
 

 

 

 

Tipologie conguagli fiscali 

La tipologia e la quantità dei conguagli effettuati variano da soggetto a soggetto. Ciascun 
pensionato quindi potrà conoscere la sua situazione leggendo attentamente i calcoli dettagliati 
riportati nella lettera che riceverà. Di seguito l’elenco di tutte le possibili motivazioni dei 
conguagli: 

 
 Conguaglio a debito/credito per l’aggiornamento dell’aliquota fiscale che viene applicata 

a coloro che, come lei, sono beneficiari di più pensioni. Periodicamente, infatti, il 
Casellario Centrale dei Pensionati (secondo quanto stabilito dalla legge 314/97, art.8) 
comunica a Enasarco le nuove aliquote e le detrazioni fiscali che la Fondazione deve 
obbligatoriamente applicare.  
Nel caso in cui il pensionato abbia maturato un debito gli verrà detratto dalla sua 
pensione in 6 rate mensili.  
Nel caso in cui abbia maturato un credito gli  verrà versato in un’unica soluzione 
insieme alla pensione del bimestre Agosto/Settembre. 
 

 Le Detrazioni fiscali applicate possono essere: per redditi da pensione, per il coniuge a 
carico non legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio in assenza di 
coniuge, per figli a carico di età inferiore/superiore ai tre anni, per i figli a carico 
portatori di handicap di età inferiore/superiore ai tre anni, per altro familiare a carico. 
 

 Conguaglio a debito/credito che deriva dalla Dichiarazione dei redditi 730/4. 
Nel caso di conguaglio a debito, se il pensionato ha richiesto la rateizzazione al 
momento della compilazione del modello 730 ha potuto già scegliere  il numero di rate 
necessarie ad estinguerlo.  
Se non ha richiesto la rateizzazione, l’importo del debito è stato detratto dalla pensione 
in un’unica soluzione. Qualora il debito fosse superiore alla pensione, si continuerà a 
detrarlo anche nei mesi successivi fino all’estinzione del debito stesso. 
Nel caso in cui si sia maturato un credito verrà invece versato in un’unica soluzione 
insieme alla pensione del bimestre Agosto/Settembre. 
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