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SCHEDE
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2018
LA RATA PENSIONE GENNAIO 2019 aumenterà
per effetto perequazione,ma l'importo pagato DIMINUIRA'.

NON SERVE SPAVENTARSI
Nelle RITENUTE ci saranno le ADDIZIONALI

Avvisiamo i pensionati scuola dal 01/09/2018 che

la rata di pensione GENNAIO 2018
avrà un importo PAGATO inferiore a quello di NOVEMBRE 2018

Non serve spaventarsi
Nei primi 4 mesi di pensione 2018 NON SONO STATE APPLICATE
LE RITENUTE relative alle ADDIZIONALI (che sono "tasse").
Invece a decorrere dal GENNAIO 2019 E FINO A NOVEMBRE 2019
VENGONO APPLICATE LE RITENUTE PER:

1)L'ADDIZIONALE REGIONALE;
2)L'ADDIZIONALE COMUNALE
E DALLA RATA DI MARZO 2019 fino a novembre 2019 sarà "aggiunto"

3)L'ACCONTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE.
Dal giorno 20 del mese precedente l'accredito della rata di pensione
è possibile visualizzare e scaricare il cedolino pensione del MESE SUCCESSIVO

seguendo il percorso sotto indicato:

PERCORSO DA SEGUIRE
Per scaricarlo si deve avere il PIN INPS o lo SPID
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "F"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID
e si cerca

CONFRONTO CEDOLINI NOVEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
Se si confrontano i cedolini pensione di NOVEMBRE 2018 E GENNAIO 2019

l'importo mensile lordo della pensione di GENNAIO 2019
E' AUMENTATO per effetto della perequazione del 1,10%
vedasi scheda SNALS VERONA raggiungibile al link al termine di questa scheda

ma……la pensione PAGATA

è diminuita per effetto "addizionali"

Negli esempi riportati nelle pagine seguenti si può verificare
che la pensione accreditata a novembre 2018 era di

€ 2.052,12

A gennaio 2019 anche se è stata aumentata per effetto perequazione spettante
a causa delle ADDIZIONALI la stessa pensione è DIMINUITA nell'importo
accreditato a

€ 2.046,90

CEDOLINO PENSIONE MENSILE
FACSIMILE RATA NOVEMBRE 2018
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2018

RATA

11

32.762,99

ANNO
ALI.MAX

2018
38%

Pens annua lorda 12 mensilità

PENS. MENS. LORDA

2.730,25

RITENUTE
IRPEF NETTA

IMPORTO RATA IN PAGAMENTO

-678,13

2.052,12
S.E.&.O

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETTAGLIO DEL CALCOLO IRPEF
IRPEF LORDA
DETRAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE
DETRAZIONE PER REDDITO

(IRPEF NETTA = IRPEF LORDA - DETRAZIONI)

-730,83
0,00
52,70

-678,13

CEDOLINO PENSIONE MENSILE
FACSIMILE RATA GENNAIO 2019
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2018

RATA

33.103,62

1

ANNO

2019
38%

ALI.MAX

Pens annua lorda 12 mensilità

PENS. MENS. LORDA aumentata per perequazione

2.758,64

RITENUTE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

:
:

IRPEF NETTA

IMPORTO RATA IN PAGAMENTO

-8,60 SCAD.11/2019
-13,23 SCAD.11/2019
-689,91

2.046,90
S.E.&.O

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETTAGLIO DEL CALCOLO IRPEF
IRPEF LORDA
DETRAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE
DETRAZIONE PER REDDITO

(IRPEF NETTA = IRPEF LORDA - DETRAZIONI)

-741,62
0,00
51,71

-689,91

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

Spiegazione
L'INPS a dicembre 2018 ha calcolato i redditi di pensione pagati
ai pensionati dal 01/09/2018 includendo anche la 13^.
Su tali importi ha conteggiato le addizionali che il pensionato
deve pagare per i REDDITI PENSIONE 2018 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 2019.
Tutti gli importi trattenuti saranno riportati nella CERTIFICAZIONE UNICA
(EX CUD) che a fine marzo sarà rilasciato al pensionato per la
denuncia redditi (es.mod.730/2019) ed in tal modo il SALDO DA
PAGARE A GIUGNO 2019 SARA' INFERIORE in quanto terrà conto anche
di queste addizionali che il pensionato stesso paga "comodamente"
fino a novembre 2019 senza aggiunta di interessi per la rateazione.

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 2019 UN SALDO "TASSE"
PIU' "SALATO".

Per analogia
Per analogia , se nella bolletta dell'ENEL viene trattenuta la rata per il
CANONE RAI si paga di più ,non perché sono aumentate le tariffe ENEL,
ma perché si paga una "tassa in più" e in tal modo l'utente NON dovrà pagare

alle poste il bollettino CANONE RAI perché già pagato con bolletta ENEL.

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 VERONA

http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1728/DECRETO%20MEF%20PEREQUAZIONE%20%20PENSIONI%20DAL%2001%2001%202019.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
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
domenica 9 dicembre 2018

alle ore

19:37:36

