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SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

S C H E D E
dello Snals Confsal di Trento

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI  CESSATI NEL 2020 E 2021
LA RATA LORDA GENNAIO 2022 aumenta per la perequazione

MA IL NETTO PAGATO…DIMINUISCE…
NON SERVE SPAVENTARSI
si pagano "acconti fiscali"
che poi saranno inseriti nel CU(ex CUD)2022



Come ogni anno molti iscritti pensionati

telefonano o inviano una e-mail  al

sindacato preoccupati perché la  pensione

è "DIMINUITA".

Hanno paura che l'INPS abbia commesso

…………..qualche errore ….a loro danno.

Nelle pagine seguenti  allo scopo di

"tranquillizzare" i nostri pensionati iscritti

e "prevenire" inutili telefonate ed e-mail

vengono  chiariti i motivi  della

"RIDUZIONE" nella pensione netta PAGATA.



Avvisiamo i  pensionati  2020 e 2021 che
la rata di pensione GENNAIO  2022
(scaricabile con  SPID  dal 20/12/2021)
oppure(se richiesto) inviata dall'INPS nella propria e-mail personale

avrà un importo PAGATO inferiore a quello di NOVEMBRE 2021

Non serve  spaventarsi

si pagano "acconti fiscali"
che …. saranno inseriti nel CU(ex CUD)2022

e poi a giugno 2022 il ……SALDO IRPEF

nel mod.730/2022 sarà……."meno salato"!!!!!!



PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2021
CONFRONTO CEDOLINI NOVEMBRE  2021 E GENNAIO 2022

Nei primi 4 mesi di pensione 2021 NON SONO STATE APPLICATE

LE RITENUTE relative alle ADDIZIONALI (che sono "tasse").

Invece a decorrere dal GENNAIO 2022 E FINO A NOVEMBRE 2022
VENGONO APPLICATE LE RITENUTE  PER:

1)L'ADDIZIONALE REGIONALE;
2)L'ADDIZIONALE COMUNALE

E DALLA RATA DI MARZO 2022  fino a novembre 2022   sarà "aggiunto"

3)L'ACCONTO DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE.
Inoltre nella RATA DI GENNAIO 2022 viene applicato il CONGUAGLIO FISCALE
In altre parole l'INPS calcola per il CU (ex CUD) le tasse irpef dovute e quelle trattenute

e la differenza tra DOVUTO e APPLICATO 2021 viene detratta nella rata di GEN 2022.



Se si confrontano i cedolini pensione di NOVEMBRE 2021 E GENNAIO 2022

l'importo mensile lordo della pensione di GENNAIO 2022

E' AUMENTATO in quanto è stata applicata la perequazione  pari allo 1,60%

vedasi  scheda SNALS    raggiungibile al link  al termine di questa scheda

ma……la pensione PAGATA è diminuita per effetto "addizionali"

ATTENZIONE!   

Il fatto,anche se sembra strano, è a vantaggio dei pensionati.



Spiegazione
L'INPS a dicembre 2021 ha calcolato i redditi di pensione pagati

ai pensionati dal 01/09/2021 includendo anche la 13^.

Su tali importi ha conteggiato le addizionali che il pensionato

deve pagare per i REDDITI PENSIONE 2021 e ha diviso l'importo

in 11 rate per addizionali comunali e regionali   e in 9 rate

per l'acconto adddizionale comunale che "partirà" da marzo 2022.

Tutti gli importi trattenuti saranno riportati nella CERTIFICAZIONE UNICA

(EX CUD)  che a fine marzo sarà rilasciata al pensionato per la

denuncia redditi (es.mod.730/2022)  ed in tal modo il SALDO DA

PAGARE A GIUGNO 2022  SARA' INFERIORE in quanto  terrà conto anche

di queste addizionali che il pensionato stesso paga "comodamente"

fino a novembre 2022 senza aggiunta di interessi per la rateazione.



ATTENZIONE

Se l'INPS non applicasse le ritenute per le addizionali  il pensionato

dovrebbe versare subito tali importi con il mod.F24 presso una banca

o ufficio postale,oppure dovrebbe pagare a giugno 2022 UN SALDO "TASSE"

PIU' "SALATO".

Per analogia
Se nella bolletta dell'Enegia Elettrica  viene trattenuta la rata per il

CANONE RAI si paga di più ,non perché sono stati consumati più kWh,

ma perché si paga una "tassa in più"

…conseguenza…

l'utente NON dovrà pagare
alle poste il bollettino CANONE RAI perché già addebitato nella bolletta Energ.Elett.



PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2020
CONFRONTO CEDOLINI NOVEMBRE  2021 E GENNAIO 2022

Se si confrontano i cedolini pensione di NOVEMBRE 2021  E GENNAIO 2022

l'importo mensile lordo della pensione di GENNAIO 2022

E' AUMENTATO in quanto è stata applicata la perequazione   pari allo 1,60%

vedasi  scheda SNALS    raggiungibile al link  al termine di questa scheda

ma……la pensione PAGATA è diminuita per effetto "addizionali"

e…….anche per  un possibile CONGUAGLIO FISCALE

ATTENZIONE!   

La rata di pensione  DIMINUIRA'  in quanto AUMENTERANNO

LE ADDIZIONALI.  Perché?



Nell'anno 2021 nelle  rate dei pensionati 2020  la trattenuta per

le ADDIZIONALI era stata calcolata sull'imponibile di 4 mesi di pensione 2020.

Nel 2022 LE ADDIZIONALI sono CALCOLATE SULL'IMPONIBILE

DELLA PENSIONE PERCEPITA PER TUTTO IL 2021 (12 mesi+13^)

che essendo superiore determinerà una trattenuta per le ADDIZIONALI

superiore a quella del 2021 ed in tal modo………………

LA PENSIONE MENSILE PAGATA DIMINUIRA'

...per effetto di……"acconti fiscali"



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

SCHEDA SNALS https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2021/12/TRENTO-AUMENTO-PARZIALE-PENSIONI-DAL-01-01-2022-E-RITENUTE-RATA-GEN-2022.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

18:12:44domenica 26 dicembre 2021


