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                                                                                                        Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani 
 

Numero  129                                                                                                                             Settembre 2015 

 

Sentenza C.C. n° 70/2015. 

Rateo di ottobre 2015: mistero !!! 

Alcuni pensionati, che si sono collegati al proprio fascicolo previdenziale INPS per controllare la 

rata di pensione in pagamento ad ottobre 2015,  mi hanno segnalato due strane diciture. 

Rispettivamente: 

 Annualità lorda sentenze eredi 

 Credito sentenza C.C. 70/2015 

 

con indicato a fianco una cifra di pochi euro seguiti dal segno +. 

La cosa strana è che nel totale “importo netto in pagamento” non si tiene conto di queste pur 

modeste cifre. 

Ho fatto una verifica e per quello che ne ho capito le cose dovrebbero stare così. 

L’INPS nella rata di agosto 2015 ha posto in pagamento, per chi ne aveva diritto: 

 Gli arretrati relativi alla sentenza per gli anni 2012 e 2013 

 La pensione “perequata” (rivalutata) per l’anno 2015 secondo i nuovi criteri dettati dal 

decreto legge n° 65/2015 

 Gli arretrati per perequazione automatica anno 2015 da gennaio a luglio. 

L’’INPS, ovviamente,  non ha indicato i nuovi importi di pensione perequata. 

Questo l’ha fatto con la rata in pagamento a ottobre 2015 ed infatti, quei pochi euro di aumento  

indicati come “annualità lorda sentenza eredi”  o “credito sentenza C.C. 70/2015”,  dovrebbero 

rappresentare appunto l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2015. 

Vi riporto un esempio concreto. 

 Pensionato che ad agosto e a settembre aveva una pensione cat. VO lorda di 989,62 € 

 Sulla rata di agosto ha ricevuto un arretrato per sentenza C.C. n° 70/2015 di 361,77 € 

(omnicomprensivo) sulla pensione VO.  Ne aveva diritto in quanto titolare di altro 
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trattamento pensionistico cat. SO (con il cumulo delle due pensioni nel 2011 superava i 

1.450,00 € mensili).  

 Nel mese di ottobre l’importo della pensione è salito a 993,03 € e nel cedolino viene 

indicata la cifra di 3,41 € come “annualità sentenze eredi” “Credito sentenza C.C. 70/2015”. 

 Se si sommano i 3,41 € all’importo della pensione di agosto/settembre  (989.62 €) si ha la 

pensione lorda in pagamento ad ottobre 2015 (993,03 €) 

Riporto la tabella “Comunicazione mensile al pensionato” così come scaricata dal sito INPS. 

Cognome Nome 
Xxxxxxx  yyyyyyy 

Importo complessivo in pagamento 
Nel mese di ottobre 2015 

Euro 1.493.19 

Codice Fiscale xxxyyy59s65b898y Categoria VO 987654321 

Descrizione  Importo 

Pensione Lorda                           993,03 

Annualità lorda sentenze eredi  3,41 + 

Contributo ex ONPI  0.01 - 

Trattenute IRPEF  206,47 - 

Credito Sentenza C.C. 70/2015  3,41 + 

Trat. Addiz. Reg. IRPEF Anno 2014  31,13 - 

Trat. Addiz. Reg. IRPEF Anno 2014  9,59 - 

Acc. Addiz. Com. IRPEF 2015  5,00 - 

Importo netto in pagamento                            740,83 

 

Come detto il nostro pensionato è titolare anche di pensione SO. 

Anche qui riporto fedelmente  la tabella “Comunicazione mensile al pensionato” così come 

scaricata dal sito INPS. 

 

Cognome Nome 
Xxxxxxx  yyyyyyy 

Importo complessivo in pagamento 
Nel mese di ottobre 2015 

Euro 1.493.19 

Codice Fiscale xxxyyy59s65b898y Categoria SO  1234546789 

Descrizione  Importo 

Pensione Lorda                          949,82 

Annualità lorda sentenze eredi  3,30 + 

Contributo ex ONPI  0.01 - 

Trattenute IRPEF  197,45 - 

Importo netto in pagamento                             752,36 

 

Il totale in pagamento è , ovviamente, la somma dei due importi in pagamento (740,03 € + 752,36 

€). 

Tutto questo alla faccia della chiarezza tanto decantata e poco perseguita dal Presidente dell’INPS 

Tito Boeri. 
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Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua 
disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 
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