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Pensionati

Rivalutazione delle pensioni 
sempre più magra

P er i pensionati ancora un al-
tro anno di sacrifici. Le loro
pensioni non  avranno, se

non un minimo, e non per tutti,
adeguamento al costo della vita.
La famosa ‘perequazione’ che
ogni anno avrebbe dovuto dare
un ristoro alle pensioni in essere.
Dagli ultimi dati Istat emerge che
l’inflazione nel 2014 si attesterà
intorno allo 0,3 per cento. 
Questo significa che le pensioni
beneficeranno di un adeguamento
più che misero: pochi euro al
mese. Non contenti di aver già
bloccato per gli anni 2012 e 2013
la cosiddetta perequazione auto-
matica, cioè il recupero dall’indice
annuale dell’inflazione, anche nel
2014, grazie alla legge di Stabilità,
non era  stato trovato di meglio
che far proseguire il blocco, anche
con la previsione di ulteriori tagli

di Claudio Testuzza

Quanto aumenteranno le pensioni Inps/ex-Inpdap per effetto dell’inflazione
per gli anni successivi. Prima della
riforma Monti-Fornero l’adegua-
mento pieno all’inflazione riguar-
dava tutte le pensioni fino a tre
volte il trattamento minimo e
scendeva al 90 per cento per gli
importi fra 3 e 5
volte il minimo e
al 75% oltre 5
volte il minimo.
Le regole attuali
prevedono, per
il biennio 2015-
2016, che la pe-
requazione
venga attribuita al 100 per cento
per i trattamenti complessivi fino
a tre volte il trattamento minimo
(vale a dire 1.500 euro lordi men-
sili); al 95 per cento per quelli da
tre a quattro volte il minimo; al 75
per cento per quelli da 4 a 5 volte
il trattamento base; al 50 per

cento per quelli da cinque a sei
volte il minimo e al 45 per cento
per i trattamenti complessivi su-
periori a 6 volte il trattamento
base. Inoltre, il nuovo sistema di
rivalutazione non avviene più per

scaglioni, come
prima. Le ridu-
zioni, quando
previste, riguar-
dano l’intero as-
segno e non
solo la parte ec-
cedente la so-
glia garantita. La

norma, quindi, è diventata molto
più restrittiva. Ricordiamo che si
tratta sempre di trattamenti al
lordo in quanto le pensioni sono
soggette alle stesse ritenute fiscali
degli stipendi e che quindi ven-
gono considerati ‘d’oro’ tratta-
menti pensionistici inferiori ai due
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PER LE PENSIONI ENPAM L’INDICIZZAZIONE NON SI FERMA

Ipensionati del-
l’Enpam, a diffe-
renza dei loro col-

leghi iscritti all’Inps
e all’ex Inpdap,
hanno continuato
sempre a godere
dell’adeguamento
delle loro pensioni al
costo della vita. I
provvedimenti adot-
tati dal Governo e
dal Parlamento in
materia di blocco
della perequazione
riguardano infatti
solo l’Inps e l’ex-In-
pdap, ma non toc-
cano la maggior
parte delle Casse dei
Professionisti.
I regolamenti dei
fondi Enpam preve-
dono che le pensioni
vengano rivalutate
ogni anno in misura
pari al 75 per cento dell’indice Istat, fino al limite di 4 volte il trattamento minimo
Inps e del 50 per cento dell’indice per la quota eccedente, senza alcun tetto.
Nel 2013 gli incrementi sono stati pari al 2,25 per cento per la prima fascia (cioè fino
a 2.084,33 euro lordi mensili) e all’1,50 per cento per la seconda.
La rivalutazione decorre dal 1° gennaio di ciascun anno, ma viene materialmente
applicata sul rateo di marzo, con pagamento degli arretrati dei due mesi precedenti.

mila euro netti mensili. Per il 2012
e 2013 sono state , addirittura,
considerate d’oro, le pensioni di
importo supe-
riore a tre volte il
minimo Inps,
1.442 euro lordi
mensili! Ma il
salasso non
consiste sola-
mente nel mancato adeguamento
al costo della vita per gli anni in-
teressati dal blocco, ma procede
anche per gli anni successivi. An-
che se si dovessero ripristinare le
passate regole più favorevoli. In-
fatti gli eventuali, e forse solo ipo-
tetici incrementi percentuali futuri,
agirebbero sulla base di un tratta-
mento rimasto fermo nel tempo e
quindi la pensione potrà essere in-
crementata su un importo sempre
inferiore rispetto a quello che sa-
rebbe stato se l’indicizzazione
fosse stata applicata corretta-
mente per tutti gli anni precedenti.
È da sottolineare, ed è una costa-
tazione molto amara, che chi per-
cepisce oggi 1.600 euro lordi, nel
2016 incasserà verosimilmente
circa 1.200 euro annui in meno di
quanto previsto con le vecchie re-
gole. Un taglio che cresce in va-
lore assoluto con l’incremento de-
gli importi dell’assegno. A fronte
di un mensile di 2.100 euro attuali,
la perdita nel 2016 sarà di circa
1.700 euro all'anno, mentre chi in-
cassa 3.100 euro dovrà rinunciare
a 2.500 euro. Indenni dall'allegge-
rimento dell'assegno sono solo i
trattamenti di importo fino a tre
volte il minimo: i 1.503 euro
odierni, per esempio, potrebbero
diventare 1.600 euro nel 2016.
L'indicizzazione, prevista dalla
legge di stabilità, sarà piena dello
0,3 per cento sul totale dell’asse-

gno solamente per pensionati
(11,5 milioni) che incassano un im-
porto fino a tre volte il minimo. Per

quelli nella fa-
scia fra tre e
quattro volte il
minimo (altri 2,5
milioni di per-
sone), la rivalu-
tazione effettiva

sarà dell’0,285 per cento (0,3 per
cento sul 95% della pensione) .
Tra quattro e cinque volte il mi-

nimo si scende allo 0,225 (0,3 per
cento sul 75 per cento della pen-
sione) . Tra cinque e sei volte non
si va oltre lo 0,15 per cento (50
per cento) . 
Nessuno aumento per la parte di
pensione superiore a sei volte il
minimo Inps (> 3.006 euro) e solo
un aumento dello 0,1355 per
cento,  il 45 per cento dell’indice
di svalutazione Istat, che si fer-
merà, comunque a 3006 euro con
un aumento fisso di 4,05 euro. n

Per il 2012 e 2013 sono state
addirittura considerate d’oro

le pensioni di importo 
superiore a tre volte il minimo
Inps: 1.442 euro lordi mensili


