
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Primo anno post Covid: pensioni 
presenti e future senza aumenti 

 
Che il fermo dell’inflazione sia un evidente vantaggio per coloro che abbiano 
redditi da lavoro dipendente o da pensione in quanto non inciderebbe 
ulteriormente sulla perdita del valore d’acquisto dei loro importi, è pur vero 
che tale stallo determina un blocco sia della rivalutazione delle pensioni in 
essere ma anche di quelle prevedibili nel prossimo futuro. 
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e quello dell'Economia e delle 

Finanze il 16 novembre hanno emanato il decreto contente la "Perequazione 
automatica delle pensioni" con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché 
valore della percentuale di variazione anno 2020 e valore definitivo della 

percentuale di variazione anno 2019.  
Il decreto tiene conto della comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica 
del 5 novembre 2020, da cui emerge che la variazione percentuale verificatasi 

negli indici dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, tra il 
periodo gennaio - dicembre 2018 ed il 
periodo gennaio - dicembre 2019 è 
risultata pari a + 0,5 .  
E che la variazione percentuale verificatasi 

negli indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati tra il 
periodo gennaio - dicembre 2019 e il 
periodo gennaio - dicembre 2020 è 
risultata pari a - 0,3, ipotizzando, in via 
provvisoria, per i mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente 
pari a + 0,1; 0,0 e + 0,2. 
Pertanto mentre per il 2020 la variazione è dello 0,1 % (perché la 

variazione provvisoria applicata nel 2020 è stata dello 0,4% mentre il 

valore definitivo è dello 0,5%), e per questo si avrà un minimo 

incremento dell’0,1 %, per il 2021 gli assegni previdenziali non 

subiranno nessun incremento. 
Come dispone infatti l'art. 2 dello stesso decreto "La percentuale di variazione 
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata 
in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in 
sede di perequazione per l'anno successivo." 
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Ricordiamo che secondo la legge attuale, sono rivalutate pienamente dello 
0,40 % solo quei trattamenti che non superano le quattro volte l’importo del 

trattamento minimo, mentre per gli assegni più alti la rivalutazione avviene 
secondo le seguenti percentuali: 
• 77% fra quattro e cinque volte il minimo: adeguamento allo 0,308%; 
• 52% fra cinque e sei volte il minimo: adeguamento allo 0,208%; 

• 47% fra sei e sette volte il minimo: adeguamento allo 0,1%; 
• 45% fino a 4566 euro (nove volte il minimo); 
• 40% per trattamenti d’importo superiore. 
Ma se questa sofferenza riguarda coloro che sono già pensionati, la scarsa 
crescita, in questo caso, del Pil, colpirà le future pensioni. Infatti in base alla 
riforma Dini il montante contributivo (quel 

tesoretto che viene annualmente messo da 
parte dai lavoratori con il versamento dei 
contributi previdenziali) viene 
annualmente rivalutato in base 
all'andamento della crescita nominale del 
prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni 

(il cd. tasso di capitalizzazione).  
Il tasso di rivalutazione si applica alla 
parte contributiva di tutte le pensioni di 
vecchiaia, di anzianità, di invalidità 
erogate dalla previdenza pubblica 

obbligatoria (cioè dall'Inps e non da gli enti 

privatizzati come l’Enpam ), e quindi è importante per chi ha iniziato a 
versare i contributi dal 1996, perché la sua pensione sarà calcolata 
interamente con il metodo contributivo.  
È meno impattante per chi aveva meno di 18 anni di contributi nel 1995, in 
quanto soggetto al sistema misto (retributivo-contributivo). Ed ancor meno 
significativo per chi aveva più di 18 anni di contributi nel 1995 dato che il 

metodo contributivo si applica solo ai versamenti effettuati dal 2012 in poi.  
La crisi del Pil, in questo caso legata all’emergenza del Covid non potrà 

produrre variazioni sulle pensioni a decorrenza 2021. Il tasso di 

capitalizzazione comunicato dall’Istat è infatti pari a 1,019199 % ed 

esso viene calcolato sulla media della variazione del Pil registrata nei 

cinque anni antecedenti il 2019.  

Per cui non appare necessario ad affrettarsi a lasciare il lavoro entro 
quest’anno, come si potrebbe essere portati a pensare, in quanto il tasso di 
capitalizzazione non produce alcun effetto. (Claudio Testuzza - Il Sole 24 Ore) 

 

 
 

 


