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SCHEDE

Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

GIORNO di ACCREDITO 2021
PENSIONI Pubbliche e Private
per effetto art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

la valuta di accredito viene stabilita il 1° giorno bancabile

L'art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ha stabilito un nuovo calendario a regime da gennaio 2018
ed anni successivi ed, in particolare, PRECISA che
a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i
tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti
pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi
civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento

il primo giorno di ciascun

mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di
pagamento ove non esistano cause ostative, fatta
pagamento avviene

eccezione per il mese di gennaio in cui il

il secondo giorno bancabile

Q u i n d i…………
dal 01/01/2018 in poi (quindi a regime) gli accrediti delle pensioni
INPS sono effettuati il

PRIMO giorno bancabile
di ciascun mese,eccezion fatta per il mese di gennaio
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile

NOTA
Per "giorno

bancabile" si

intende il giorno in cui l'Ufficio

Postale o l'agenzia di una banca SONO APERTI.
Quindi

il SABATO

è BANCABILE per le POSTE ITALIANE ,ma non per le BANCHE.

Nella pagina seguente è riportato il giorno di accredito(cioè la valuta)
riferito alla riscossione presso POSTE ITALIANE e presso le BANCHE.

VALUTA ACCREDITO PENSIONI INPS

GESTIONI PUBBLICHE E PRIVATE
ANNO 2 0 2 1
ACCREDITO PRESSO
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Poste Italiane

BANCA

GIORNO

GIORNO

4
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1

5
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1

COME SCARICARE IL CEDOLINO

MENSILE DELLA PENSIONE
Dal giorno 20 del mese precedente è possibile visualizzare e scaricare

il cedolino pensione del MESE SUCCESSIVO
(esempio dal 20/12/2020 si può scaricare cedolino GENNAIO 2021)

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

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 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".
a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno
sabato 19 dicembre 2020

alle ore

16:13:03

