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IN BREVE n. 038-2019  
a cura di  
Marco Perelli Ercolini  
 
INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA 

Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) 
Ultimo comunicato ISTAT: 16 settembre 2019 riferito mese di agosto 

 
Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011: 
''A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività 
(NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 
1995)”. 

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza 
del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno 
precedente. 

 
TFR – COEFFICIENTI di RIVALUTAZIONE – AGOSTO 2019 

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 103,2. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, 
vanno rivalutate dello 1,808031. 
Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre 
dell’anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci 
infrannuali. 
Secondo quanto stabilito dall’art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve 
essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita rispetto 
al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l’1,50% annuo, frazionato su 
base mensile (colonna rival. 1,5%). 
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ISTAT – INDICE dei PREZZI per la RIVALUTAZIONE MONETARIA 
Periodo di riferimento: LUGLIO 2019 – aggiornato: 16 settembre 2019 – prossima diffusione: 16 ottobre 2019 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi 

 
(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 
1,071). 

 

FEDER.S.P.eV. – AZIONE SANITARIA Lug-Ago 2019 

LEGGI IN: 	https://www.federspev.it/documenti/pdf_5d370b31871bd.pdf	 
 
DA COORDINAMENTO FORUM-UNPIT 

RICORSI: AGGIORNAMENTO al 18 Settembre 2019   a cura di Alessandro Seracini 
Da Coordinatore Forum Pensionati - Alessandro Seracini: Punto della situazione sui ricorsi al 3 
settembre 2019 

1. Pensioni MILITARI: è in via di ultimazione la richiesta della documentazione a coloro che 
hanno preaderito ai ricorsi.. 
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2. Pensioni PUBBLICHE: la richiesta della documentazione è completata per le prime sei 
Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia/Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia). 
3. Pensioni PRIVATE: la richiesta della documentazione è completata su Milano e Roma. A 
breve si aggiungeranno Bergamo e Brescia. 
4. Pensioni PRIVATE e PUBBLICHE: a breve la richiesta della documentazione partirà per i 
Soci residenti in Puglia. 
5. Ai primi di ottobre sarà inviata comunicazione ai titolari di pensioni private dispersi sul 
territorio per le quali non si ritiene dunque economico fare ricorso. 

VARIE: 

• L'udienza che interessa il primo ricorso presentato da una Associazione aderente al Forum, 
prevista per oggi 18/9 a Trieste, è stata spostata al giorno 20 p.v. 

• Si informa che martedì 29 Ottobre il Presidente del Forum Poerio sarà a Parma per una 
Assemblea Federspev alla quale possono presenziare, per avere aggiornamenti e/o risposte ad 
eventuali quesiti, anche i soci Unpit. 

 


