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CEDOLINO PENSIONE. 
 

  *) Antonino Zammataro  

Maggior " PERSPICUITA' " e " VISIBILITA' " del cedolino, eliminerebbe 

motivi di dubbio, incertezza e perplessità a tutela della dignità del 

pensionato. Nonostante siano stati compiuti passi in avanti nella 

programmazione di sistemi informatici, in tema di chiarezza e trasparenza 

del "CEDOLINO PENSIONE", molte volte 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, nonché 

LA MEMORIA DEI DIRITTI ACQUISITI E DEL SISTEMA CONTRATTUALE a cui si è agganciati per 

l'attività di servizio svolta e proprio per questi motivi 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 dell'impegno 

profuso durante l'attività lavorativa, nonché le IMPOSTE a cui si è assoggettati e le DETRAZIONI fiscali 

spettanti. Ma il CEDOLINO PENSIONE è tanto significativo ed atteso, quando ANODINA la sua lettura, 

perché CARENTE nel suo dispiegare informazioni preziose, che invece a volte risultano CRIPTICHE 

nell'insieme. Una sua MIGLIORE ESPOSIZIONE è essenziale per avere piena coscienza dei doveri in 

qualità di contribuente, ma anche dei diritti riconducibili al valore accumulato durante l'attività 

lavorativa. L'Inps invia il cedolino pensione, ma in esso QUASI TUTTO È CONGLOBATO, ovvero 

scarsamente PARTICOLAREGGIATO. Non risultano: le voci ANALITICHE e DETTAGLIATE dei singoli 

importi relativi alla pensione ordinaria ed alla pensione privilegiata, nel caso in cui siano state attribuite 

entrambe; 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; agli 

aspetti fiscali, per riuscire a comprendere il peso delle tasse, i cui importi rimangono a volte 

incomprensibili, anche per il fatto che alcune voci vengono indicate con sigle sconosciute all'interessato. 

UNA MAGGIORE CHIAREZZA E TRASPARENZA DEL CEDOLINO PENSIONE, è importante affinché 

tutti siano messi in condizione di conoscerne il suo significato e nel dettaglio la propria posizione 

previdenziale. 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  

 


