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Pronto il "prelievo" sulle pensioni 

Nei prossimi assegni scatterà il conguaglio per recuperare gli effetti del blocco                   

delle rivalutazioni. Quanto si perde 

Franco Grilli -  21/01/2019 - 10:12 

Dopo l'avvio di Quota 100, il governo si prepara a dare il via ai tagli sulle pensioni. 

Di fatto le sforbiciate di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi andranno in due direzioni: la prima 

riguarda il taglio degli assegni che superano i 5mila euro mensili, la seconda invece riguarderà la 

riduzione delle rivalutazioni oltre i 1522 euro al mese. I pensionati infatti nel prossimo rateo o al 

più tardi in quello di marzo troveranno una amara sorpresa: un conguaglio con cui l'Inps di fatto 

andrà a recuperare quanto pagato in più a gennaio e a febbraio. Una circolare dell'Istituto di 

previdenza sociale aveva infatti avvertito i pensionati di questo "prelievo" nei primi mesi del 

2019 Con l'approvazione della legge di Bilancio solo negli ultimi giorni dell'anno, per il mese di 

gennaio 2019 gli importi hanno avuto una rivalutazione piena con un adeguamento del 100 per 

cento fino a tre volte il minimo, del 90 per cento fino a cinque volte il minimo e del 75 per cento 

per gli assegni oltre questa soglia. Con i ritocchi in manovra, le nuove rivalutazioni andranno in 

questa direzione: per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà 

del 97%, del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo, del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo, 

del 47% oltre 6 volte, del 45 oltre 8 volte e solo del 40% oltre 9 volte il minimo. Il tutto verrà 

messo in atto con i prossimi ratei che arriveranno ai pensionati. Insomma di fatto tra qualche 

settimana entrano nel vivo i tagli che il governo aveva annunciato nella manovra. I sorrisi per 

quota 100 e reddito di cittadinanza probabilmente lasceranno spazio alla rabbia dei pensionati. 
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