
 

 
 
 

 

NOTIZIE  n. 253 - Febbraio 2020 –  

Foglio a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO F.no 
 
 
 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANNO 2020 
(Circolare INPS n° 147 del 11/12/2019) 

Importo mensile 
pensione lorda 

anno 
2019 

anno 
2020 

+ 
euro 
mese 

aumento 
% 

trattamento 
minimo 

513,01 515,07 2,06 0,400 

euro 750,00 753,00 3,00 0,400 
euro 1.000,00 1.004,00 4,00 0,400 

trattamento 
minimo x 2 

1.026,02 1.030,12 4,10 0,400 

euro 1.250,00 1.255,00 5,00 0,400 
euro 1.500,00 1.506,00 6,00 0,400 

trattamento 
minimo x 3 

1.539,03 1.545,19 6,16 0,400 

euro (*) 1.750,00 1.757,00 7,00 0,400 
euro (*) 2.000,00 2.008,00 8,00 0,400 

trattamento 
minimo x 4 (*) 

2.052,04 2.060,25 8,21 0,400 

euro 2.250,00 2.256,93 6,93 0,308 
euro 2.500,00 2.507,70 7,70 0,308 

trattamento 
minimo x 5 

2.565,05 2.572,95 7,90 0,308 

euro 2.750,00 2.755,72 5,72 0,208 
euro 3.000,00 3.006,24 6,24 0,208 

trattamento 
minimo x 6 

3.078,06 3.084,46 6,40 0,208 

euro 3.250,00 3.256,11 6,11 0,188 
euro 3.500,00 3.506,58 6,58 0,188 
euro 3.750,00 3.757,05 7,05 0,188 
euro 4.000,00 4.007,52 7,52 0,188 

trattamento 
minimo x 8 

4.104,08 4.111,80 7,72 0,188 

euro 4.250,00 4.257,65 7,65 0,180 
euro 4.500,00 4.508,10 8,10 0,180 

trattamento 
minimo x 9 

4.617,09 4.625,40 8,31 0,180 

euro 4.750,00 4.757,60 7,60 0,160 
euro 5.000,00 5.008,00 8,00 0,160 

 
Nota: (*) Legge di Bilancio 2020 dal 97 al 100% sul calcolato 0,4%. 
Per verificare l’aumento della propria pensione lorda basta 
moltiplicare l’importo lordo mensile dell’anno 2019, per la 
percentuale di aumento prevista dalla fascia di appartenenza. 
Ricordiamo che nel gennaio 2019 le pensioni furono calcolate con 
la Legge 388/2000. Da aprile entrarono in vigore le pensioni 
calcolate in base alla legge di bilancio 2019. A giugno fu 
recuperato quanto pagato in più nei primi tre mesi dell’anno 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Il limite di reddito per i figli (fino a 24 anni) per essere considerati 
a carico è elevato a € 4.000. 
ERRATA CORRIGE: Nel numero di Gennaio abbiamo 
erroneamente indicato il 30 settembre 2020 come scadenza della 
presentazione del Mod. 730. Quest’ultima è il 23 Luglio 2020. 
 

 

 
 

Dal 1° Gennaio 2020 sarà possibile portare in detrazione “oneri e 
spese” solo se effettuate con pagamenti tracciabili, ovvero con 
versamenti bancari o postali, con carte elettroniche o assegni. 
Vi rientrano le spese: scolastiche, funebri, per l’assistenza 
personale, per lo sport dei ragazzi, per le intermediazioni 
immobiliari, le erogazioni liberali, le spese veterinarie, le 
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, gli abbonamenti per il 
trasporto pubblico, le spese sanitarie per medici o professionisti 
“privati” che non rientrano nelle prestazioni rese da strutture 
pubbliche o private “accreditate” (es: visite dello Specialista, 
dello Psicologo, del Nutrizionista, dell’infermiere , del riabilitatore, 
le Visite Sportive, quelle per il Rinnovo della Patente). 
Sono escluse dall’obbligo le spese per medicinali e per 
dispositivi medici e quelle sostenute in una Struttura Pubblica 
o Privata Accreditata dal SSN. Ad esempio: le siringhe, i 
medicinali, le lenti a contatto, i pannoloni, tutori, cateteri, prodotti 
per dentiere, ecc.. 
 
La Legge ha evitato che dal 1° gennaio le aliquote IVA sui  
Da Gennaio è in funzione a Firenze, in Via Tagliamento, presso il 
Quartiere 3, l’Ufficio di Prossimità (del Tribunale) che fornisce, 
su appuntamento al n. 055 2767741 / 2767703, consulenze 
gratuite su “tutela, curatela, amministrazione di sostegno, ecc. 
(Volontaria Giurisdizione)”, cioè su quegli strumenti che 
supportano, nel bisogno di cura e gestione del patrimonio di minori 
senza figure genitoriali o maggiorenni non capaci di provvedere ai 
propri interessi, ed è rivolto a tutti i cittadini toscani. 
Vi si possono depositare gli atti telematici, senza doversi 
recare in Tribunale, a Firenze Novoli. 
E’ aperto il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 
17. Per il Deposito delle Istanze il tel. è 055 2767766 / 2767767 
 
 
 

Vi sono 66 alloggi a Firenze, costruiti con i fondi della Regione, 
con canoni da 250 € (bilocale) a 650 € (quadrilocale), da 
assegnare a nuclei con ISEE da 16.500 a 35.000 €. Occorre inoltre 
essere residenti in Toscana da almeno 5 anni. Rivolgersi a SICET, 
tel. 339 3090950. Il Bando scade il 25 Febbraio 2020. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

 

Spese Detraibili dalle Tasse 

UFFICIO DI PROSSIMITA’ LEGALE 

Modello 730 anno 2020 

ALLOGGI A CANONE CONCORDATO 


