
                                                                                          

 
 
 
 

 
 

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 
dicembre avverrà con valuta 1° dicembre e, presso gli sportelli di Poste Italiane, dal 25 novembre 
al 1° dicembre 2021. 
 

 

 

Corresponsione della somma 
aggiunta 2021 (cd. 
Quattordicesima) 

Con la rata di dicembre è stata posta in pagamento la cosiddetta 
“seconda trance” della somma aggiuntiva, con i seguenti criteri: 
 

Pensioni della gestione privata e pubblica che perfezionano il 
requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (dal 
1°agosto al 31 dicembre 2021), e per i soggetti divenuti titolari di 
pensione nel 2021, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste. 
 

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in 
attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base 
dei dati reddituali. 

Corresponsione dell’Importo 
aggiuntivo    

Sulla rata di pensione di dicembre 2021 è stato corrisposto, perle 
pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi 
professionisti. 
L’importo è di €. 154,94 è destinato per i titolari di pensioni il cui 
importo complessivo non superi il trattamento minimo e cui redditi 
soddisfino le condizioni previste. 
Si rammenta che viene effettuato in via provvisoria a livello centrale 
in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente 
Si precisa che per le pensioni della gestione pubblica il pagamento 
non è gestito in via centralizzata ma verrà effettuato dalle diverse 
strutture territoriali sulla base della verifica de requisito richiesti 

Novità di Dicembre 

 

Cedolino pensione di Dicembre 2021 - novità 

Assistenza fiscale:  
 

conguagli modello 730/2021 con           
l’Inps quale sostituto d’imposta 
con flussi dopo il 30 giugno 2021 

Proseguono anche sulla mensilità di dicembre (tenendo 
conto anche del rateo di tredicesima) le operazioni di: 
 

rimborso dell’imposta a credito del contribuente; 
 

alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del 
contribuente 

 

Per ulteriori informazioni presso  
le Sedi ed i Recapiti dello SPI 

Con appuntamento 

 

 
Ritenute Irpef 

L’Inps con il messaggio 1359/2021, ha specificato 

che dall’anno 2021, il calcolo delle ritenute Irpef 

sulla pensione sarà impostato per 13 mensilità e 

non per 12. 

Quindi il pensionato pagherà più imposte nei 

cedolini da Gennaio a Dicembre (escluso 

l’importo della tredicesima), per poi ritrovarsi una 

tredicesima più alta nel mese di dicembre. 


