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PUBBLICATO DALL'ISTAT L'INDICE DEFINITIVO

DI VARIAZIONE 2021
calcolata una aliquota   pari all' 1,90%
RIFLESSI   SULL'AUMENTO PENSIONI  DAL 01/01/2022
RIFLESSI SU CALCOLO IMPORTO PENSIONE  DAL 01/09/2022



Il giorno 17/01/2022  nel sito istituzionale dell'ISTAT raggiungibile al link:

https://www.istat.it/it/archivio/30440

è stato pubblicato l'INDICE DEFINITIVO DI VARIAZIONE  PREZZI 2021
come di seguito riportato:



E' stata calcolata una aliquota   pari all' 1,90%

RIFLESSI   SULL'AUMENTO PENSIONI  DAL 01/01/2022
Come riportato nelle precedenti SCHEDE SNALS
il DM ministeriale 17 novembre 2021 pubblicato in GU n.282 del 26-11-2021

del Ministero dell’Economia ha fissato il tasso di rivalutazione provvisorio delle 

pensioni a partire dal 1 gennaio 2022: +1,7%.



……in altre parole………
Nell'importo pensioni 2022 l'INPS applicherà un aumento provvisorio

pari all'1,70%,ma…….a gennaio 2023 effettuerà un conguaglio a credito

dello 0,20% con decorrenza dal 01/01/2022.

RIFLESSI SU CALCOLO IMPORTO PENSIONE  DAL 01/09/2022
per i   PENSIONANDI SCUOLA 2022

Anche i pensionandi scuola 2022 fruiranno della variazione + 1,90%
nel calcolo dell'importo  SECONDA QUOTA PENSIONE(la c.d. quota "B")
in quanto l'importo delle retribuzioni pensionabili saranno rivalutate
dal 01/01/1993 al 31/12/2022  come da tabella "esempio" di seguito indicata:





ATTENZIONE
Il coefficiente di capitalizzazione da applicare al montante relativo al 31/12/2020
ha valore 1,0000000 in quanto dalle rilevazioni ISTAT tale coefficiente risultava NEGATIVO

Pertanto nel calcolo dell'importo  TERZA QUOTA PENSIONE(la c.d. quota "C")
il montante al 31/12/2020 NON SARA' RIVALUTATO.
Nella tabella "esempio" di seguito riportata sono indicati i coefficienti di capitalizzazione

dal 1996 al 2022



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

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  http ://  per aprire il LINK) 

ISTAT VARIAZIONE 2021 https://www.istat.it/it/archivio/30440

DECRETO MEF 17/11/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21A06952&elenco30giorni=false

     

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

15:10:49martedì 18 gennaio 2022


