
 
 
 
 

 
 

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 gennaio avverrà con valuta 4 gennaio 2022 e, 
presso gli sportelli di Poste Italiane, dal 27 dicembre al 31 dicembre 2021 per i pagamenti in contanti con il seguente 
calendario : 
 

 
 

Iniziale del cognome del beneficiario 
del trattamento pensionistico 

Consonante iniziale Giorno del pagamento in contanti 

A-C lunedì 27 dicembre 2021 

D-G martedì 28 dicembre 2021 

H-M mercoledì 29 dicembre 2021 

N-R giovedì 30 dicembre 2021 

S-Z venerdì 31 dicembre 2021 (mattina) 

 

 
 
 
 

 

Cedolino pensione di Gennaio 2022 

  NOVITA’ 

 

Indice di rivalutazione per il 2021 

L’aumento di perequazione automatica è stato stabilito in via 
definitiva in misura pari a 0,0%. Conseguentemente, nessun 
conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto 
nel 2021 

Rinnovo pensioni, prestazioni 
assistenziali e di accompagnamento 

alla pensione per il 2022 

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo per il 2022. La 
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione 
delle pensioni per il 2021 è determinata in misura pari a           
+ 1,7% dal 1°gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi 
nell’anno successivo. 
 

L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in 
tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima 
liquidazione delle pensioni con decorrenza 2022, ha utilizzato 
l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari al 
+ 1,6%.    
Nel corso del primo trimestre 2022 verrà effettuata 
l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di 
perequazione, ove spettanti. 

Trattenute fiscali, conguaglio 2021  
e tassazione 2022 

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura 
inferiore rispetto a quanto dovuto, le differenze a debito 
saranno recuperate sulle rate di pensione di gennaio e 
febbraio 2022. Le somme conguagliate verranno certificate 
nella certificazione unica 2022.  
Per le pensioni pubbliche gli importi corrisposti, per le 
prestazioni collegate al reddito, superiori al dovuto saranno 
recuperati dalla rata di pensione di gennaio 2022. Agli  
interessati sarà inviata una specifica comunicazione. 

 

Informazioni e dettagli presso  
le Sedi e i recapiti SPI/CGIL 

 

SU APPUNTAMENTO 


