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Si premette che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, determina il conguaglio fiscale di fine
anno, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 (vedi messaggio n. 1234 del
18/03/2020), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il conguaglio fiscale di fine anno deriva dalla differenza fra l’ammontare delle ritenute operate
e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso del
medesimo periodo d’imposta (inclusi eventuali fringe benefit segnalati da soggetti esterni),
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti (di cui agli artt. 12 e 13 del DPR
917/1986 -TUIR) e degli oneri deducibili riconosciuti.
In linea generale tali conguagli fiscali possono determinare nei confronti del pensionato:


un importo a debito da recuperare secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
un importo a credito da erogare a suo favore.


In particolare, per i conguagli fiscali di fine anno che generano un debito si rammenta che le
imposte dovute in tale ambito, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative
a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a
18.000,00 euro sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di
interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli







di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta viene
applicato, entro il mese di marzo dell’anno successivo, sulle prestazioni in pagamento fino a
capienza, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti risultatino pari o
superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un
residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione, tale debito viene trattenuto sui
ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Se i conguagli in argomento generano invece un credito a favore del pensionato, le relative
somme sono corrisposte in un’unica soluzione sul rateo di pensione in pagamento successivo
all’elaborazione. 
Per quanto concerne l’operatività anno d’imposta 2020 si informa che i conguagli fiscali sono
stati calcolati in via preventiva per le mensilità di gennaio e febbraio 2021 sulla base
dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche, mentre a decorrere dal
successivo mese di marzo i conguagli fiscali verranno rideterminati tenendo conto delle
prestazioni complessivamente erogate al soggetto sostituito e resi disponibili nella CU2021.
Con l’occasione si informa che con specifico riferimento agli ex dipendenti INPS di Gestione
privata collocati in quiescenza durante il 2020 per quest’anno il conguaglio fiscale è stato
applicato in quattro rate, a decorrere dal corrente mese di dicembre, tenendo conto
dell’ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche e del reddito da lavoro dipendente
presunto, mentre per gli ex dipendenti INPS di Gestione pubblica (parimenti collocati in
quiescenza nel corrente anno) il conguaglio fiscale è stato applicato in tre rate a decorrere dal
mese di gennaio 2021. A tal proposito i pensionati sono stati informati con apposite
comunicazioni visualizzabili attraverso il servizio MyINPS e avvisi sms. Anche in questi casi a
decorrere dal mese di marzo 2021 il conguaglio fiscale verrà nuovamente determinato tenendo
conto delle prestazioni complessivamente percepite dal medesimo soggetto sostituito e reso
disponibile nella CU2021.  
Tutto ciò premesso, al fine di migliorare il quadro informativo a disposizione dei pensionati e
delle Strutture territoriali per una più ampia comprensione delle movimentazioni conseguenti
alle operazioni di consuntivazione fiscale di fine anno e di applicazione della corretta
tassazione in base alla normativa vigente, si informa che per le pensioni trattate fino a
capienza della prestazione in pagamento ovvero uguali ad euro 3,00 è stato implementato un
messaggio esplicativo, visualizzabile unitamente al cedolino, che riporta per il conguaglio a
debito il dettaglio delle seguenti informazioni:


Imponibile lordo;
Imposta lorda;
Detrazioni spettanti applicate;
Ritenute IRPEF dovute;
Ritenute IRPEF già trattenute;
Importo del conguaglio fiscale per l’anno 2020.


Il messaggio suddetto verrà reso disponibile in ambiente Intranet nelle seguenti aree:


1. Gapneweb>>Cedolino>>Servizi>>Conguagli fiscali;
2. Assicurato Pensionato>>Servizi al pensionato>>Pagamenti pensioni e prestazioni non


pensionistiche>>Cedolino;
3. Processi>>Gestione Reddituale e servizi fiscali>> Conguagli fiscali.


In ambiente Internet il messaggio sarà fruibile da parte dei pensionati in possesso delle
credenziali - PIN rilasciato dall’Istituto o SPID almeno di livello 2 o carta d’identità elettronica
3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - accedendo al servizio on line disponibile sul sito
istituzionale tramite il seguente percorso: Prestazioni e Servizi/ Servizi/Cedolino e Servizi
Collegati/Conguagli Fiscali. Tale novità sarà pubblicata con apposito avviso sul sito istituzionale
non appena sarà reso disponibile.
ll Direttore Centrale Pensioni
Gabriele Uselli
 







Il Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Vincenzo Caridi







