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LA MIA OPINIONE SUL "CEDOLINO PENSIONE". 

Ritengo che sia anche importante monitorare ogni mese il cedolino pensione. Ciò per sottolineare 

che qualsivoglia questione riconducibile alla materia previdenziale possa essere frutto di 

interpretazione o formulazione di giudizi in corrispondenza di criteri soggettivi e personali, 

mediante i quali liberamente qualunque iscritto desideri fare commenti. Tutte le opinioni possono 

essere vere o false, valide, probabili ed assurde, ma certamente esse stimolano, motivano ed 

attivano il dialogo nella informazione. Ciò affermo, dopo aver notato commenti, pro e contro, 

riferiti a pubblicazioni mediante le quali qualche iscritto ha chiesto se era stato emesso da 

parte dell'INPS il suddetto documento mensile e poi i commenti a seguire, qualcuno infarcito di 

frasi alquanto allusive nel negativo. L'emissione tardiva o meno del cedolino pensione non ha una 

grande rilevanza, ma leggerlo in ogni sua parte, non solo nell'importo finale, è veramente 

importante. Nonostante siano stati compiuti passi in avanti nella programmazione di sistemi 

informatici, in tema di chiarezza e trasparenza del "cedolino pensione", non risulta facile 

comprenderne il suo significato, per la scarsa suddivisione in singole voci del suo rendiconto, 

mediante l'indicazione degli estremi identificativi. Conoscerlo significa entrare nel cuore del 

sistema di regole che hanno determinato il suo valore ed impadronirsi dei meccanismi di 

funzionamento che lo hanno determinato. In esso ci sono le tracce di quanto pesa il fisco, di 

come funzionano i contributi pensionistici, di come si articola il sistema contrattuale e per 

questo motivo è sacrosanto dovere da parte di chi lo elabora mettere in condizione l'interessato 

di prenderne visione con la massima chiarezza. In sostanza in questo documento viene indicato il 

controvalore della propria fatica e del'impegno nello scenario lavorativo. Ma il cedolino pensione 

è tanto significativo ed atteso, quando anodina la lettura, difficile nel suo dispiegare 

informazioni preziose e criptiche nell'insieme. Una sua migliore esposizione è essenziale, per 

avere piena coscienza dei propri diritti e del valore accumulato durante l'attività lavorativa. 

L'Inps invia il cedolino pensione, ma in esso tutto è conglobato, non risultano voci analitiche e 

dettagliate degli importi relativi: 

- alla pensione ordinaria; 

- alla pensione privilegiata; 

- alla indennità integrativa speciale, che risulta assorbita nel complessivo trattamento 

pensionistico e per gli aventi diritto è difficoltoso decifrarne l'attribuzione del suo esatto 

valore ed il conseguente incremento al compimento del 60° anno di età. 

- al peso del fisco. 

ALLORA E' FONDAMENTALE CONFRONTARCI ANCHE NELLA LETTURA DEL CEDOLINO 

PENSIONE, AFFINCHE' ANOMALIE, DUBBI E MANCANZA DI CONGRUENZE SIANO 

COMUNICATE SU QUESTA PAGINA F.B., PER FARE CHIAREZZA, E SUPERARE 

L'INSUFFICIENTE INFORMAZIONE CHE SISTEMATICAMENTE, FORNISCE L'ENTE 

PREVIDENZIALE. 
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