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ERRORI   INPS 

 

Nel mese di gennaio 2020 migliaia di pensionati si sono trovati una spiacevole sorpresa sul-
la pensione: niente aumento per perequazione automatica (anche se molto bassa per que-
st’anno), ma addirittura un calo dell’importo lordo rispetto a gennaio 2019, con in più una 
ritenuta per conguaglio a debito per aumenti perequazione anni passati (da 40 a 120 € 
quelli che ci sono stati segnalati). 

 

La cosa riguarda parte delle pensioni che avevano avuto la perequazione  bloccata nel 2012 
e 2013, poi parzialmente riavuta nel 2015 a seguito di una sentenza della Corte Costituzio-
nale.  Quindi, parliamo di pensioni lorde superiori a 3 volte il trattamento minimo (1539,03 
a dicembre 2019). 

 

All’immediato intervento delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, l’INPS ha comunica-
to che si è trattato di errore dell’Istituto a cui lo stesso, d’ufficio, provvederà a porre rime-
dio già dal prossimo mese di febbraio. 

 

Invitiamo, comunque, i pensionati interessati a verificare l’importo che verrà posto in paga-
mento a febbraio ed a rivolgersi, in ogni caso, alla lega SPI-CGIL più vicina per un controllo 
adeguato.   Nel caso l’INPS non avesse sistemato la pensione,  si inoltreranno le richieste 
all’Ente previdenziale. 



IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 PER IL 2020 L’AUMENTO PROVVISORIO PER PEREQUAZIONE E’ DELLO 0,4%,          
APPLICATO COME DI SEGUITO INDICATO *: 

 

* La tabella riporta la perequazione come uscita dalla Legge di Bilancio 2020; l’INPS, invece, l’ha 
applicata con le percentuali fissate per il 2019.  La differenza è comunque minima e riguarda solo le 
pensioni comprese fra 3 e 4 volte il trattamento minimo (1.539,03 e 2.052,04 €).   L’Istituto provve-
derà d’ufficio al ricalcolo  e a liquidare la differenza agli interessati.  

 

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI 

Decorrenza 

1° gennaio 2020 

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori 

dipendenti e autonomi 

Assegni 
vitalizi 

Pensioni 
sociali 

Assegni 
sociali 

Importo mensile 515,07 293,60 378,95 459,83 

Importo annuo 6.695,91 3.816,8 4.926,35 5.977,79 

100%  =  0,4%   su  pensione/i di importo fino a 2.052,04 €  mensili  (4 volte il T.M.)  

  77%  =  0,308%  su  pensione/i  fra  2.052,05  e  2.565,05 €.  mens.   (4-5 volte il T.M.) 

  52%  =  0,208%  su pensione/i   fra  2.565,06  e  3.078,06 €   mens.   (5-6 volte il T.M.) 

  47%  =  0,188%  su pensione/i   fra  3.078,07  e  4.104,08 €   mens.   (6-8 volte il T.M.) 

   45% =  0,18%    su pensione/i   fra  4.104,09  e  4.617,09 €  mens.   (8-9 volte il T.M.) 

   40% =  0,16%    su pensione/i   oltre    4.617,10  €. mensili 



CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI  ANNO 2020 

 

GENNAIO   venerdì  3  Poste e Istituti di Credito 

 

FEBBRAIO  sabato  1  Poste 

    lunedì  3  Istituti di Credito 

 

MARZO   lunedì  2  Poste e Istituti di Credito 

 

APRILE   mercoledì 1    Poste e Istituti di Credito 

 

MAGGIO    sabato  2  Poste 

    lunedì  4   Istituti di Credito 

 

GIUGNO     lunedì  1  Poste e Istituti di Credito 

 

LUGLIO   mercoledì 1   Poste e Istituti di Credito 

 

AGOSTO   sabato  1  Poste 

    lunedì  3  Istituti di Credito 

 

SETTEMBRE  martedì  1  Poste e Istituti di Credito 

 

OTTOBRE   giovedì  1   Poste e Istituti di Credito 

 

NOVEMBRE  lunedì  2   Poste e Istituti di Credito 

 

DICEMBRE  martedì  1     Poste e Istituti di Credito 


