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La tredicesima mensilità 
e il rateo di dicembre 

Nel mese di dicembre per i beneficiari di pensione Enpav c’è un doppio ap-
puntamento: la liquidazione della tredicesima e il conguaglio fiscale fine an-
no che grava sulla mensilità di dicembre.

La peculiare funzione che nella consuetu-
dine sociale riveste la tredicesima mensi-
lità, ha spinto l’Ente a pagarla anticipatamen-
te rispetto all’ordinario rateo pensione. Infatti,
è ormai dal 2005 che la tredicesima è liquida-
ta con valuta 15 dicembre. Il suo ammonta-
re è pari ad 1/12 della pensione percepita nel-
l’anno, su di essa grava la tassazione ordinaria
al lordo delle detrazioni fiscali che vengono ri-
conosciute su 12 mensilità.
Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo sco-
po di rendere definitive le ritenute Irpef
operate nei periodi di paga mensili dal sostitu-

to d’imposta (l’Enpav) relative ai redditi eroga-
ti nell’anno a titolo di pensione. I lavoratori di-
pendenti e i pensionati si vedono trattenere
l’imposta direttamente sull’emolumento ero-
gato ogni mese, ma il calcolo mensile è provvi-
sorio in quanto si basa sul reddito annuale pre-
sunto. Attraverso il conguaglio di fine anno
viene corretto, ove necessario, il calcolo stima-
to delle ritenute fiscali dovute sui redditi da
pensione. 

Dunque l’Enpav in qualità di sostituto d’im-
posta, per effettuare il conguaglio determi-
na in via consuntiva per ogni titolare di pen-
sione il reddito complessivo corrisposto
nell’anno, calcola l’imposta lorda dovuta
(utilizzando le aliquote progressive per sca-
glioni di reddito), determina le eventuali
detrazioni da reddito e da carichi di fami-
glia spettanti e confronta l’imposta netta
così determinata con la somma delle ri-
tenute fiscali già operate nei vari periodi di
corresponsione della pensione nell’anno di
riferimento. 

Da questa serie di operazioni possono scaturi-
re due situazioni di conguaglio:
• “a debito”, quando l’imposta complessiva

netta è superiore alla somma delle trattenu-
te mensili. L’ulteriore debito viene trattenuto
sulla mensilità di dicembre, e nei casi di de-
bito molto elevato si potrà arrivare all’azze-
ramento della pensione, nonché al prolun-
gamento delle trattenute fino alla mensilità

di Loredana Vittorini*

30GIORNI_Dicembre_2010:ok  23-12-2010  11:29  Pagina 22



30giorni - il mensile del medico veterinario / dicembre 2010 23

La
 p

re
vi

de
nz

a

di febbraio;
• “ a credito”, quando l’ammontare delle ri-

tenute operate in corso d’anno è superiore
all’imposta netta complessivamente dovuta.
In tal caso, sempre con la mensilità di dicem-
bre, si provvede a rimborsare la maggiore
imposta.

Nell’ambito del conguaglio si tiene conto del-

l’eventuale comunicazione del casellario cen-
trale dei pensionati che determina la percen-
tuale del prelievo fiscale da applicare in funzio-
ne della totalità dei redditi da pensione
percepiti nell’anno.

*Direzione Previdenza 

LA NOVITÀ DEI PAGAMENTI AGEVOLATI

La manovra finanziaria di quest’estate (Legge 122/2010) ha inserito, per i pensionati a
basso reddito, significative agevolazioni ai fini del pagamento delle ritenute fisca-
li. Infatti, per tutti i titolari di pensione per un importo complessivo annuo lordo non supe-
riore ai 18mila euro, in sede di conguaglio fiscale è prevista una dilazione nel pagamento
dell’imposta per somme superiori a 100 euro. L’Ente, quale sostituto d’imposta per questi
soggetti, non potrà più recuperare l’intera somma entro febbraio dell’anno successivo, ma
dovrà recuperarla con 11 rate mensili senza interesse, a partire dal rateo di pensio-
ne di gennaio fino e non oltre novembre. La rateazione è riconosciuta d’ufficio senza
che l’interessato ne faccia domanda.

MANCUSO CONSIGLIERE DEL MINISTRO DEL TURISMO

Nuovo prestigioso incarico per il Presidente dell’En-
pav Gianni Mancuso. Il Ministro del Turismo, On. Mi-

chela Vittoria Brambilla, ha infatti nominato l’Ono-
revole Mancuso Consigliere per la promozione e il
potenziamento dell’immagine del “Sistema Ita-
lia”. L’Onorevole ricoprirà l’incarico a titolo com-
pletamente gratuito, senza oneri di Bilancio per il
Ministero.
Il Ministro Brambilla si è da subito distinta per la

sua attenzione verso i problemi del mondo ve-
terinario e animale, facendone trampolino di

lancio anche per l’immagine dell’Italia e per la sua
industria del turismo. “Nel nostro Paese ci sono 44 milioni

di animali da compagnia, ma spesso accompagnarsi ad essi com-
porta serie problematiche per i proprietari - ha dichiarato l’Onorevole Mancuso - che si ve-
dono esclusi da molti esercizi pubblici, commerciali o strutture alberghiere. Il mio impegno
sarà quello di costruire, in collaborazione con il Ministro, un’Italia accogliente anche verso
i proprietari di animali, strutturata e attrezzata per un turismo, anche di provenienza in-
ternazionale, moderno e animal friendly”.
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