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RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANNO 2020
Dopo tante indiscrezioni e ipotesi in tema di pensioni, è finalmente arrivato il momento di notizie
vere e reali. Il Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) ha pubblicato il Decreto che ufficializza i
“termini di riferimento” per adeguare gli assegni pensionistici all’aumento del costo della vita.
Il Decreto Mef del 15.11.2019 – pubblicato in Gu n. 278 del 27.11.2019 - conferma in via
definitiva l’aumento nella misura del 1.1%, stabilito in via provvisoria per il 2019, e quindi
non ci sarà alcun conguaglio sugli assegni pensioni percepiti per l’anno 2019. Contestualmente
lo stesso Decreto stabilisce che il tasso di incremento delle pensioni sarà dello 0,4% per
l’anno 2020 in via provvisoria sulla base dell’inflazione rilevata.

In base alle regole in vigore al momento della circolare Inps n.147/2019 l’adeguamento pieno
all’inflazione scatta per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il minimo del 2019.
Il trattamento minimo dal mese di gennaio 2020 aumenterà dagli attuali 513,01 euro lordi
a 515,07 euro. Pertanto, l’aumento dello 0,4% scatterà per le pensioni di importo fino a
1.539,03 euro lordi mensili (513,01 euro x 3). Poi, salendo di valore la pensione, l’adeguamento
si ridurrà fino a oltre dimezzarsi poiché il meccanismo di rivalutazione del prossimo anno prevede
sei aliquote:

La circolare Inps n.147/2019 non tiene conto delle eventuali modifiche al meccanismo
della rivalutazione che sono argomento di discussione nella manovra economica 2020,
attualmente all’esame del Parlamento. Ma dovrebbe trattarsi di un ritocco limitato, che scatterà
solamente per le pensioni di importo fino a 2052,04 euro lordi mensili. Se questa norma sarà
approvata, nel 2020 dovrebbe essere riconosciuto un adeguamento al 100% dell’inflazione, invece

del 97% previsto oggi, anche alle pensioni oltre tre e fino a quattro volte il trattamento minimo
(513,01 euro x 4). Ciò significa che queste pensioni dovranno aumentare dello 0,40% invece dello
0,388 per cento. Una differenza quasi impercettibile per chi ne beneficia.

Per garantire il pagamento programmato delle pensioni il 3 gennaio 2020 l’Inps non ha
potuto attendere l’approvazione della manovra economica 2020, ha proceduto con le
norme attualmente in vigore con la circolare Inps n.147/2019. Qualora la modifica al
meccanismo di rivalutazione sarà approvata e diventi legge, si procederà poi al relativo
conguaglio delle pensioni interessate. (marzo/aprile 2020 idem come anno precedente).
Inoltre, tra i valori aggiornati dalla circolare Inps n.147/2019 ci sono anche gli importi
soglia relativi al prelievo di solidarietà, in vigore da 2019 fino a 2023, sulle
“pensioni cosiddette d’oro”. Pertanto, in base all’articolo 1, comma 261, della legge
145/2018, dall’anno scorso nel 2020 scatterà una decurtazione progressiva per i
trattamenti, con almeno una quota calcolata tramite il sistema retributivo, e superiori a
100mila euro che nel 2020 diventano 100.160,00 euro. Da tale importo 100.160,00 euro
a 130.208,00 il taglio sarà del 15%; oltre 130.208,00 e fino a 200.320,00 del 25%; oltre
200.320,00 e fino a 350.560,00 del 30%; oltre 350.560,00 e fino a 500.800,00 euro del
35%; del 40% per le fasce ulteriori.

•
Aliquote Irpef Nazionali (23% fino a 15.000,00 – 27% da 15.001,00 fino a 28.000,00
– 38% da 28.001,00 fino a 55.000,00 – 41% da 55.000,00 a 75.000,00)
•
Addizionale Regionale Lombardia (1,23% fino a 15.000,00 – 1,58% da 15.001,00
fino a 28.000,00 – 1,72% da 28.001,00 fino a 55.000,00 – 1,73 % da 55.000,01 a
75.000,00) - Addizionale Comunale che varia per ciascun comune
•
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