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RIVALUTAZIONE PENSIONI,
ECCO COME ANDRÀ

Buone notizie
dalla Finanziaria 2021:
mantenuti (per ora) gli impegni
sulla nuova e più vantaggiosa
perequazione
degli assegni
dal 2022

Inﬂazione sottozero,
complice il Covid-19 e la discesa
dei prezzi di benzina e gasolio.
A gennaio le pensioni
non verranno rivalutate.

PENSIONATI, FINANZIARIA SENZA NOVITÀ.
A GENNAIO NESSUN AUMENTO ISTAT
Per i futuri pensionati la proroga dell’opzione donna e dell’Ape sociale, oltre alla conferma di quota 100, per chi in pensione c’è già,
invece, solo la conferma che il nuovo e più vantaggioso sistema di
rivalutazione “per fasce orizzontali” delle pensioni entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, senza il paventato rinvio al 2023. Queste
le (poche) novità in materia di pensione
previste dalla bozza della legge di bilancio per il 2021, la prima Finanziaria
dell’era Covid, che il Parlamento si appresta a discutere e ad approvare (entro
la fine del 2020). Se per avere certezze
sulla Finanziaria, in ogni caso, dovremo
attendere il voto finale, è già certo che a
gennaio 2020 le pensioni non godranno del benché minimo aumento. Nei
primi dieci mesi del 2020, infatti, complice la discesa dei prezzi di
benzina e gasolio, l’Istat ha rilevato un tasso d’inflazione addirittura
negativo (-0,2%), per cui da gennaio, senza attendere il relativo decreto ministeriale (del Mef) e la circlare applicativa Inps, si può già
dare per scontato che non sarà applicata rivalutazione.
IL CONGUAGLIO. Attenzione a non scambiare per un aumento
stabile il leggero incremento dell’assegno mensile che i pensionati
rileveranno sulla rata di gennaio. Non si tratterà di un incremento, ma
di un mini-conguaglio dovuto dall’Inps
sulle pensioni pagate nell’intero 2020.
All’inizio di quest’anno, infatti, il valore della pensione è stato rivalutato sulla base
di un tasso d’inflazione provvisorio dello
0,4% che era stato definito a fine 2019.
Quel tasso è stato definitivamente ricalcolato allo 0,5%: da qui il lievissimo ritocco
dell’importo mensile dovuto per il 2020,
secondo il meccanismo illustrato in tabel-

la, e il conguaglio annuo sulle 13 mensilità 2020 che sarà erogato a
gennaio 2021. Una volta liquidato il conguaglio, da febbraio gli assegni torneranno quelli pagati quest’anno (2020).
NEL 2021 NESSUN AUMENTO ISTAT, SOLO UN MINI CONGUAGLIO A GENNAIO
pensione

percentuale

rivalutaz. 2020

rivalutaz. 2020

importo pensione

conguaglio lordo

lorda 2019

perequazione

provvisoria (0,4%)

definitiva (0,5%)

2020 (e 2021) *

su 2020 **

1.000 €
100%
€ 4,00
€ 5,00
€ 1.005,00
1.500 €
100%
€ 6,00
€ 7,50
€ 1.507,50
2.000 €
100%
€ 8,00
€ 10,00
€ 2.010,00
2.500 €
77%
€ 7,70
€ 9,63
€ 2.509,63
3.000 €
52%
€ 6,24
€ 7,80
€ 3.007,80
4.000 €
47%
€ 7,52
€ 9,40
€ 4.009,40
4.500 €
45%
€ 8,10
€ 10,13
€ 4.510,13
5.000 €
40%
€ 8,00
€ 10,00
€ 5.010,00
* l'importo è legato alla rivalutazione definitiva, basata sul tasso d'inflazione 2019 dello 0,5%
** il conguaglio sarà erogato con la pensione di gennaio

€ 13,00
€ 19,50
€ 26,00
€ 25,03
€ 20,28
€ 24,44
€ 26,33
€ 26,00

LE PENSIONI DAL 2022. A proposito di perequazione, eventuali
aumenti Istat sono rinviati al 2022. Legati non solo alla probabile ripresa dell’inflazione, ma anche al ritorno al più vantaggioso sistema
di perequazione applicato fino al 2011, quando gli aumenti per fasce
di rivalutazione (il 100% dell’inflazione per le pensioni basse e medio-basse, con percentuali inferiori al crescere degli importi mensili)
non si applicheranno più sull’intera pensione, ma per fasce d’importo.
Questo significa, ad esempio, che i primi 2.000 euro circa (o, più
precisamente, fino a 4 volte la pensione minima) di pensione verranno interamente rivalutati all’inflazione registrata nell’anno precedente per tutti i pensionati, e così via per i successivi importi, senza
applicare cioè sull’intera pensione il taglio della perequazione. Il ritorno a questo sistema era previsto dal 1° gennaio 2022 e il Governo
ha mantenuto l’impegno, pur avendo paventato, prima del varo della
Finanziaria, un rinvio al 2023 della misura.
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