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Dr. Pietro Gonella (Direttore Centro Studi FederspeV nazionale)Dr. Pietro Gonella (Direttore Centro Studi FederspeV nazionale)

- Tagli alla perequazione delle pensioni INPS medio-alte

(13 volte negli ultimi 17 anni)

Dr. Ennio Orsini  (Vice-Presidente APS Leonida)

- Come possiamo reagire a questo ennesimo taglio e al danno 

permanente  alle nostre pensioni ?
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Associazione Unicredit 

Progetto di Legge separazione

Previdenza e Assistenza
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Il Tribunale di Verona ha dato corso all’estinzione dell’Associazione dei

Pensionati Unicredit stante la posizione giuridica equivalente a quella di

una Associazione Sindacale

Lo stesso tribunale ha incaricato come Liquidatore dell’AssociazioneLo stesso tribunale ha incaricato come Liquidatore dell’Associazione

l’Avv. Ruggero Troiani del foro di Verona

L’ultimo passaggio atteso è quello del nulla osta della Prefettura di Verona
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DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 37 

DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88 “RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO 

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER 

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO”
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Art. 1

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza 

sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”. 

1. Nell’art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n, 88 “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro”, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti lettere n) e o):
“n) deliberare l’ammontare delle pensioni erogate annualmente dall’INPS generate dai
contributi previdenziali;”
“o) deliberare l’ammontare delle prestazioni assistenziali, non generate dai contributi previdenziali, 
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“o) deliberare l’ammontare delle prestazioni assistenziali, non generate dai contributi previdenziali, 
erogate annualmente dall’INPS a qualsiasi titolo.”. 

2. Nell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n, 88 “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”,

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:
“9. È istituita presso l'INPS la «Anagrafe Generale dell’Assistenza Sociale» (AGAS) articolata in una
banca dati, contenente ogni tipologia di intervento assistenziale erogato, suddivisa per codice
individuale (codice fiscale) e per nucleo familiare.”.
“10. Nell’Anagrafe di cui al comma 9 confluisce ogni prestazione assistenziale erogata dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.”.
“11. L’INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio dei dati
concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 10.”.



Un grazie sincero a 

Gianfranco ZanettiGianfranco Zanetti

per l’ottimo e 

sollecito lavoro svolto
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Legge Draghi 234/2021 
(recupero della Legge Prodi 338/2000)

Attiva solo per l’anno 2022 (minimo INPS € 525,38)

Sistema a tre scaglioni

RIVALUTAZIONE IN TRE SCAGLIONI

PERCENTUALE PER SCAGLIONE IMPOTO LORDO/MESE

100%  fino a 3,99 volte in minimo INPS inferiore a 2.101,52

90%  tra 4 e  5 volte il minimo INPS da 2.101,52 a 2.621,65

75%  sopra 5 volte il minimo INPS oltre a 2.621,65

Inflazione Ufficiale 2022:fissata a 1,9%
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Legge Meloni 197/2022 
Attiva per gli anni 2023-2024 

Minimo INPS mantenuto a € 525,38

Sistema a Fasce - ART. 1 comma 309 Legge di Bilancio

RIVALUTAZIONE IN SEI SCAGLIONI

PERCENTUALE PER SCAGLIONE IMPOTO LORDO/MESE
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PERCENTUALE PER SCAGLIONE IMPOTO LORDO/MESE

100%  fino a 4 volte in minimo INPS (7,3) fino a 2.101,52

85%  tra 4 e 4,99 volte il minimo Inps (6,20%) da 2.101,52 a 2.621,65

53%  tra 5 e 5,99 volte il minimo Inps (3,87%) da  2.621,65 a 3.147,02

47%  tra 6 e 7,99 volte il minimo Inps (3,43%) da 3.147,02 a 4.197,78

37%  tra 8 e 9,99 volte il minimo Inps (2,7%) da 4.197,78 a 5.253,80

32%  oltre 10 volte il minimo Inps (2,34%) oltre a 5.253,80

Inflazione Ufficiale 2023:fissata a 7,3%



ART. 58 - Relazione tecnica, Comma 1

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro
b) tasso di indicizzazione 2023: 7,3%
c) distribuzione monte pensionic) distribuzione monte pensioni
d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021)
e) le distribuzioni rivalutate al 31/12/2022 e al 31/12/2023

derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Minore  spesa
pensionistica
(lordo effetti
fiscali)

(3.535) (6.831) (6.589) (6.557) (6.495) (6.427) (6.353) (6.273) (6.188) (6.095)

Minore  spesa
pensionistica
(netto effetti
fiscali)

2.121 4.098 3.953 3.934 3.897 3.856 3.811 3.764 3.713 3.658
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Nel regime finanziario dell'interesse composto discontinuo annuo

l'interesse maturato si somma al capitale che lo ha generato al

termine di ogni anno, diventando fruttifero negli anni successivi.


