
INFORMAZIONI UTILI IN MATERIA FISCALE 

 
RICHIESTA DI ALIQUOTA MAGGIORATA: 

 

Si fa presente che la pensione, come qualsiasi altro reddito, è tassata in base a scaglioni di reddito: più alto 
è il reddito e più alta sarà l’aliquota fiscale applicata. Pertanto, se la pensione non decorre dal 1° gennaio, il 
reddito pensionistico nel primo anno di liquidazione sarà inferiore rispetto agli anni successivi ed avrà 
quindi una minore imposizione fiscale, che si tradurrà in un rateo netto più consistente rispetto a quello 
riferito all’intero anno. 
Tale minore imposizione fiscale è, però, solo “apparente”, in quanto, se nello stesso anno coesistono 
redditi da lavoro e da pensione, il/la giornalista sarà costretto/a ad effettuare la dichiarazione dei redditi 
relativa a tale anno, e si troverà a dover pagare il conguaglio fiscale sull’imponibile complessivo (pensione 
+ redditi da lavoro). 
Per rendere meno gravoso tale conguaglio, è possibile richiedere, per il primo anno, l’applicazione di una 
maggiore aliquota fiscale (indicata dal/dalla pensionato/a o calcolata dall’Istituto sulla base di 
documentazione prodotta – Cud o ultimo cedolino di stipendio – utile per determinare l’imponibile annuo e 
l’aliquota Irpef corrispondente). 
 
 
 Richiesta applicazione aliquota del _____________% 

  

 Richiesta di calcolo e applicazione di aliquota maggiorata da determinarsi sui documenti  

 allegati (cud o altra documentazione reddituale) 
 
 

Data ___________________ Firma _________________________________________ 
 

 

****************************** 
CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI PER I TITOLARI DI PIU’ TRATTAMENTI PENSIONISTICI 
 

Nel corso dell’anno si può verificare un aggiustamento dell’aliquota fiscale applicata dall’Inpgi, per effetto 
dei dati provenienti dal Casellario Centrale dei Pensionati e riguardano coloro che sono già titolari di altro 
trattamento pensionistico. Queste operazioni permetteranno al/alla pensionato/a di essere esonerato/a dal 
presentare l’annuale dichiarazione dei redditi, qualora non possieda altri redditi oltre quelli pensionistici. 
Di seguito si descrive l’iter seguito dal Casellario Centrale dei Pensionati: 

1) inizialmente ogni Ente tassa la pensione in base all’imponibile pensionistico erogato (a meno di 
una specifica richiesta di applicare da subito un’aliquota maggiorata) e contemporaneamente 
comunica al Casellario i dati relativi ad ogni singolo trattamento; 

2) il Casellario elabora periodicamente le informazioni ricevute (imposizione sulla base della somma 
dei vari trattamenti pensionistici e calcolo della corretta aliquota fiscale) e trasmette le risultanze ai 
singoli Enti; 

3) ogni Ente applica, sulla base dei flussi di ritorno, le risultanze del Casellario ed effettua i relativi 
conguagli fiscali (nel caso che sulla pensione sia applicata un’aliquota maggiorata, la 
comunicazione del casellario di fatto renderà nulla tale maggiorazione). 

Tale meccanismo di aggiornamento fiscale, viene attuato ogni qualvolta si verifichi una variazione 
dell’importo pensionistico quale, ad esempio, un supplemento, un ricalcolo, etc. 
 

*********************************** 
 

TASSAZIONE SEPARATA 
 

Infine una precisazione sulla tassazione separata, ossia la tassazione applicata a liquidazioni di importi 
relativi ad anni precedenti. La legge prevede che l’aliquota da applicare sia calcolata sulla media dei redditi 
dei due anni precedenti ovvero, nel caso di mancanza dei redditi nel predetto periodo, sia applicata 
l’aliquota del primo scaglione. Ciò significa che in caso di liquidazione di importi pensionistici relativi ad 
anni precedenti effettuata nel corso della prima erogazione del trattamento pensionistico, l’Istituto 
applicherà la prima aliquota fiscale. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ricalcolerà l’esatta tassazione 
ed emetterà cartella esattoriale per il relativo conguaglio. 

 
 

Allegare: copia di un valido documento di identità 


