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AUMENTI MINIMI DELLE PENSIONI DA GENNAIO 2020 

In questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale che stabilisce, 

l’indice d’incremento delle pensioni da gennaio dello 0,4% (aumento “costo della vita” ISTAT per il 

2019). Si tratta della “perequazione” che però non garantisce il potere d’acquisto, infatti, negli ultimi 10 

anni fra blocchi e manomissioni del meccanismo di rivalutazione e l’incremento della tassazione locale 

(addizionali) le pensioni hanno perso oltre il 20% del potere d’acquisto reale.  

È per questo che i Sindacati dei Pensionati da tempo rivendicano un adeguamento di questo 

meccanismo e nel 2016 con la mobilitazione erano riusciti a concordare il ripristino, dal 2019, del 

meccanismo precedente più favorevole. L’accordo prevedeva anche un nuovo “paniere” dei prezzi, 

più rappresentativo dei consumi dei Pensionati e un recupero almeno parziale del blocco “fornero”. 

Su questi punti, il governo precedente, per il 2019, non ha voluto avviare nessun confronto con le 

Organizzazioni Sindacali, ha invece introdotto una riduzione della rivalutazione delle pensioni, abbiamo 

ora chiesto a questo governo di garantire una migliore coperture del potere d’acquisto delle 

pensioni e una legge sulla non autosufficienza, ottenendo risposte del tutto insufficienti. È per questo 

che la nostra mobilitazione continua dopo la grande manifestazione nazionale del 16 novembre a 

Roma, con presidi al Parlamento e nelle Prefetture, a sostegno delle nostre rivendicazioni (ed 

emendamenti alla legge di bilancio).  

Con il Decreto dello 0,4%, applicando il ”meccanismo” introdotto dal precedente governo, gli aumenti 

delle pensioni da gennaio 2020 sarebbero i seguenti. Il governo ha proposto di aumentare dal 97 al 

100% la copertura delle pensioni fra 3 e 4 volte il minimo (solo qualche centesimo in più fra i 1500 e i 2000 €). 

  Pensioni PEREQUA. Pensioni  2020 

Misure Mensili  indice aumento Aumento Nuova Pens. 
Pensione Anno 2019 rivalutaz. % da genn.  Mensile  

  400,00 100% 0,4% 1,60 401,60 

Trattamento Minimo  513,01 100% 0,4% 2,05 515,06 
  700,00 100% 0,4% 2,80 702,80 

  850,00 100% 0,4% 3,40 853,40 

2 volte il Trattamento Minimo  1.026,02 100% 0,4% 4,10 1.030,12 
  1.250,00 100% 0,4% 5,00 1.255,00 

  1.400,00 100% 0,4% 5,60 1.405,60 

3 volte il Trattamento Minimo  1.539,03 100% 0,4% 6,16 1.545,19 
  1.650,00 97% 0,388% 6,40 1.656,40 

  1.850,00 97% 0,388% 7,18 1.857,18 

4 volte il Trattamento Minimo  2.052,04 97% 0,388% 7,96 2.060,00 
  2.200,00 77% 0,308% 6,78 2.206,78 

  2.350,00 77% 0,308% 7,24 2.357,24 

5 volte il Trattamento Minimo  2.565,05 77% 0,308% 7,90 2.572,95 
  2.650,00 52% 0,208% 5,51 2.655,51 

  2.850,00 52% 0,208% 5,93 2.855,93 

6 volte il Trattamento Minimo  3.078,06 52% 0,208% 6,40 3.084,46 
  3.300,00 47% 0,188% 6,20 3.306,20 

7 volte il Trattamento Minimo  3.591,07 47% 0,188% 6,75 3.597,82 

8 volte il Trattamento Minimo  4.104,08 47% 0,188% 7,72 4.111,80 
** nel caso di più pensioni la “perequazione” viene applicata sulla somma delle pensioni in godimento 

 

Presso tutte le nostre sedi potete avere ulteriori informazioni e verifiche sulle pensioni. 
 

PENSIONATI, continuiamo la mobilitazione unitaria. 

http://www.spi.venezia/

