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PEREQUAZIONE
PENSIONI ANNO 2021

Cessazione dal servizio per il Personale
scolastico dal 1° settembre 2021

In base al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del
16/11/2020, il costo della vita per l’anno 2019 accertato in via
definitiva, valido per le pensioni dell’anno 2020, è risultato dello
0,5% (quello previsionale era stato dello 0,4%), ci sarà quindi un
conguaglio dello 0,1%. A seguito della rilevazioni ISTAT fatte nel
2020, il costo della vita è risultato dello 0,0% valido per le pensioni
dell’anno 2021, salvo conguaglio di fine anno.
Se non ci saranno modifiche del governo, secondo le nostre
proiezioni gli importi saranno i seguenti:
Tipo di pensione
Pensione Sociale
Assegno Sociale
Trattamento Minimo (T.M.)
T. M. più incremento
aggiuntivo (art.38 L. 448/01
e L.127/07 ex milione di lire)

Definitive per
l’anno 2020
Mese
Anno
379,33 4.931,29
460,28 5.983,64
515,58 6.702,54

Previste per
l’anno 2021
Mese
Anno
379,33 4.931,29
460,28 5.983,64
515,58 6.702,54

652,02

652,02

8.476,26

8.476,26

Gli importi lordi delle pensioni, superiori al Trattamento Minimo (TM)
saranno conguagliate nelle varie fasce.

TREDICESIMA CON AGGIUNTIVO
L’importo aggiuntivo di Euro 154,94 previsto dall’art. 70 della
legge 388/2000, è corrisposto insieme alla tredicesima a dicembre
2020, in favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici; non
costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per il diritto, i limiti di reddito per l’anno 2020 sono i seguenti:
Misura

Limite di reddito
da pensione (TM)
fino a 6.702,54

Limite di reddito complessivo
Personale (TMx1,5)

fino a 10.053,81
oltre 6.702,54
oltre 10.053,81
Ridotta
fino a 6.857,48 fino a 10.208,75
NB: i limiti operano congiuntamente.
Intera

Cumulato (TM x 3)

fino a 20.107,92

oltre 20.107,92
fino a 20.262,56

La circolare del MIUR n° 36103 del 13/11/2020 ha fornito
indicazioni operative per la cessazione dal servizio per il Personale
scolastico a decorrere dal 1° settembre 2021.
Il termine di presentazione delle istanze, tramite procedura web
Polis, è fissato per il 7 dicembre 2020 per i dipendenti che
andranno in pensione dal 1° settembre 2021.
Per i Dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio 2021.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente
all’Ente Previdenziale, esclusivamente con le seguenti modalità:
1) presentazione on-line sul sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione tramite Contact Center Integrato tel. 803164;
3) presentazione telematica gratuita tramite Patronato.
La comunicazione del diritto a pensione entro il 24 maggio 2021.
Per il Patronato INAS CISL prenotare al numero 055 8368209.

Dalla REGIONE TOSCANA
L’Ordinanza n. 100 del 30/10/2020 dispone per gli esercizi
commerciali in sede fissa, di esporre un cartello con il n° max di
persone ammesse contemporaneamente; devono avere
all’ingresso i dispenser di disinfettante e cartelli con la distanza
minima fra clienti che non devono avere temperature superiori a
37,5°: Il personale deve indossare mascherine FFP2; laddove
sono messi a disposizione carrelli, occorre poter igienizzare
l’impugnatura. L’Ordinanza n. 107 del 11/11/2020 dispone che i
Medici di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale
contribuiscano ad eseguire i Test Rapidi, sia nel proprio studio o in
locali messi a disposizione da ASL, con prescrizione eventuale dei
Test Molecolari. Dispone inoltre che i Medici del 118 prestino
assistenza fino alle ore 24. Dopo e fino alle 8 del mattino, sono in
funzione Centrali Telefoniche. L’Ordinanza n. 109 del 13/11/2020
dispone che si possano raggiungere le Seconde Case solo per
riparazione e manutenzione, con obbligo di rientro nella giornata.
Ci si può spostare in Comune diverso anche per usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza
o per accedere a specifici punti di vendita non presenti nel
Comune.. Le persone separate o divorziate potranno andare a
trovare e prelevare i figli minorenni per condurli a sé. E’
consentita la raccolta e la frangitura di Olive su terreni di proprietà
del nucleo familiare. La raccolta dei tartufi al di fuori del Comune
di residenza, è consentita solo per motivi professionali. A titolo
amatoriali, è consentita solo nel Comune. Così pure per la
raccolta dei funghi. Sono consentiti gli spostamenti per accudire
gli animali allevati. Per i Circoli che effettuano ristorazione e
somministrazione, è consentita, esclusivamente per i soci o loro
familiari, la consegna a domicilio fino alle ore 22 e la
somministrazione con asporto, senza consumazione sul posto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL

