
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ricalcolo trattamenti pensionistici compresi 

tra tre e quattro volte il minimo Inps 
  
Con un comunicato stampa del 13 marzo u.s., l’INPS informa che, a partire 
dalla mensilità di aprile 2020, saranno posti in pagamento i trattamenti 
pensionistici di importo complessivo fra tre e quattro volte il minimo Inps, 
rivalutati secondo il nuovo meccanismo di indicizzazione per il triennio 
2019-2021, introdotto dalla legge di Bilancio per l’anno 2020.  
Come ben ricorderete, con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019, l’Inps 
aveva pubblicato i rinnovi delle pensioni per l’anno 2020 prima 
dell’emanazione della corrente legge di Bilancio, al fine di emettere in 
tempo, con la rata di gennaio 2020, i mandati di 
pagamento delle pensioni con i nuovi importi 
(vedi nostra circolare n. 37 del 30 gennaio 2020). 
In quell’occasione l’Istituto previdenziale aveva 
proceduto ai rinnovi secondo quanto stabilito 
dalla legge di Bilancio per il 2019 in vigore 
attribuendo, in particolar modo, il 100% di 
rivalutazione ai trattamenti pensionistici fino a 
tre volte il trattamento minimo Inps e il 97%di 
rivalutazione a quelli compresi tra tre e quattro 
volte il trattamento minimo che di fatto viene ora accorpata alla fascia di 
rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione. 
Pertanto, solo ai titolari di pensione compresa fra le tre e quattro volte il 
trattamento minimo, a partire dal mese di aprile, oltre all’adeguamento per 
differenza della relativa mensilità, saranno corrisposti anche gli arretrati da 
gennaio a marzo corrente anno..  
Naturalmente siamo in attesa della circolare Inps, illustrativa delle 
operazioni di ricalcolo dei trattamenti previdenziali interessati, per darvi 
ulteriori chiarimenti, ricordando nel frattempo che il pagamento della rata 
mensile di pensione sarà effettuato, come da calendario, il primo giorno 
bancabile del mese per Poste Italiane S.p.A. e Istituti di Credito, ossia, 
mercoledì 1° aprile 2020. 
L'importo minimo per il 2020 è fissato a 515,07 euro, quindi la fascia 
interessata è relativa a coloro che hanno redditi compresi tra 
1.545,21 e 2.060,28 euro lordi. 
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MODIFICHE PER I RINNOVI DELLE 

DOMANDE DELLA MISURA B1 
EMERGENZA COVID-19: PROROGHE PER LE MISURE  

PER I DISABILI GRAVISSIMI 
Regione Lombardia in questo momento di emergenza sanitaria ha deciso di approvare, 
attraverso la Delibera di Giunta regionale n. 2954 del 16 marzo 2020, alcune modifiche 

relative ai rinnovi delle domande per la Misura B1 in favore delle persone con 
disabilità gravissima. 
Come FNP CISL Lombardia accogliamo con favore queste modifiche che vanno a favore 

delle persone che già versano in condizioni di svantaggio. 
Il provvedimento approvato, prevede: 

1. il differimento del termine di presentazione della domanda dal 31 marzo 2020 al 
30 aprile 2020; 
2. la garanzia della continuità della Misura B1, anche in caso di mancata 

presentazione della domanda o incompletezza documentale della stessa; 
3. la garanzia della continuità della Misura B1 per i mesi di febbraio e marzo 
2020 a prescindere dalla condizione economica (ISEE), pur con modalità diverse da un 

mese all’altro. 
Le modalità di erogazione della misura B1 ai beneficiari in carico al 31 gennaio 2020: 

a. per il mese di febbraio (con pagamento entro il mese di marzo): il medesimo valore 
del buono erogato a gennaio 2020, anche in assenza di presentazione della domanda e 
a prescindere dalla valutazione economica;  

b. per il mese di marzo (con pagamento entro il mese di aprile) valutata la dinamica 
dell’emergenza in atto:  
 per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo 

corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di 
documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di reperimento) e in attesa di 

perfezionamento;  
 per coloro che non hanno presentato domanda di rinnovo: un contributo 
pari ad € 600,00 (livello essenziale regionale di assistenza per il caregiver familiare);  

Questi contributi vengono liquidati alle persone in carico al 31 gennaio 2020 a titolo 
anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della 

definizione del progetto individuale. 
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abbiamo attivato una “news 
letter” specifica sul 
CORONAVIRUS che fornisce 
informazioni e suggerimenti 
sulla situazione che stiamo 
vivendo, facendo anche da 
megafono a quanto decidono le 
autorità sanitarie e civili. 

 

https://www.cislbrescia.it/2020/03/16/coronavirus-ai-volontari-e-collaboratori-della-fnp/#more-32920
https://www.cislbrescia.it/2020/03/16/coronavirus-ai-volontari-e-collaboratori-della-fnp/#more-32920
https://www.cislbrescia.it/2020/03/16/coronavirus-ai-volontari-e-collaboratori-della-fnp/#more-32920
https://www.cislbrescia.it/tag/giornale-pensionati-brescia/
https://www.cislbrescia.it/newsletter-fnp/2019

