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Sulla mensilità di giugno 2019 ci sono i conguagli sulle 
pensioni, con il recupero dei 3 mesi di gennaio, febbraio e marzo, 
pagati con la normativa precedente. 
A gennaio 2019 la rivalutazione delle pensioni, in base al 
rilevamento Istat dell’1,1 era stata fatta con la normativa vigente al 
momento e cioè: 
 100% fino a 3 volte il Trattamento Minimo (€ 507,42 mensili per 

l’anno 2018) equivalenti a circa € 1.522 lordi mensili; 
 95% oltre 3 volte e fino a 5 volte il Trattamento Minimo; 
 75% oltre 5 volte il Trattamento Minimo. 
Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 gli incrementi 
delle pensioni per il periodo 2019-2021 prevedono i seguenti 
aumenti in percentuale: 
 100% fino a 3 volte il Trattamento Minimo e cioè 1,1%; 
 97% oltre 3 e fino a 4 volte il TM e cioè 1,067%; 
 77% oltre 4 e fino a 5 volte il TM e cioè 0,847%; 
 52% oltre 5 e fino a 6 volte il TM e cioè 0,572%; 
 47% oltre 6 e fino a 8 volte il TM e cioè 0,517%; 
 45% oltre 8 e fino a 9 volte il TM e cioè 0,495%; 
 40% oltre 9 volte il TM e cioè 0,44%. 
 
 
 

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per l’anno 2019 
prevedono una riduzione delle pensioni per 5 anni, sugli importi lordi 
annuali che superano i 100.000 euro, che nella parte eccedente 
verranno ridotti delle seguenti percentuali: 
 oltre 100.000 € e fino a 130.000 € riduzione del 15%; 
 oltre 130.000 € e fino a 200.000 € riduzione del 25%; 
 oltre 200.000 € e fino a 350.000 € riduzione del 30%; 
 oltre 350.000 € e fino a 500.000 € riduzione del 35%; 
 oltre 500.000 € riduzione del 40%. 
Sono escluse le pensioni liquidate interamente col sistema contributivo. 
Sono escluse anche le pensioni di invalidità e quelle a favore delle vittime 
del dovere e del terrorismo.  
 
 
 

La proiezione è stata fatta dal Dipartimento politiche previdenziali e 
fisco della Fnp-Cisl, in base all’indice definitivo Istat di rivalutazione 
delle pensioni per il 2019 pari all’1,1% e in base a quello previsionale 
dell’ultimo DEF: per il 2020 pari all’1,4% e per il 2021 pari al 2,2%. 

Pensione Perdita 
mensile 

2019 

Perdita 
mensile 

2020 

Perdita 
mensile 

2021 

Totale 
nei 3 
anni 

Per ogni 
anno 

successivo 

 

netta 
 

lorda 

1.600 2.100 - 4,67 -10,74 - 20,51 - 467 - 267 
1.700 2.300 - 4,96 - 11,50 - 21,76 - 496 - 283 
1.900 2.500 - 5,24 - 12,05 - 23,01 - 524 - 299 

       

 
 
 

 
 
E’ un sussidio per le persone che hanno a disposizione meno di 780 
€ mensili. 
Per gli over 67 è una integrazione alla pensione. 
Il beneficio può essere richiesto, dopo il 5° giorno di ciascun mese: 
 presso Poste Italiane; 
 in modalità telematica, con lo SPID almeno di Livello 2, 

accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it; 
 presso i CAF (Reddito d. C.) e i Patronati (Pensione d. C). 
I maggiorenni fino a 65 anni saranno contattati dai Centri per 
l’impiego per l’inserimento lavorativo. La 1^ offerta di lavoro entro 
100 km, la 2^ entro 250 e la 3^ nel territorio nazionale. Per le famiglie 
con persone disabili le offerte di lavoro entro 250 km. 
Il beneficio sarà erogato attraverso carte prepagate di Poste Italiane 
e con agevolazioni anche sulle tariffe elettriche e gas. 
Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata di 18 mesi e 
può essere rinnovato per ulteriori 18 previa sospensione di 1 mese 
prima di ciascun rinnovo. Per la Pensione non c’è sospensione. 
Il beneficio dovrà essere ordinariamente fruito entro il mese 
successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% 
del beneficio non speso o non prelevato.  
. 
 
 
La TASI sull’abitazione principale è abolita, resta in vigore per le 
abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).  
L’IMU è dovuta per gli altri fabbricati (2^ case, negozi, capannoni, 
ecc. (dal 4,6 all’10,6 per mille). 
Le aliquote TASI e IMU sono aumentabili dai comuni fino allo 0,8 per 
mille in più. 
Le scadenze della TASI e dell'IMU sono il 17 giugno (1^ rata o 
saldo) e 16 dicembre (2^ rata). 
La TARI (tassa rifiuti) ha  scadenze diversificate per Comune. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 
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