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Il Presidente

'Prot 0043417

Caro Michele,
ho girato i quesiti da te posti ai competenti settori operativi, ivi compresi i referenti tecnici che
producono, secondo il tracciato indicato dall'lnps, il flusso delle informazioni che vengono trasmesse al Casellario
Centrale delle Pensioni. Proprio il Casellario, infatti, è deputato, oltre che alla corretta determinazione del
prelievo fiscale, anche all'applicazione delle nuove misure contenute nella legge di bilancio, in specie la
rimodulazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici.
Da tale approfondimento è risultato evidente che le pensioni liquidate dall'Enpam non soltanto sono
escluse da tale rimodulazione, ma neppure concorrono al raggiungimento delle soglie di applicazione delle diverse
percentuali di rivalutazione.
Infatti, nel tracciato record del Casellario è previsto un apposito campo in cui viene specificato se la
pensione è stata o meno già assoggettata a rivalutazione. Per le pensioni Enpam questo campo è ovviamente
avvalorato, e ciò comporta che le nostre pensioni vengono cumulate ai fini della tassazione, ma totalmente
escluse ai fini del conteggio della rivalutazione degli altri trattamenti.
Stessa risposta anche per il secondo dubbio interpretativo da Te avanzato. Ai fini della tassazione, tutte le
pensioni (dirette e di reversibilità) facenti capo ad un unico soggetto, comprese quelle dell'Enpam, vengono
accorpate sulla base del codice fiscale del beneficiario; ma ai fini della rivalutazione, i trattamenti dell'lnps e degli
altri Enti assimilati, anche quando sono di categorie diverse (a superstiti, dirette o di invalidità), vengono
sommati, mentre le pensioni Enpam vengono eliminate dal calcolo.
Del resto, tale orientamento è già espresso in maniera sufficientemente chiara nella Circolare Inps
122/2018, laddove, al punto 1, viene specificato che per lo determinazione dell'importo complessivo da prendere
a base della perequazione vengono considerate soltanto le prestazioni per le quali è indicata l'assoggettabilità al
regime della perequazione cumulata.
Sperando di aver compiutamente soddisfatto le tue attese, ricambio i tuoi saluti con la più viva cordialità .
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