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SOMME PERCEPITE IN PIU’ (INDEBITI) 
  
L’Istituto, in considerazione della delicata situazione socio-economica che sta attraversando il Paese 
e della particolare delicatezza che deve essere riservata alle fasce più deboli dell’utenza, ha attivato, 
con messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, presso tutte le proprie Strutture, i Punti di consulenza 
“Sportello Amico”, dedicati alla gestione di fasce di utenza specifiche, caratterizzate da particolare 
fragilità sociale ed economica, principalmente nell’ambito dell’area del recupero dei crediti 
contributivi o derivanti da prestazioni indebite.  
In quest’ottica, per i casi di indebiti pensionistici generati da una ricostituzione effettuata a livello 
centrale, ai pensionati ultrasettantacinquenni con indebito pari o superiore a 1000 euro e a tutti i 
pensionati (a prescindere dall’età) con indebito pari o superiore a 5000 euro, viene garantita 
assistenza attraverso il citato punto di consulenza “Sportello amico”. 
Contattando i numeri telefonici del Contact Center (803.164 da telefono fisso e 06.164164 da 
cellulare), selezionando un ramo dedicato dell’albero di navigazione e seguendo le istruzioni di un 
risponditore automatico, i pensionati destinatari del servizio potranno fissare uno specifico 
appuntamento, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti.  
 

Le pensioni indebite percepite dai pensionati 
Il tema delle pensioni indebitamente erogate dagli enti, o indebitamente percepite dai pensionati 
senza averne diritto, è piuttosto complesso, perché la legislazione in materia è cambiata più volte, 
intervenendo anche con sanatorie. 
Attualmente, vale la regola per cui l’Ente erogatore (ad esempio, l’Inps) se si accorge di 
un errore – nel pagamento o anche solo nell’attribuzione di una pensione – può in ogni momento 
correggerlo. In tal caso: 

 se l’errore era imputabile all’Ente stesso e sono già state riscosse rate di pensione non 
dovute, senza alcun dolo da parte della persona interessata, quest’ultima non deve restituire nulla; 

 se invece le rate di pensione erano state indebitamente percepite del pensionato, per omessa 
o incompleta segnalazione di fatti rilevanti, sconosciuti all’Ente, quest’ultimo può procedere con il 
recupero delle somme indebitamente percepite. 
Un caso tipico di omessa segnalazione è quello della persona che percepisce una prestazione legata 
al reddito, ad esempio la pensione di inabilità. Se il suo reddito, a seguito di un cambiamento, 
supera la soglia minima fissata per legge, e tale persona non comunica la variazione all’Inps entro il 
30 giugno, l’Ente previdenziale avrà poi tutto il diritto a procedere con il recupero della somma 
indebitamente percepita, quando si accorgerà dell’errore. 

Il recupero dei crediti da parte dell’Inps 
L’Inps, come prassi, ogni anno effettua una verifica dei redditi dei pensionati, i quali hanno il 
dovere di comunicare entro il 30 giugno eventuali variazioni. L’anno successivo, l’Ente 
previdenziale può procedere al recupero delle somme dovute. Di norma, la sede territoriale 
competente invia una comunicazione al pensionato sul ricalcolo effettuato e la conseguente 
creazione di una situazione di debito. 
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Il recupero, da parte dell’Inps, viene effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione, in 
misura non superiore a un quinto, ratealmente, senza interessi, entro il limite di ventiquattro mesi, 
se sufficienti a recuperare la somma totale dovuta. Altrimenti si procede per il tempo necessario, 
senza mai superare la misura del quinto della pensione. 

Pensionati all’estero 
Quelli dei pensionati all’estero di solito sono casi diversi, perché gli indebiti spesso sono dovuti 
ai ritardi con cui l’Inps ha effettuato le verifiche delle situazioni reddituali e successivamente 
effettuato il ricalcolo delle prestazioni dovute. Le regole che si applicano, però, sono le stesse che 
valgono per i pensionati residenti in Italia. 
Il tema è complesso ed è stato oggetto di diverse proposte di legge di sanatoria, finora non andate a 
buon fine. 
Via libera al recupero degli indebiti pensionistici. Chi ha percepito pensioni o quote di pensioni non 
avendone diritto riceverà a breve una notifica di addebito da parte dell’Inps, passo propedeutico per 
l’attivazione del procedimento di recupero. La restituzione potrà avvenire in unica soluzione oppure 
a rate (massimo 120 mesi); con trattenute sulla pensione eventualmente in godimento (pari a 1/5) o 
con rimesse dirette di denaro. Ad anticiparlo è lo stesso Inps che, nel messaggio n. 11059/2012, 
annuncia l’arrivo di una circolare con le istruzioni operative. 
  
Nuove regole. Le anticipazioni riguardano il nuovo procedimento di recupero coattivo dei crediti 
Inps, previsto dalle leggi n. 73 e 122 del 2010 e disciplinato dalla determinazione n. 434/2011 del 
presidente Inps. Il nuovo processo di recupero prevede nuove fasi di gestione del credito e nuove 
comunicazioni da inviare al pensionato debitore. 
  
Comunicazioni al pensionato. Prima di tutto, spiega l’Inps, il nuovo processo prevede l’invio delle 
notifiche d’indebito ai soggetti interessati riferite a importi certi; ciò vuol dire che gli importi vanno 
depurati (compensati) con ogni con eventuale credito vantato dallo stesso soggetto a titolo della 
stessa o anche di altre prestazioni. Le comunicazioni di indebito (modelli RC1) conterranno in 
allegato, aggiunge l’Inps, il bollettino di conto corrente postale per effettuare il pagamento in 
un’unica soluzione. Tuttavia, in alternativa è possibile attivare un piano di recupero rateale con 
trattenuta su pensione (comunque non prima dell’invio della comunicazione di indebito).  
  
Modalità di recupero. Due sono anche le modalità di recupero degli indebiti: con trattenute sulle 
pensioni in godimento o mediante rimesse dirette in denaro. Nel primo caso, è necessaria la 
richiesta da parte del pensionato e le trattenute saranno di importo inferiori a 1/5 della pensione in 
godimento. In ogni caso, precisa l’Inps, la rateazione può essere concessa previa verifica della 
situazione reddituale dell’interessato presso l’Agenzia delle entrate, fermo restando che la trattenuta 
non potrà essere inferiore ai 10 euro mensili e che il recupero non potrà avvenire oltre le 24 
mensilità.  
Qualora il pensionato percepisca pensioni che complessivamente non superino l’importo pari a due 
volte il trattamento minimo (euro 962), il recupero potrà avvenire oltre le 24 e comunque fino a 60 
mensilità. Infine, nei confronti dei pensionati più bisognosi (la valutazione della condizione di 
bisogno è fatta sulle condizioni generali e familiari del pensionato) il piano di recupero può 
superare le 60 rate, nei limiti comunque di 120 mesi. Nel secondo caso (recupero mediante rimesse 
in denaro), l’Inps concederà le rateazioni previa verifica della situazione reddituale dell’interessato 
presso l’Agenzia delle entrate, secondo i criteri indicati in tabella.  
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