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Il pagamento delle pensioni avviene in rate mensili. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la
tredicesima.
La somma è disponibile dal primo giorno del mese. Se il primo del mese cade in un giorno festivo o non bancabile, il pagamento avviene il
primo giorno utile immediatamente successivo.
E’ prevista un’eccezione per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
A decorrere dall’anno 2017 i pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.

COME RISCUOTERE LA PENSIONE
La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'Inps paga la pensione. La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al
momento della domanda di pensione, e può essere modificata successivamente con apposita richiesta.
Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più pensioni, il pagamento viene effettuato con una unica disposizione di pagamento. Non è
quindi possibile ottenere il pagamento di sue pensioni con due modalità diverse.
La riscossione può essere fatta con le seguenti modalità:
in contanti presso gli sportelli (per importi fino a 1000 euro); in tal caso la pensione può essere riscossa anche da una persona
delegata;
con accredito sul proprio conto corrente;
con accredito sul proprio libretto di risparmio;
con carta prepagata alla quale sia associato un IBAN

COME CAMBIARE L'UFFICIO PAGATORE
È possibile, in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore
del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata on line dal sito dal servizio Variazione
dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda.

QUANDO LA PENSIONE VIENE PAGATA A UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE
La pensione viene pagata a una persona diversa da titolare nel caso in cui il titolare della pensione :
sia minorenne: in tal caso deve essere comunque indicato il nome del rappresentate legale o un tutore;
sia interdetto: in tal caso deve essere comunque indicato il nome del tutore.
In ogni caso il versamento deve essere effettuato su un conto o libretto intestato al titolare della pensione.
Senza l’indicazione del tutore, il pagamento non può in ogni caso essere effettuato.

COME DELEGARE LA RISCOSSIONE
Nel solo caso di pagamento allo sportello, si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. Non è possibile essere
delegati a riscuotere per più di due pensionati. Da questa limitazione sono esclusi i tutori incaricati dalle autorità giudiziarie o coloro che,
per dovere d'ufficio, riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura oppure che vivono in comunità di anziani o comunità
religiose. La delega può essere richiesta all'Inps al momento della domanda di pensione oppure successivamente. La firma del pensionato
deve essere autenticata dal funzionario dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'Inps rilascia
una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e, d'ufficio, comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le
rate successive.

IL PAGAMENTO ALL’ESTERO
Il pensionato può decidere se riscuotere la propria pensione direttamente nello Stato estero in cui intende stabilirsi oppure conservare il
pagamento in Italia.
Per approfondire leggi Pagamento pensioni all'estero
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