
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




INPS.HERMES.24/03/2021.0001239


Mittente


Sede: 0014/ BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI


Comunicazione numero: 001239 del 24/03/2021 14.08.04


Classificazione:


Tipo messaggio: Standard


Visibilità Messaggio: Strutture INPS


Area/Dirigente: Direzione[Montaldi Ferdinando]


Invia in posta personale a
tutti gli utenti INPS: No


Esportato da: Valastro Rosario Maria Gianluca il 07/04/2021 15.02.43


Comunicazione:


Oggetto: Conguaglio fiscale di fine anno 2020, rilascio Certificazioni Uniche
2021. Rettifiche fiscali.


Corpo del messaggio:


CONGUAGLIO FISCALE


L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determina in Piattaforma fiscale (PF) il conguaglio fiscale di fine
anno ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
Si richiama di seguito, brevemente, la disciplina delle operazioni del suddetto conguaglio.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se
precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta
sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2020, tenendo
conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.


Entro il medesimo termine, devono altresì determinare, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento
(2020), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto. Tali importi sono trattenuti in forma rateale
sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a
partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2021).
Al riguardo, si ritiene utile precisare che gli emolumenti arretrati, assoggettati a tassazione separata, non sono
oggetto di conguaglio fiscale di fine anno da parte del sostituto di imposta e non entrano nel computo del
reddito per le addizionali regionale e comunale.


Al fine di effettuare le suddette operazioni, l’Istituto, com’è noto, si avvale della Piattaforma fiscale (PF) che
funge da collettore dei dati reddituali e fiscali mensilmente calcolati e conferiti dalle singole
procedure/prestazioni. Allo stato attuale, l’entità dei singoli conguagli fiscali è generalmente riconducibile ad
un abbinamento effettuato a fine anno di due o più prestazioni diverse (pensioni pubbliche, pensioni private,
PSR, retribuzione di lavoro dipendente) in capo ad un medesimo beneficiario. In tali evenienze, ogni
procedura/prestazione nel corso dell’anno determina le imposte sulla base dei propri redditi senza tener conto di
quanto erogato dalle altre procedure/prestazioni. Sulla base di queste informazioni, a fine anno (e mensilmente
per il personale dipendente, come da messaggio n. 7318/2014) PF effettua, di conseguenza, i conguagli fiscali e







compila la relativa CU.


Per quanto concerne le ulteriori agevolazioni fiscali (“Bonus Renzi” corrisposto fino al 30/6/2020, il nuovo
Trattamento Integrativo e l’ulteriore detrazione corrisposti dall’1/7/2020), si precisa che Piattaforma fiscale
determina, come per gli anni precedenti, i conguagli fiscali delle predette agevolazioni limitatamente al
personale dipendente; in tutti gli altri casi il contribuente sarà informato, con apposita annotazione nella
certificazione unica, che è tenuto a valutare in sede di dichiarazione dei redditi la possibilità di fruire dei
benefici fiscali eventualmente non riconosciuti o riconosciuti in eccesso.


Per quanto concerne le modalità di trattenute su pensione, stante la normativa vigente, si rammenta che le
operazioni di conguaglio fiscale sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono attuate secondo
le modalità di seguito indicate.


Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede
ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a
decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. Ciò ai sensi dell’art. 38
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto tale
modalità agevolata di effettuazione del conguaglio fiscale per cui, in presenza delle previste condizioni, le
imposte dovute sono prelevate dall’INPS quale sostituto d’imposta in un numero massimo di undici rate a
partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio, in deroga alla regola generale prevista dal
citato articolo 23, comma 3.
Sulla base della disposizione da ultimo richiamata per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000
euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta viene
infatti applicato sulle prestazioni in pagamento dalla prima rata utile della prestazione in pagamento, con
azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative
capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento
della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi
successivi fino al definitivo saldo.


Per quanto riguarda la retribuzione corrisposta in danaro e i vantaggi accessori denominati fringe benefit e le
stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione, si fa
presente che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che: “Il reddito di
lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta
l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro,
fatte salve le eccezioni ivi previste.
Si precisa inoltre che, l’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente al periodo di imposta 2020, ha disposto la non concorrenza
del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito
di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, fino ad un limite di euro 516,46 annui (il limite
ordinario è di euro 258,23).


A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha
unificato alla data 16 marzo di ogni anno, sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti e sia quello di
trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 16 marzo p.v., la
Certificazione Unica 2021 sarà resa disponibile all’utenza con le consuete modalità telematiche e  sarà
contestualmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione
precompilata.







Conguaglio fiscale ex dipendenti INPS collocati in pensione nel corso dell’anno 2020.


Per gli ex dipendenti INPS iscritti alla Gestione privata cessati dal servizio nel corso del 2020, sono state
effettuate già dalla cedola di dicembre 2020 le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 3,
del d.P.R. n. 600/1973 in ordine alla corretta applicazione dell’aliquota Irpef, scaturito dall’abbinamento dei
redditi presunti da lavoro dipendente con quelli da pensione, e il relativo conguaglio a debito è stato suddiviso
in 4 rate.
Per gli ex dipendenti INPS iscritti alla Gestione pubblica, parimenti cessati dal servizio nel corso del 2020, le
operazioni di conguaglio fiscale ai sensi del medesimo articolo 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 sono state
effettuate invece a decorrere dalla cedola di gennaio ed il debito di imposta è stato suddiviso in 3 rate.


RETTIFICHE FISCALI


Si comunica che in Piattaforma fiscale la procedura di rettifica delle certificazioni uniche sarà operativa a
decorrere dalla pubblicazione delle Certificazioni uniche (16/3/2021) e rimarrà attiva fino al 31 maggio 2021.
A tale procedura è possibile accedere dall’area intranet attraverso il seguente percorso: “Servizi” > “Piattaforma
Fiscale” > “Rettifica Certificazione Unica”
Si rammenta che le rettifiche devono essere effettuate in tutti i casi in cui i dati delle pensioni, trasmessi a
livello centrale alla piattaforma fiscale ai fini della successiva elaborazione delle CU 2021, non corrispondano
agli importi effettivamente erogati per l’anno 2020, e comunque solo nei casi in cui le variazioni fanno capo
esclusivamente all’Istituto.
Si precisa che dette variazioni sostituiscono, in via esclusiva, i dati precedentemente inviati a piattaforma
fiscale - memorizzati nel GP3 dell'anno 2020 - e comportano l’aggiornamento dei dati presenti negli archivi
delle pensioni in tempo reale.
Successivamente, per effetto delle elaborazioni di piattaforma fiscale, dette rettifiche genereranno i relativi
conguagli fiscali che saranno gestiti ed applicati sulla prima rata utile della prestazione in pagamento.
Tale procedura consentirà successivamente la stampa on line della CU 2021 rideterminata, mentre i conguagli
saranno effettivamente elaborati e resi disponibili successivamente.
Per quanto concerne i redditi soggetti a tassazione separata, conformemente alla normativa fiscale vigente, le
procedure di rinnovo non hanno effettuato operazioni di riallineamento delle ritenute fiscali. Conseguentemente
le sistemazioni delle posizioni fiscali dovranno essere effettuate dalle Strutture territoriali competenti. A tal fine
si fa rinvio alle istruzioni operative di rettifica dati fiscali contenute nel manuale disponibile nell’applicativo
informatico della procedura in argomento.
Inoltre, per quanto concerne le variazioni delle detrazioni di imposta in competenza 2020, aventi effetti sul
conguaglio fiscale, da effettuarsi su apposita richiesta degli interessati, le stesse saranno attive fino al 31
maggio 2021. Si richiama, altresì, l’attenzione sul carattere di eccezionalità di dette rettifiche che devono
riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto. Resta fermo che, ove il contribuente rilevi sulla
propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi all’INPS che
procederà tempestivamente alla correzione dei dati.


Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a
debito produrrà la movimentazione del punto 469 della CU 2021:


- in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU 2021;
- con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU 2021.


L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato, in aggiunta alle notifiche
telematiche inviate sul cassetto fiscale del cittadino sul sito INPS, mediante comunicazione inviata dall’Istituto
con il canale postale o via PEC, con il seguente calendario:
• 20 Maggio;
• 15 Giugno;
• 15 Luglio;
• 1° Settembre.







La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà tra le annotazioni che il
contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà
procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica (vedasi
apposita annotazione CF).


IL DIRETTORE CENTRALE BILANCI, CONTABILITA’ E SERVIZI FISCALI
Ferdinando Montaldi


IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
Gabriele Uselli


Il DIRETTORE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE
Vincenzo Caridi







