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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

FIRMATO DECRETO MEF 09/11/2022

che  dispone   la…............
perequazione delle pensioni spettante per 

l'anno 2022,con decorrenza 01/01/2023

prevista una aliquota provvisoria  pari a 7,30%



Il MEF ha pubblicato oggi 09/11/2022 sul proprio sito web istituzionale il seguente comunicato



OSSERVAZIONE

Quanto stabilito dal MEF "si avvicina" a  quanto  IPOTIZZATO
in una precedente SCHEDA del mese scorso che di seguito si riporta:



ATTENZIONE
Per effetto dell'art. 1- comma 478 - della LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160,

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020

L'aliquota  si applica sull'importo mensile LORDO

della pensione   " PER FASCE"
Si riporta l'art. 1- comma 478 - della LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160:

LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle

pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1,della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per

le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le

fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le

fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Si attende la pubblicazione del decreto MEF sulla Gazz.Uff.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda
in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Comunicato  MEF 09/11/2022 https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0184.pdf

Legge n.160/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

mercoledì 9 novembre 2022 20:32:03


