settembre 

Sospensione delle prestazioni 
collegate al reddito per mancata 

presentazione dei redditi 2017 – 2018 

Si conferma anche a settembre che verrà applicata 
una trattenuta : 

• di circa 14 euro per le pensioni al minimo  

• del 10% per quelle superiori al minimo 
(minimo INPS – 2021 è pari a €. 515,58 lordi) 

Ai pensionati interessati è stata inviata una 
raccomandata con l’indicazione del 15 
settembre  2021, come ultima scadenza, per 
inviare i dati reddituali ed evitare la sospensione 

definitiva della prestazione. 

Trattenute fiscali : 
 
 

addizionali regionali e comunali 

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente 
imponibili, sul rateo di pensione di settembre, 
oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le 
addizionali regionali e comunali relative al 2020 

Assistenza fiscale :  
 

conguagli modello 730/2021 con           
l’ Inps quale sostituto d’imposta 

Sul rateo di pensione di settembre, per  i dati 
pervenuti all’Agenzia delle Entrate dopo il 30 
giugno 2021, si procede : 

• al rimborso dell’importo a credito 

• alla trattenuta in caso di conguaglio a 
debito; o della prima rata, se  è stata 
richiesta la rateizzazione del debito. 

 

Per ulteriori informazioni presso  
le Sedi ed i Recapiti dello SPI 

Con appuntamento 

Maggiorazioni Assegno Nucleo 
Familiare ANF   
 
(anche per i pensionati interessati) 

Per il solo periodo dal 1°luglio 2021 al 31 
dicembre 2021, a tutte le pensioni con diritto 
all’ANF sono riconosciuti incrementi pari a : 

• 37,50 euro per ciascun figli, per nuclei 
fino a due figli; 

• 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con 
almeno tre figli 


