
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Dipartimento  Politiche Previdenziali. 
                                                                                                                                                      Fisco, Prezzi e Tariffe,  

                                                                                                                                           Mutuo Soccorso,  
                                                                                                                                                 Politiche Internazionali 

Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via Po, 19 - 00198 Roma 
Telefono 06/448811 - Fax 06/4440552 - E-mail previdenza@fnp.cisl.it - www.pensionati.cisl.it 

 

 

 

Alle FNP-CISL Regionali 

Alle FNP-Cisl Territoriali 

Al Coordinamento Donne FNP-CISL 

- Loro Sedi- - 

 

Roma, 27 marzo 2020 

Circolare n.176/Cmon/ldd 

OGGETTO: Inps. Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni 2020 (L. 

160/2019) 

 

 

 

Come reso noto in molte occasioni (circ.  n. 37 del 30/1/2020 e circ. n. 112 del 

16/3/2020), l’Inps ha proceduto ai rinnovi delle pensioni per l’anno 2020 prima 

dell’emanazione della legge di Bilancio per il 2020, al fine di emettere in tempo, con la 

rata di gennaio 2020, i mandati di pagamento delle pensioni con i nuovi importi (Circ. Inps 

n. 147 dell’11 dicembre 2019). 

 L’art 1, comma 477, della legge 190/2019 (legge di Bilancio 2020) ha infatti introdotto 

un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 

triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato dall’Istituto  in fase di rinnovo 

2020 e consistente nell’ eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi 

fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di 

rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione.  

Di conseguenza, l’Inps ha effettuato una seconda operazione di rivalutazione alla 

luce della nuova previsione legislativa, illustrandone, con circolare n. 45/2020, i criteri e 

aggiornando le tabelle dei rinnovi, che vi alleghiamo. 

Di seguito riportiamo, in base all’indice provvisorio di perequazione pari allo 0,4% 

applicato dall’Istituto, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, con le relative fasce di garanzia. Tali fasce sono costruite 

in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2019, pari a 513,01 euro. 

L’adeguamento, riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti 

pensionistici al lordo di cui il soggetto è titolare (c.d. cumulo perequativo, di cui all’ art. 34 

della l. 448/1998)   rispettivamente nella misura del: 

100% per trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il 

minimo Inps (da € 0 a € 2.052,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino 

a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 2.060,24; 

77% (= 0,308% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 

4 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.052,05 a € 

2.565,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.572,95; 

52% (= 0,208% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 

5 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.565,06 a € 
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3.078,07). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.084,46; 

47% (= 0,188% dello 0,4%%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori 

a 6 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.078,08 a € 

4.104,08.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.411,80; 

45% (= 0,180% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 

8 volte il minimo Inps e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.104,09 a € 

4.617,09). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.625,40; 

40% (= 0,160% dello 0,4%) per i trattamenti complessivamente superiori a 9 volte il 

trattamento minimo Inps (dai € 4.617,10 in su).    

Rammentiamo che, dalla prossima mensilità di aprile, saranno interessati a questa 

seconda operazione di rivalutazione solo i titolari di trattamenti previdenziali di importo 

complessivo lordo compreso fra le tre e quattro volte il trattamento minimo Inps, vale a 

dire, fra i 1.539,04  euro e i 2.052,04 euro lordi. Con il rateo di aprile, oltre all’adeguamento 

dell’importo corrente, sarà corrisposta la differenza relativa ai mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2020.  In questa occasione l’ Inps ha inoltre provveduto a calcolare la differenza di 

IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute. 

Sono stati altresì rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2020, ai fini della 

riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma 

dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

In particolare, per quanto riguarda le: 

Pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41) i 

nuovi limiti sono:  

- fino ad € 20.107,62 non è prevista alcuna riduzione; 

- oltre  i   € 20.107,62 e fino a € 26.810,16 è prevista la riduzione del 25%; 

- oltre i   € 26.810,16 e fino a € 33.512,70 è prevista la riduzione del 40%; 

- oltre i   € 33.512,70 è prevista la riduzione del 50%. 

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 

1, c. 42), i nuovi limiti sono:  

- fino a € 26.810,16 non è prevista alcuna riduzione percentuale; 

- oltre i € 26.810,16 e fino a € 33.512,70 è prevista la riduzione del 25%; 

- oltre i € 33.512,70 è prevista la riduzione del 50%. 

 Diversamente non sono state interessate alla rimodulazione della rivalutazione per 

l’anno 2020 :  

1. le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e 

successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);  

2. le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni 

sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti); 

3. l’indennità integrativa speciale; 4) le indennità e gli assegni accessori annessi 

alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili 

e militari delle amministrazioni pubbliche. 

 



 

 

Infine, l’Istituto ricorda che, per quanto riguarda la variazione percentuale ai fini 

della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2020, il valore definitivo, 

calcolato dall’ISTAT,  è pari allo 0,5% per l’anno corrente. Il conguaglio di perequazione 

spettante per l’anno 2020 sarà effettuato in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2021; 

in quell’occasione saranno parimenti adeguati anche i limiti di reddito per l’integrazione 

al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della 

somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione delle pensioni di importo elevato. 

 

Nell’allegarvi le Tabelle Inps – Rinnovi 2020 aggiornate, inviamo cordiali saluti. 

 

 

 

Patrizia Volponi 

                                                   (Il Segretario Nazionale)  
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