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NESSUN AUMENTO DELLE PENSIONI DA GENNAIO 2021 

Anche sul versante delle pensioni il 2020 è un anno che lascia il segno negativo, infatti, la grave crisi economica determinata 
dalla grave epidemia in atto ha azzerato l’indice di rivalutazione “provvisoria” delle pensioni per l’anno 2021. Anzi l’ISTAT ha 
calcolato un indice inferiore a Zero, in questi casi grazie a una norma inserita negli anni scorsi nella Legge di bilancio con 
la nostra mobilitazione, non verrà operato alcun recupero. Quindi per il prossimo anno l’aumento delle pensioni è pari a 
0,0%, lo ha stabilito il Decreto del Ministero del lavoro del 24/11/2020.  

Lo stesso Decreto ha anche stabilito che l’aumento delle pensioni da gennaio 2020 (inflazione 2019) doveva essere dello 0,5% 
anziché dello 0,4%, come era stato attribuito provvisoriamente da gennaio scorso.  Di conseguenza con la pensione di 
gennaio 2021 l’INPS ha provveduto a rideterminare la misura delle pensioni e a pagare gli arretrati maturati nel 2020.  

Nella tabella seguente trovate nell’ordine: la misura della pensione del 2019, la misura della pensione “provvisoria” attribuita a 
gennaio 2020, l’ulteriore aumento dell’1% e la nuova misura della pensione “definitiva” spettante nel 2020, oltre alla quota 
di arretrati maturata e che verrà pagata con la pensione di gennaio 2021. 
 

  Pensione Pensione  Aumento Nuova   Arretrati 
Misure Mensile  assegnata 0,1% Pensione del 

Pensione Anno 2019 2020 (+0,4%) a regolar. Spettante 2020 
  400,00 401,60 0,40 402,00 5,20 

Trattamento Minimo  513,01 515,07 0,51 515,58 6,67 

  700,00 702,80 0,70 703,50 9,10 

  850,00 853,40 0,85 854,25 11,05 

2 volte Trattamento Minimo  1.026,02 1.030,12 1,03 1.031,15 13,34 

  1.250,00 1.255,00 1,25 1.256,25 16,25 

  1.400,00 1.405,60 1,40 1.407,00 18,20 

3 volte Trattamento Minimo  1.539,03 1.545,19 1,54 1.546,73 20,01 

  1.650,00 1.656,40 1,60 1.658,00 20,81 

  1.850,00 1.857,18 1,79 1.858,97 23,33 

4 volte Trattamento Minimo  2.052,04 2.060,00 1,99 2.061,99 25,88 

  2.200,00 2.206,78 1,69 2.208,47 22,02 

  2.350,00 2.357,24 1,81 2.359,05 23,52 

5 volte Trattamento Minimo  2.565,05 2.572,95 1,98 2.574,93 25,68 

  2.650,00 2.655,51 1,38 2.656,89 17,91 

  2.850,00 2.855,93 1,48 2.857,41 19,27 

6 volte Trattamento Minimo  3.078,06 3.084,46 1,60 3.086,06 20,81 

  3.300,00 3.306,20 0,78 3.307,76 10,08 

7 volte Trattamento Minimo  3.591,07 3.597,82 0,84 3.599,51 10,97 

8 volte Trattamento Minimo  4.104,08 4.111,80 0,96 4.113,72 12,54 

** nel caso di più pensioni la “perequazione” viene applicata sulla somma delle pensioni in godimento 

ATTENZIONE, l’INPS ha comunicato un errore su alcune pensioni di gennaio, ci sono due trattenute “Addizionali Regionali” 

(20/30 €). L’errore riguarderebbe i Pensionati con Cod. Fisc. da TR a ZZ, e a febbraio non avranno la trattenuta l’addizionale. 

Prosegue intanto l’iniziativa dei Sindacati dei Pensionati, nell’ambito del confronto aperto con il Governo sulle Pensioni, per il 

miglioramento del meccanismo di rivalutazione delle pensioni per renderlo più adeguato alla copertura della perdita del 

potere d’acquisto delle pensioni. Intanto a novembre con la nostra mobilitazione abbiamo sventato il tentativo (con un 

emendamento nella legge di bilancio) di prorogare di altri due anni l’entrata in vigore del meccanismo di rivalutazione “per 

fasce” (quello concordato nel 2007 con il Governo Prodi) più favorevole dell’attuale che, come sappiamo, è il frutto delle 

manomissioni operate dai vari governi che si sono succeduti (berlusconi, monti-fornero, letta, renzi e conteuno gialloverde). 

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

PENSIONATI continuiamo la mobilitazione unitaria pur nelle difficoltà. 

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i Pensionati che hanno in godimento prestazioni economiche 

legate al reddito (ANF, Magg. Sociali, Integrazioni al minimo, prestazioni di invalidità ecc.) che entro il primo marzo 2021 

devono fare la dichiarazione RED pena la sospensione delle prestazioni stesse.  

Potete fissare l’appuntamento con il CAAF presso le nostre sedi anche telefonando. 

http://www.spi.venezia/

