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  CUB PENSIONATI  

 
Febbraio/Marzo 2020 

 

Foglio d’informazione  

delle Pensionate e Pensionati CUB 
------------------------- 

Quando abbiamo preparato questo nuovo numero del nostro foglio d’informazione 

delle pensionate e dei pensionati non era ancora scoppiata la pandemia del COVID-

19 che, se da un lato sposta drammaticamente l’urgenza dei problemi che il Paese 

dovrà affrontare, dall’altro conferma in modo inequivocabile quanto sia stata 

scellerata la politica economica neo liberista degli ultimi venti anni che ha 

indebolito settori pubblici di fondamentale importanza quali, in questo caso, la 

Sanità pubblica.  

Se in tutti questi anni non fossero state chiuse strutture ospedaliere e ridotto il 
numero di infermieri/dottori, questa emergenza avrebbe potuto essere affrontata in 

modo più adeguato ed efficace, comunque, senza quel che ancora resta delle 

strutture sanitarie pubbliche il COVID-19 avrebbe prodotto effetti molto più 

devastanti e solo i più abbienti avrebbero potuto avere un’assistenza sanitaria 

adeguata. Dunque non è vero che privato è bello, è bello solo per il 10% che in 

questi anni ha visto moltiplicarsi i propri profitti. 

Da questa considerazione ci siamo convinti che fosse necessario mantenere quello 
che avevamo preparato in merito alla trattativa sull’ennesima riforma delle 

pensioni, perché il sistema pensionistico è l’altro pilastro pubblico contro il quale 

da più di un ventennio sono in atto, in Italia e in Europa, interventi destinati a 

demolirlo. Poiché, come l’esperienza dimostra, in nome dell’emergenze si tende a 

rimandare e/o a trascurare gli altri problemi. Mobilitiamoci per tempo,  per fare in 

modo che il lavoro e la pensione non diventino il COVID-19 delle presenti e delle 

future generazioni. 

 

Dall’ART.38 della Costituzione – “i lavoratori hanno diritto che siano 

provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di 

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” 

 

 

 



2 
 

TRATTATIVA GOVERNO-CGIL-CISL-UIL SULLE PENSIONI

In questi mesi sono in corso gli Incontri tra 

Governo e CGIL-CISL-UIL sull’ennesima 

riforma del sistema pensionistico in Italia.Ed 

è paradossale che il confronto continui ad 

essere indirizzato come se il tema della 

pensione, che rappresenta l’ultimo atto della 

vita lavorativa di ciascuno, possa essere 

affrontato da solo, senza coinvolgere tutte le 

problematiche ineranti al mondo del lavoro. 

Così, anziché mettere al centro della 

discussione la lotta sul salario, contro la 

precarietà, sui lavori usuranti e 

sull’organizzazione del lavoro, tutti temi che 

incidono sulla qualità della vita di chi lavora 

e di chi, successivamente andrà in pensione, 

CGIL-CISL-UIL continuano con le solite 

proposte: scippo del trattamento di fine 

rapproto di lavoro (TFR) per destinarlo alle 

pensioni integrative; flessibilità sulle date 

utili per l’uscita dal lavoro, scelta che 

penalizza chi la compie con la diminuzione 

della pensione da percepire; continuano ad 

alimentare l’antagonismo giovani/anziani, 

come se gli attuali pensionati/e siano dei 

privilegiati, con proposte che ribadiscono 

sistemi di calcolo che genereranno pensioni 

di fame per le giovani generazioni, 

prevedendo in questi schemi di calcolo 

qualche pietosa elomosina dello stato per i 

bisognosi. Ma in queste fumose proposte a 

favore delle giovani generazioni CGIL-CISL-

UIL si guardano bene dal dire che l’unica 

vera tutela per le giovani generazioni era 

fornita dal  metodo retributivo, che 

realizzava l’art.38 della Costituzione, 

considerando la pensione un diritto 

collettivo, basato sui principi della solidarietà 

e non su quelli dell’assicurazione privata.  

Prepariamo alla mobilitazione, prendendo 

spunto e collegandoci alla lotta in atto in 

Francia e con le altre iniziative 

internazionali. Perché la lotta parta c’è 

bisogno, però, che cresca la conoscenza dei 

problemi e che siano smascherate le false 

informazioni e gli allarmismi che circolano 

sul sistema pensionastico Italiano. In 

questo numero ne affrontiamo alcuni.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corona virus 

colpisce in 

prevalenza le 

persone anziane. 

Fa parte delle 

proposte della 

nuova riforma delle 

pensioni ? 
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La tassazione delle pensioni in EUROPA 

 

Come dimostra la tabella disposta sopra, i pensionati e le pensionate italiane hanno le trattenute 
fiscali più alte d’Europa , quindi, restituiscono allo Stato una parte consistente della propria 
pensione (dal 20,5 al 39,4%). Eppure, malgrado questo, continuano ad essere considerati   
privilegiati benestanti anche dall’attuale Governo che ha escluso le pensioni dalla defiscalizzane 
sui salari, misura discutibile e senza dubbio insufficiente, che entrerà in vigore dal luglio del 
2020. 
 

IL PESO DEL SISTEMA PENSIONISTICO SUL PIL 

Costituisce un altro dei temi che viene sbandierato dai vari sostenitori della insostenibilità del 

sistema pensionistico italiano con numeri e tabelle, come quella che segue.

 



4 
 

 Nel dare “i numeri”, però, i cosiddetti esperti non tengono conto di dati 

importanti: 

 Del contributo delle pensioni all’entrate fiscali - come abbiamo visto nel paragrafo 

precedente, in Italia è consistente; 

 Della separazione tra spesa pensionistica e spesa assistenziale - il peso delle prestazioni 

assistenziali in Italia, che dovrebbe essere a carico della fiscalità generale, impegna  

all’incirca il 25% della spesa corrente pensionistica, mentre negli altri Paesi è a carico 

della fiscalità generale; 

 Della differenza tra la crescita del PIL in Italia e quello dell’Europa - mentre la media di 

crescita del PIL dei 27 Paesi della UE, dal 2012 al 2019, è aumentata di 10,1 punti, in 

Italia, per la somma dello stesso periodo è dello 0,1.  E’ evidente che senza l’aumento del 

PIL nella proporzione tra PIL e Pensioni, aumenta la percentuale delle somme erogate per 

le pensioni in Italia, mentre per gli altri Paesi diminuisce.   

 

Comunque i numeri sono importanti, ma il diritto ad una pensione 

dignitosa deve diventare un diritto universale e come tale deve 

essere riconosciuto. 

__________________________

______________________________________
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                      Notizie Utili 

                     

INPS: Pensionati – il cedolino della pensione di aprile 2020 

Pubblicato il 24 Mar 2020 

 
 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 sulle voci 
che compongono il cedolino della pensione di aprile 2020. 

Il pagamento 

Il pagamento della mensilità di aprile sarà effettuato mercoledì 1° aprile per le pensioni in 
pagamento presso gli istituti bancari. 

 

Anticipo del pagamento 

L’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652 ha previsto di anticipare il pagamento delle rate di 
pensione di aprile, maggio e giugno 2020. La misura riguarda tutti i cittadini cui la 

pensione viene pagata, con qualunque modalità, presso Poste Italiane. 

Per l’anticipo del pagamento della rata di aprile, Poste Italiane SpA ha scaglionato le 
presenze dei pensionati ai propri sportelli secondo questo calendario, suddiviso in base 
alle lettere iniziali dei cognomi: 

 A-B: giovedì 26 marzo 
 C-D: venerdì 27 marzo 
 E-K: sabato 28 marzo 
 L-O: lunedì 30 marzo 
 P-R: martedì 31 marzo 
 S-Z: mercoledì 1° aprile 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52968%3b&lastMenu=52968&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50615&RedirectForzato=True
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Nel caso in cui riscuota una persona, regolarmente autorizzata, diversa dal titolare, per 
individuare il giorno di pagamento bisogna sempre fare riferimento al cognome del titolare. 
Ad esempio, nel caso di prestazione intestata a un minore con cognome Bianchi, la 
riscossione da parte del genitore con cognome Rossi deve essere effettuata comunque il 
26 marzo, giorno in cui viene pagata la pensione di aprile a chi ha un cognome che inizia 
con la lettera B. 

Si rammenta che il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resterà a 
disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire dal 1° aprile, quindi fino al 30 maggio 
prossimo e così via per i mesi successivi. 

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto 
al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel 
caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la 
restituzione. 

Rivalutazione dei trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il 
trattamento minimo 

I pensionati con trattamento complessivo lordo compreso fra tre e quattro volte il minimo, 
quindi fra 1.539,04 e 2.052,04 euro, riceveranno l’importo di pensione adeguato in base 
alla previsione della legge di bilancio. 

La legge ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti 
pensionistici parzialmente diverso da quello applicato con la prima rata di gennaio 2020. 

La novità consiste nella eliminazione della fascia di rivalutazione delle pensioni comprese 
fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che prevedeva l’attribuzione della 
rivalutazione nella misura del 97% dell’indice di rivalutazione. Poiché per il 2020 l’indice 
provvisorio di rivalutazione è pari allo 0,4%, i trattamenti in questione erano stati rivalutati 
con l’indice dello 0,388%. 

A questi pensionati viene ora riconosciuta la rivalutazione nella misura integrale, quindi al 
100% dell’indice di rivalutazione. Con il rateo di aprile, oltre all’adeguamento dell’importo 
corrente, sarà corrisposta la differenza relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. 

Si rammenta, in linea generale, che la perequazione viene riconosciuta non sul singolo 
trattamento, ma su tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare secondo le regole illustrate 
di seguito. 

Per la determinazione dell’importo complessivo da rivalutare si fa riferimento alla mensilità 
di dicembre dell’anno precedente alla rivalutazione (in questo caso, quindi, dicembre 
2019) prendendo in considerazione: 

 le prestazioni corrisposte da enti diversi dall’INPS assoggettate al regime 
della perequazione cumulata; 

 le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione: 
o delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a 

carico del Fondo Clero ed ex ENPAO, dell’indennizzo per la cessazione 
dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; 
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o delle prestazioni a carattere assistenziale (assegni sociali, pensioni sociali, 
invalidità civile) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le 
vittime di atti di terrorismo che vengono rivalutate singolarmente e con criteri 
propri; 

o delle prestazioni di accompagnamento a pensione, che restano cristallizzate 
per tutta la loro durata; 

o delle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per la cui 
liquidazione non sono stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati 
presso le diverse gestioni. 

Certificato di pensione per il 2020 

A seguito del completamento dell’attività di rivalutazione descritte, entro la fine di marzo 
sarà messo a disposizione il certificato di pensione per il 2020 (“modello ObisM”). 

Il documento è accessibile tramite il servizio online Certificato di Pensione – modello 
ObisM. 

L’accesso ai servizi online dell’INPS è riservato ai cittadini in possesso di PIN rilasciato 
dall’Istituto, identità SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS). 

Debiti di natura fiscale 

Ad aprile sono stati abbinati conguagli fiscali, derivanti da ulteriori operazioni di 
rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019, per l’emissione 
della Certificazione Unica 2020. 

Nel caso in cui l’ IRPEF trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto su base annua, 
nel mese di aprile viene effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito. 

Si ricorda che nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino 
a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di 
importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino 
alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). 

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2020. 

Inoltre, in considerazione dell’attuale fase di particolare emergenza, sono stati 
momentaneamente sospesi i conguagli a debito che avrebbero azzerato l’importo in 
pagamento della prestazione. 

Crediti di natura fiscale 

Ad aprile sono rimborsati i crediti IRPEF spettanti, qualora le trattenute operate nel corso 
del 2019 siano state maggiori rispetto al dovuto su base annua. 

Riduzione pensioni di importo elevato 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52968%3b&lastMenu=52968&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fmobileobism%252fInpsObisIntroduzione.aspx%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52968%3b&lastMenu=52968&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fmobileobism%252fInpsObisIntroduzione.aspx%26S%3dS&RedirectForzato=True
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Per le pensioni di importo elevato prosegue la trattenuta relativa al 2020. Nei casi in cui 

la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, viene applicata la terza e 
ultima rata del recupero, suddiviso complessivamente in tre rate. 

  

Fonte: INPS 

________________________________________________________________________ 

 

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus dal punto di vista economico, con l’emanazione 
del decreto del 2 marzo 2020 il Governo ha deciso anche di prorogare i termini di 
alcune scadenze fiscali su tutto il territorio nazionale. Sono interessati circa 20,5 milioni 

di contribuenti, 12,4 milioni di lavoratori dipendenti e 8,1 milioni di pensionati. 

Come cambiano le fiscali 

Ecco le nuove scadenze: 

 Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono 
trasmettere la Certificazione Unica: sono interessati circa 4,3 milioni di sostituti 
d’imposta tra datori di lavoro e enti pensionistici. 

 Passa dal 28 febbraio al 31 marzo la scadenza entro cui gli enti terzi devono inviare 
i dati utili per la dichiarazione precompilata. 

 È prorogato dal 15 aprile al 5 maggio 2020 il giorno in cui sarà disponibile per i 
contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle entrate. 

 Passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 
precompilato. 

 Passa dal 30 settembre al 10 ottobre il termine ultimo per comunicare al proprio 
datore di lavoro l’eventuale riduzione del secondo acconto Irpef dovuto. L’acconto 

dovrà comunque essere versato entro il 15 novembre. 

Come avere i rimborsi prima 

Si tratta, precisiamo, di un rinvio della scadenza finale: ciò significa che è comunque 
possibile presentare la dichiarazione dei redditi a partire dalla fine di maggio. 

Si potrà quindi presentare prima, anche se il 30 settembre diventa il termine ultimo per 
la presentazione del 730, sia nel caso in cui lo si consegni al datore di lavoro sia che si 
proceda con la consegna al Caf sia che lo si compili autonomamente online sul sito 
dell’Agenzia delle entrate. 

Il Caf avrà tempo due settimane per elaborarla, e il mese successivo si potrà avere il 
rimborso in busta paga, o scontare la trattenuta per le imposte dovute. Un mese in più per 
le operazioni di conguaglio per i pensionati. 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/730-rinviato-e-certificazione-unica-il-nuovo-calendario-fiscale/358652/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/730-rinviato-e-certificazione-unica-il-nuovo-calendario-fiscale/358652/
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Le scadenze per i Caf 

Le date fissate per l’invio del 730 da parte dei Caf sono: 

 15 giugno per le dichiarazioni consegnate entro il 31 maggio; 
 29 giugno per le dichiarazioni consegnate dal 1° al 20 giugno; 
 23 luglio per le dichiarazioni consegnate dal 21 giugno al 15 luglio; 
 15 settembre per le dichiarazioni consegnate dal 16 luglio al 31 agosto; 
 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre. 

Chi deve pagare avrà più tempo per mettersi in regola. Chi invece deve ottenere un 
rimborso può presentare il 730 già dalla fine del mese di maggio e avrà il rimborso in busta 
paga come sempre a luglio, a prescindere dal fatto che la scadenza finale per presentare il 
730 sia slittata a fine settembre. Chi aspetta giugno avrà il rimborso ad agosto, e così via. 

Le nuove scadenze 

Per riassumere, in sintesi: 

 Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori 
di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.): scadenza 31 marzo 

 Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia: scadenza 31 marzo 
 Messa a disposizione della dichiarazione precompilata: scadenza 5 maggio 
 Termine di presentazione del modello 730 precompilato: scadenza 30 settembre 

 

 

________________________________________________________________________ 
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