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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)

Già in linea cedolino pensione GENNAIO 2023
Applicato l'aumento del 7,30% solo per importi mensili lordi fino ad €  2.101,52 

Per importi mensili lordi  superiori l'INPS  NON HA APPLICATO L'AUMENTO e ha

UTILIZZATO IMPORTO P.A.L. DI NOVEMBRE 2022

in attesa approvazione  ddl BILANCIO 2023
Applicate  nuove  ritenute  relative alle ADDIZIONALI 
fino a novembre 2023, che saranno inserite nella CU 2023

ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali



Dal 20/12/2022 è in linea il cedolino pensione GENNAIO 2023

PRECISAZIONE
L'INPS per importi mensili lordi relativi a mese novembre 2022 
fino ad €  2.101,52   ha applicato l'aumento (perequazione ) pari al 7,30%
come di seguito riportato:
CEDOLINO DI NOVEMBRE 2022

CEDOLINO DI GENNAIO 2023

Perequazione (aumento del 7,30%)

1.719,88+7,30%.......................... 1.845,43 €



L'INPS per importi mensili lordi relativi a mese novembre 2022 

superiori ad €  2.101,52 N O N  ha applicato l'aumento (perequazione ) 

In attesa dell'approvazione del ddl BILANCIO 2023
per il calcolo della pensione di GENNAIO 2023
l'INPS ha utilizzato l'importo della P.A.L.(Pensione Annua Lorda)
relativo al mese di NOVEMBRE 2022. Tale importo comprende lo 0,20%

in quanto….........
a gennaio 2022 l'INPS aveva adeguato le pensioni dell' 1,70%
mentre l'ISTAT ha poi accertato che doveva essere applicato l'1,90%.

CEDOLINO DI NOVEMBRE 2022



CEDOLINO DI GENNAIO 2023

NOTA

L'ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE sarà applicato da MARZO 2023 e fino a NOV.2023.

…in sintesi….
Dopo l'approvazione della LEGGE DI BILANCIO 2023 l'INPS aggiornerà

l'importo P.A.L. con la perequazione spettante e liquiderà gli arretrati da GENNAIO 2023

per tutti i pensionati con importo mensile lordo delal pensione superiore ad €  2.101,52 

In una prossima SCHEDA SNALS sarà descritta la NUOVA PEREQUAZIONE PENSIONI 2023
considerato che il Governo ha modificato la procedura di calcolo con un EMENDAMENTO

riportato  nel BOLLETTINO COMMISSIONI  del 19/12/2022 (vedasi link nella pagina successiva)



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nel presente  speciale

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

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

Bollettino Comm.Camera 19/12/2022 http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=19&file=leg.19.bol0031.data20221219.com05

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

martedì 20 dicembre 2022 16:02:03


