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PENSIONI 
PIÙ PROTETTE

DALL’INFLAZIONE

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

Con il nuovo sistema di perequazione, 
che riprende quello in vigore fino 
al 2011, la rivalutazione è piena 
fino a 2.100 euro per tutti gli assegni. 
Gli aumenti calcolati per scaglioni 
e non più sull’intero importo.
Lo Spi: «Risultato ancora parziale, ma è un 
frutto concreto della nostra mobilitazione»



Trentaquattro euro mensili per 
una pensione da 2mila euro 
lordi, 17 per una da mille euro, 
per salire a 42 euro mensili per 
gli assegni da 2.500 euro o 48 
per quelli da 3mila, sempre lor-
di. Sono gli importi, anch’essi al 
lordo delle ritenute fiscali, degli 
aumenti cui hanno diritto tutti i 
pensionati italiani a partire dal 1° 
gennaio di quest’anno, in virtù della rivalutazione dei trattamenti previden-
ziali all’inflazione. A beneficiarne sono circa 16 milioni di pensionati di tutte 
le gestioni e oltre 350mila in Friuli Venezia Giulia, con incrementi che ri-
conoscono la piena rivalutazione all’inflazione, con aumenti dell’1,7%, per 
tutte le pensioni fino a quasi 2.100 euro lordi.

Dopo una lunga mobilitazione dei sindacati dei pensionati, da quest’an-
no la rivalutazione è tornata al vecchio e più equo meccanismo di pere-
quazione in vigore prima del 2012. «Come chiedevamo da anni – spiega 
Roberto Treu, segretario generale dello Spi Cgil Friuli Venezia Giulia – 
sono stati introdotti scaglioni di perequazione che non solo garantiscono 
il pieno adeguamento all’inflazione per gli assegni fino a 4 volte la pen-
sione minima, vale a dire fino a 2.095 euro lordi, ma tutelano maggior-

PENSIONI PIÙ PROTETTE
DALL’INFLAZIONE

1.000,00 € 17,00 € 1.017,00 € 0,00 €
1.750,00 € 29,75 € 1.779,75 € 0,89 €
2.250,00 € 37,99 € 2.287,99 € 10,56 €
2.750,00 € 45,30 € 2.795,30 € 26,78 €
3.250,00 € 51,68 € 3.301,68 € 34,94 €

28,86 €
27,43 €
18,52 €
16,74 €

17,00 €1.000,00 € 17,00 € 1.017,00 € 0,00 €
1.750,00 € 29,75 € 1.779,75 € 0,89 €
2.250,00 € 37,99 € 2.287,99 € 10,56 €
2.750,00 € 45,30 € 2.795,30 € 26,78 €
3.250,00 € 51,68 € 3.301,68 € 34,94 €

28,86 €
27,43 €
18,52 €
16,74 €

17,00 €
1.000,00 € 17,00 € 1.017,00 € 0,00 €
1.750,00 € 29,75 € 1.779,75 € 0,89 €
2.250,00 € 37,99 € 2.287,99 € 10,56 €
2.750,00 € 45,30 € 2.795,30 € 26,78 €
3.250,00 € 51,68 € 3.301,68 € 34,94 €

28,86 €
27,43 €
18,52 €
16,74 €

17,00 €1.000,00 € 17,00 € 1.017,00 € 0,00 €
1.750,00 € 29,75 € 1.779,75 € 0,89 €
2.250,00 € 37,99 € 2.287,99 € 10,56 €
2.750,00 € 45,30 € 2.795,30 € 26,78 €
3.250,00 € 51,68 € 3.301,68 € 34,94 €

28,86 €
27,43 €
18,52 €
16,74 €

17,00 €



mente il potere di acquisto anche per le pensioni di importo superiore. 
Un passo in avanti importante per tutti i pensionati, duramente colpiti, e 
purtroppo con effetti permanenti nel tempo, dal blocco della perequazio-
ne nel biennio 2012-2013 e dalla sua limitazione negli anni successivi. 
Si tratta di un risultato ancora parziale, ma che rappresenta un concreto 
miglioramento in presenza di una ripresa dell’inflazione come quella cui 
abbiamo già assistito nella seconda metà del 2021, destinata purtroppo 
ad acuirsi fortemente nel corso del 2022».

COME FUNZIONA LA PEREQUAZIONE

Utile ricordare come la perequazione sia il meccanismo di adeguamen-
to delle pensioni sulla base del tasso d’inflazione rilevato l’anno prece-
dente. Il nuovo sistema in vigore dal 1° gennaio 2022, che riprende quel-
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La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
 
QUI METTI L’INSERZIONE DE WALDERSTEIN CON LA SPECIFICA DEL 
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO 

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410



lo in vigore fi no al 
2011, garantisce il 
pieno adeguamen-
to al tasso d’infl a-
zione Istat sui pri-
mi 2.095 euro di 
pensione, una ri-
valutazione al 90% 
del tasso d’infl azio-
ne per la fascia tra 
2.095 e 2.619 euro 
e al 75% per l’im-
porto eccedente. 
Sulle pensioni di 
gennaio e di feb-
braio gli assegni 
sono stati rivalutati 
dall’Inps sulla base 
di un primo tasso 
d’infl azione provvi-
sorio dell’1,6%. A 
partire da marzo (e 
fi no a dicembre) si 
applicherà l’1,7%, 
riconoscendo anche un mini-conguaglio sulle prime due mensilità. Un 
ulteriore e più corposo conguaglio è previsto a gennaio 2023, con l’appli-
cazione retroattiva su tutte le 13 mensilità del 2022 del tasso d’infl azione 
defi nitivo calcolato dall’Istat per il 2021 (l’1,7% è l’indice provvisorio, de-
stinato a un lieve ritocco all’insù). Gli aumenti degli importi pensionistici 
decorsi da gennaio sono i primi dopo due anni di infl azione ferma, con il 
sostanziale blocco degli importi nel biennio 2020-21.
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