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Roma  21 settembre 2020 

Circolare n 615/CMon/ldd 

Oggetto: Pagamento anticipato prestazioni mensilità di ottobre 2020 presso Poste Italiane. 

Calendario turnazioni. 

 

In considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19, prorogato fino al prossimo 15 ottobre, a partire da venerdì 25 settembre e fino a 

giovedì 1° ottobre,  l’Inps procederà  anche per il mese di ottobre 2020 all’anticipazione 

del pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità 

di accompagnamento erogate agli invalidi civili (art. 1, c. 302, l. n. 190/2014) accreditati 

presso Poste Italiane S.p.A (Vedi messaggio Inps n. 3127/2020). 

Come di consueto, per i pensionati o i delegati autorizzati, che riscuotono 

necessariamente la pensione in contanti presso un Ufficio postale, sarà necessario 

rispettare il calendario per ordine alfabetico  prima di recarsi allo sportello, come di 

seguito indicato: 

• dalla A alla B: venerdì 25 settembre 2020; 

• dalla C alla D: sabato mattina  26 settembre 2020; 

• dalla E alla K:  lunedì 28 settembre 2020; 

• dalla L alla O: martedì 29 settembre 2020; 

• dalla P alla R: mercoledì 30 settembre 2020; 

• dalla S alla Z:  giovedì 1° ottobre 2020. 

Ricordiamo anche che la pensione in contanti resta disponibile per 60 giorni, a 

partire dal primo “giorno bancabile” del mese di riferimento. 

Diversamente, a far data 25 settembre p.v., i possessori di una carta Postamat, 

una Carta Libretto o di una Postepay Evolution potranno prelevare in contanti la 

pensione da oltre 7.000 Postamat, senza recarsi allo sportello.  
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Ricordiamo che l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continuano ad 

assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra 

settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19 e dunque anche per 

il mese di settembre. 

Infine, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni pensionistiche ed 

assistenziali accreditate presso Banche ed Istituti di Credito, il primo giorno bancabile 

sarà giovedì 1° ottobre 2020.     

 

 

 

Cordiali saluti 

                                                                     Patrizia Volponi 

(Il Segretario Nazionale) 

 

 

 

 

 

 

 


