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Calendario del pagamento pensioni
nell’anno 2020
L’ art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha sostituito il comma 302
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le norme per il pagamento delle
pensioni:
«302. 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 eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile ».
In applicazione della predetta norma la rata di gennaio 2020 sarà erogata da Poste e banche venerdì
2 gennaio 2020. (secondo giorno bancabile sia per le Banche che per la Posta).
Per i mesi successivi le date di effettivo pagamento delle prestazioni seguiranno il calendario dei
giorni bancabili dato che il primo giorno bancabile cadrà in giorni diversi per Poste Italiane e per
gli Istituti di credito.
Per giorno “bancabile” si intende la giornata di apertura dello sportello sia bancario che postale
ma poiché gli uffici postali al sabato sono aperti e quelli bancari no si determina una discrepanza
nell’individuazione del “primo giorno bancabile”.
Nella pagina successiva troverete la tabella riassuntiva dei pagamenti mese per mese: in generale
le date sono coincidenti ma in alcuni mesi come ad esempio “febbraio, maggio e agosto 2020” le
Poste pagheranno le pensioni due giorni prima rispetto agli istituti bancari.

Tabella pagamento pensioni anno 2020
Anno 2020

Giorno di pagamento/accredito
alle Poste

Giorno di pagamento/accredito
Istituti di Credito

Gennaio

Venerdì 3 gennaio

Venerdì 3 gennaio

Febbraio

Sabato 1° febbraio

Lunedì 3 febbraio

Marzo

Lunedì 2 marzo

Lunedì 2 marzo

Aprile

Mercoledì 1° aprile

Mercoledì 1° aprile

Maggio

Sabato 2 maggio

Lunedì 4 maggio

Giugno

Lunedì 1° giugno

Lunedì 1° giugno

Luglio

Mercoledì 1° luglio

Mercoledì 1° luglio

Agosto

Sabato 1° agosto

Lunedì 3 agosto

Settembre

Martedì 1° settembre

Martedì 1° settembre

Ottobre

Giovedì 1° ottobre

Giovedì 1° ottobre

Novembre

Lunedì 2 novembre

Lunedì 2 novembre

Dicembre

Martedì 1° dicembre

Martedì 1° dicembre
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