Il cedolino pensione di luglio 2021
Sono online le informazioni sul cedolino della pensione di luglio 2021, accessibile tramite servizio INPS
online . Il pagamento di questa mensilità, per le pensioni di importo compreso fra 10,01 e 75 euro mensili,
prevede anche l’accredito di tutte le mensilità del secondo semestre 2021 e della tredicesima. Per quanto
concerne la data di disponibilità, per coloro che riscuotono l’assegno presso Poste Italiane è prevista la
consueta anticipazione rispetto alle normali scadenze ed il pagamento su più giorni del pagamento, in ordine
alfabetico (per motivi anti assembramento Covid) dal 25 giugno al 1° luglio
…………………..
Quattordicesima pensione INPS di luglio 2021: quando arriva e a chi spetta
25 Giugno 2021 Con la rata di luglio l’INPS corrisponde d’ufficio anche la quattordicesima a circa tre milioni
di pensionati che hanno compiuto 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste. Chi perfezionerà
il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso del 2021, otterrò la
quattordicesima a fine anno. La prestazione è versata in via provvisoria: sarà poi verificata una volta definitivi
i livelli di reddito dichiarati. Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può fare domanda
online, utilizzando le proprie credenziali di accesso o rivolgendosi a un patronato.
Conguagli 2018-2019
Con il cedolino di luglio in cui è presente anche la quattordicesima pensione, l’INPS avvia anche i conguagli
per le somme aggiuntive (quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) erogate per gli anni 2018
e 2019. Le eventuali somme risultate indebite saranno recuperate a rate (24 e 12 rate rispettivamente). Il
debito e le relative modalità di recupero vengono comunque notificate tramite raccomandata.
Trattenute
Sul rateo di pensione di luglio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali
2020, la trattenuta comunale in acconto per il 2021, il recupero delle ritenute IRPEF 2020 nei casi previsti. Le
somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
l cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di
verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si
riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di luglio 2021.
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Pagamento della quattordicesima
………………………………………..
Verifica importi corrisposti in via provvisoria per il 2018 e il 2019 a titolo di quattordicesima o importo
aggiuntivo
……………………………………………….

Trattenute fiscali:
addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di luglio, oltre
all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.
Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si
riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a
marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di luglio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020
laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000
euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100
euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
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 è stato applicato sulle prestazioni in pagamento
alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari
o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
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