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Gentile Signore, 

la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l’importo della sua pensione numero xxxxxxxxxx 

categoria VO a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di 

quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l’aggiornamento del Casellario dei 

pensionati. 

Si ricorda che dal 1 gennaio 1998 (decreto legislativo 314/97), per la misura delle trattenute fiscali e dal 1 

gennaio 1999, per la perequazione automatica (legge 448/98), devono essere presi in considerazione gli 

importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei 

lavoratori autonomi e dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’A.G.O. 

Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i seguenti trattamenti pensionistici risultanti dal 

Casellario centrale delle pensioni: 

Pensione altro ente                                   agenzia 1806                                       numero    xxxxxxxxxxx 

Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativa al corrente anno, già comunicati con il Mod. 

“ObisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, al lordo delle eventuali 

ritenute per addizionali regionali o comunali, sono così variati: 

 Pensione lorda 

 Indennità 

 Pensione lorda complessiva 

 Contributo ex ONPI 

 Trattenuta IRPEF 

 Quota associativa al sindacato 

 Pensione al netto delle trattenute 
 
La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensile della sua pensione fra i 
servizi accessibili online sul portale Inps, nella sezione “Al servizio del cittadino”. 
Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto o di una 
carta nazionale dei servizi (CNS). Se non possiede già il PIN, La invitiamo a farne richiesta quanto prima 
direttamente dal sito www.inps.it, attraverso l’apposita funzionalità denominata “Richiedi il tuo PIN 
online”, oppure chiamando il contact center al numero verde gratuito 803164. 
 
Pertanto dal gennaio 2013 al dicembre 2016 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per 
un importo complessivo di euro  xxxx,xx. 

http://www.inps.it/


Siamo costretti a recuperare questa somma sulla sua pensione attraverso una trattenuta per  n. 24 rate 
mensili a partire dal mese di maggio 2017. 
 
Nelle pagine che seguono troverà il dettaglio dei calcoli che sono stati effettuati e le voci che hanno subito 
delle variazioni. 
 
Se riscontra degli errori oppure vuole indicarci nuovi elementi che incidono sul calcolo, la invitiamo a 
contattare direttamente i nostri uffici o ad avvalersi dell’assistenza gratuita degli Enti di patronato 
riconosciuti dalla legge. 
 
Se necessario, provvederemo ad effettuare rapidamente i nuovi calcoli e modificare immediatamente 
l’importo della pensione. 
 
Se invece volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo 
ai nostri uffici entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione. 
 
Il ricorso può essere inviato esclusivamente: 
 

 online se in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’istituto selezionando dalla home page del 
sito www.inps.it  “Accedi ai servizi” “Servizi per il cittadino” “Ricorsi online”; 

 

 tramite patronato o gli avvocati appositamente delegati attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi. 

 
Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un’azione giudiziaria 
da notificare direttamente a questa Sede. 
 
Cordiali saluti 
 

Il direttore 
    GENEROSO PALERMO 

 
 

http://www.inps.it/

