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N.B.: RIVALUTAZIONE AL 100% per le pensioni fino a 3 volte 
il minimo INPS (ossia fino a circa € 1.539,03 lordi/mese) 





DETTAGLIO DELLA TABELLA 
1= Nell’anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS (TM) è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 
2= Nel biennio 1999/2000 le quote di importo tra 5 e 8 volte il minimo INPS sono state rivalutate solo per il 30%; quelle superiori ad 8 
volte non sono state rivalutate (=0%). 
3= Nel solo anno 2008 la rivalutazione per l’INTERO IMPORTO delle pensioni superiori a 8 volte il minimo INPS è stata congelata (art. 
1, comma 19, legge 247/07); 
4= Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c’è anche un “effetto trascinamento„ negli anni 
2014-2015 pari al 20% dell’importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione 
attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013. 
5= La cifra in euro (13,08) esprime la rivalutazione del 40% che è stata applicata solo fino a 6 volte il minimo INPS (in pratica niente di 
più per quelle superiori a 6 volte). 
6= Nel 2019 il minimo INPS è pari a € 513,01 - quindi la rivalutazione piena al 100% riguarda solo le pensioni fino a 1.539,03 € lorde/
mese. 
Il confronto con la legge 388/2000 dimostra che il governo gialloverde ha ulteriormente penalizzato tutte le pensioni sopra gli € 
2.052,04 lordi/mese. 
Rielaborazione: Centro Studi APS-Leonida, marzo 2019 



Elaborato da APS-LEONIDA in marzo 2019 



ECCO IN SINTESI GRAFICA 
I TAGLI LEGATI AL FURTO 

TRIENNALE  SULLA 
RIVALUTAZIONE 

Immagini per fascia di pensione 













Elaborato da APS-LEONIDA marzo 2019 



Si tratta di valori economici tratti dalle tabelle elaborate dal Dott. Pietro Gonella per gli 
anni 2009/2019, integrate pertanto dalle perdite relative anche agli anni 2020 e 2021. 
 
Per i soggetti titolari di pensioni over 100.000 € lorde/anno  (oltre 7.692,30 €/lordi/mese), a 
questi tagli si aggiungeranno quelli legati al contributo di solidarietà............ 

Rielaborazione: Centro Studi APS-Leonida, marzo 2019 

… e quindi 

… e quindi... 



Elaborazione: Centro Studi APS-Leonida, maggio 2019 

1° FASCIA 100.001-130.000 euro/anno/lordi 
Contributo di SOLIDARIETÀ ? 

15% PERCENTUALE del Prelievo Forzoso = 




