
  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 1 aprile 2015, n.2294  

  

  

  

Oggetto: Pensioni delle gestioni private. Ricostituzioni effettuate a livello centrale con 

effetto sulla rata di aprile 2015.  
  

1. delle pensioni con conguagli fiscali;  
  

2. delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria;  
  

3. delle pensioni individuate a rinnovo per essere ricostituite d’ufficio.  

  

  

  

1. Pensioni interessate da variazioni fiscali.  

  

Si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:  

• della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);  

• del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);  

• della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;  

• dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;  

• della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di "Segnalazione decesso"; 

• della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura "Gestione 

pagamenti ridotti e disgiunti".   

• nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;   

• nel campo GP1CPRD il valore TASS.   

  

  

  

2. Posizioni confermate a seguito di revisione sanitaria.  

• le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;  

• le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente     

ricostituite dalle Sedi.   

  

  

  

3. Pensioni individuate a rinnovo come ricostituzioni d’ufficio  

• "validati" per l’importo fino a 500,00 euro e a condizione che per la stessa pensione non siano memorizzate, 

sull’archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato. Come di 

consueto, la procedura ha provveduto, all’atto della validazione automatica, anche alla determinazione delle ritenute 

IRPEF.  

• "da definire" se l’importo è risultato superiore a 500,00 euro, ovvero inferiore a tale importo ma con  precedenti 

ricostituzioni a debito del  pensionato.  

  

  

  

  

  



  

  

Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali 

compensazioni con indebiti.  

  

3.2 Conguagli a debito   

Come di consueto, i conguagli a debito di importo inferiore a 12,00 euro non vengono recuperati, in applicazione della 

determina presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.  

Le pratiche di indebito sono identificate dalla numerazione della serie numerica 10 mi lioni sono state memorizzate in 

procedura RI nei seguenti stati:  

• "in corso di recupero" in caso di piano di recupero impostato dal centro;  

• gestione del recupero a cura della Sede:  

"inviata notifica" se la notifica del debito è stata spedita centralmente;  

“da definire" se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all’estero,         

impossibilità di spedizione per anomalie nell’anagrafica, ecc).  In tal caso la notifica del debito sarà a cura della 

Sede.  

  

3.3 Pensioni scartate dal calcolo  

Le pensioni che non sono state elaborate perché i dati presenti in archivio non ne hanno consentito il calcolo, dovranno 

essere ricostituite dalle  Sedi, integrando e/o correggendo i dati mancanti o errati. In particolare viene fornito alle sedi in 

allegato al presente messaggio l’elenco delle posizioni, non inserite nella lista PENS011, scartate dalla lavorazione 

centrale con il codice errore 348: "pensione ai superstiti per la quale risulta memorizzata nel campo gp7lc03 la data di 

morte del dante causa in modo errato, ovvero nel campo gp7lc04 la data di nascita del dante causa in modo errato e/o 

pensione ai  superstiti per la quale non è  presente alcun beneficiario in essere alla fine dell' esercizio in corso ovvero 

per uno o più  periodi di validità della pensione". Le posizioni segnalate devono essere ricostituite a cura delle sedi con 

l’indicazione della data di nascita o di morte, verificando la continuità del  diritto da parte dei diversi contitolari .  

  

3.4 Aggiornamento del Data Base delle pensioni   

La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle 

pensioni. In particolare, sono stati memorizzati:  - nel campo GP1CMPNTIP il valore DB;  - nel campo GP1CPRD il valore 

UFF.  

  

3.5 Comunicazione ai pensionati   

Agli interessati vengono inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia 

a credito o a debito del pensionato.  

In particolare, nel caso di indebiti, è stato inviato il modello TE08IND. Si richiamano, pertanto, le istruzioni fornite al  

punto 1 del messaggio n.  9030 del 21 novembre 2014.  

Per tutte le posizioni è stato predisposto, come di consueto, il mod. TE08, disponibile in INTRANET, sezione "Assicurato 

Pensionato" - STAMPEWEB: stampa elaborati pensioni. Viene inoltre predisposto anche il modello TE09 e/o TE10 nel 

caso in cui siano risultate variazioni di importo delle trattenute di lavoro. Solo per tali situazioni il modello TE08 viene 

inviato in automatico da Postel, con la stessa cadenza prevista per le ricostituzioni on-line.  

  

3.6 Diario  

L’elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0582 - 

"Ricostituzioni batch d’ufficio" e le date dal 24 febbraio al 4 marzo 2015.  

  

3.7 Posizioni da gestire a cura delle sedi   

Nella procedura "PENSIONI DA VERIFICARE", collocata nella Intranet dell’Istituto, area "Flussi", sono disponibili:  

• le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi (PENS13).   

• le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente  

ricostituite dalle Sedi  (PENS11)  
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