IN BREVE n. 012-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini
Da APRILE SCATTA il TAGLIO delle PENSIONI SUPERIORI a TRE VOLTE il MINIMO
Con la circolare n.44 del 22 marzo 2019 l’Inps comunica che con la rata di pensione di aprile attuerà le
nuove fasce di perequazione sulle pensioni stabilite dall'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di
bilancio per il 2019) e valide per l'attuale triennio, sino al 31 dicembre 2021.
Dunque per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:
a) 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
b) 97% dell'Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
c) 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
d) 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;
e) 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;
f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.
Le fasce sono state costruite in base all’importo del trattamento minimo 2018 pari a 507,42 euro.
Sono esclusi dalla riduzione le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; le
prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore
dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti); l’indennità integrativa speciale; le indennità e gli
assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle amministrazioni pubbliche.
Ricordiamo anche che nel meccanismo di indicizzazione gli assegni vengono rivalutati per singolo
scaglione in base all'importo complessivo della pensione e non per diversi scaglioni in base alle fasce
d'importo della pensione.
Nella circolare l’Inps non specifica come e quando sarà applicata la ripetizione dei ratei in eccedenza
corrisposti per i primi tre mesi del 2019.
Da non sottovalutare che la perdita è definitiva, per cui va moltiplicata per tutte le rate mensili percepite
in futuro dal pensionato con ripercussione in caso di decesso sulla reversibilità.
Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in
base agli indici di perequazione illustrati, le percentuali di aumento applicabili ai
trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di
garanzia.
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*= Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la
percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente
perequato. Nella Sez. “Leggi e Decreti” di questo sito la Circolare n. 44 INPS del
22.03.19
Attenzione (da ItaliaOggi di sabato 21 marzo 2019):
… L'operazione deve infatti portare risparmi per 253 milioni quest'anno, destinati a crescere a 742 il
prossimo e poi a oltre 1,2 miliardi nel 2021.
Dal taglio delle pensioni alte sono invece attesi circa 80 milioni l'anno.
Ricordiamo inoltre che da oltre 10 anni sistematicamente si taglia la perequazione delle
pensioni.
CONVEGNO PENSIONI
Il Forum Pensionati ha organizzato per lunedì 8 aprile, con inizio alle ore 10.30, un Convegno sul tema
delle pensioni e dei ricorsi. L'incontro, che si terrà alla Casa dell'Aviatore in Viale dell'Università 20 00185 Roma, è aperto a tutti i Soci delle 17 Associazioni che aderiscono al Forum. Il programma prevede
una relazione del Presidente del Forum Michele Poerio seguita dall'intervento dell'Avv. Domenico
Tomassetti, dello Studio Legale dell'Avv. Prof. Marco Prosperetti, che illustrerà i principali argomenti
relativi ai ricorsi che il Forum ha in preparazione. Sarà inoltre data risposta alle eventuali domande dei
presenti in merito. La partecipazione all'incontro è gratuita.
DOPPI TAGLI alle PENSIONI
I tagli alle pensioni oltre i 100mila euro lordi è pronto…ma “per ragioni politiche (vedi Il Sole-24 ore di
lunedì 25 marzo 2019) scatterà soltanto a giugno . dopo le elezioni europee”.
Per quanto riguarda la perequazione automatica col 1° aprile l’applicazione dei tagli e, quanto pagato in
più nel primo trimestre, verrà recuperato spalmato nei mesi successivi.
La simulazione
La riduzione del reddito pensionistico sulle quote eccedenti 100mila euro annui lordi (1)

(1) Commi 261-268, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018): (2) l’importo della riduzione al netto Irpef
non è comprensivo delle minori trattenute fiscali per addizionali regionali e comunali.
Fonte: elaborazione per il Sole24Ore di Antonietta Mundo, attuario.

Il CUMULO NON è APPLICABILE a una PARTE dei VERSAMENTI (da SOLE24ORE – risposta 727 a
cura di Aldo Ciccarella)

D - Sono un medico dipendente Ausl, ho 62 anni (sono nato nel marzo l956, laureato nel 2982), con 4l.
anni di contributi Inps già versati al 3l gennaio 20l9. Ho evidentemente maturato i requisiti per quota l00,
vorrei però sapere se i contributi versati all'Enpam (in anni di servizio di guardia medica non coincidenti
con anni già riscattati per la specialità), possono essere sommati ai contributi versati all'lnps (come
medico ospedaliero), per poter ottenere la pensione anticipata (con i 42 anni e l0 mesi).
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Risulterebbero scoperti dalla contribuzione Inps solo l anno e l0 mesi, per i quali appunto chiedo se sia
possibile utilizzare i contributi Enpam.
R - L’articolo 1, comma 243, della legge 228/2012, stabilisce che la facoltà di cumulo deve avere a
oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate e non soltanto una
parte della contribuzione necessaria per acquisire il diritto alla pensione anticipata. Quindi, nel caso in cui
volesse beneficiare dell'istituto del cumulo dovrà unificare tutti i contributi (ex Inpdap e Enpam) e non
soltanto una parte di contributi (1 anno e l0 mesi) utili per maturare il diritto a pensione.
FORUM PENSIONATI – Calendario Convegni su TAGLI alle PENSIONI e Ricorsi
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