
SCHEDE  DI CONSULENZA
relative all'intera carriera del personale della scuola

dall'assunzione al pensionamento

a cura del 
Prof. Renzo Boninsegna

Già in linea cedolino pensione OTTOBRE 2022
CON ANTICIPO PEREQUAZIONE(AUMENTO)2023
per effetto DECRETO-LEGGE  09/0/2022,n.115

c.d.  decreto-legge  "aiuti-bis".

ESEMPIO ANTICIPO PEREQUAZIONE 2023

che sarà pagato ad ott-nov-dic  e 13^ 2022

TABELLE CON AUMENTI  NETTI PAGATI



Dal 20/09/2022 è in linea il cedolino pensione ottobre 2022
CON ANTICIPO PEREQUAZIONE(AUMENTO)2023
per effetto DECRETO-LEGGE  09/0/2022,n.115
c.d.  decreto-legge  "aiuti-bis",
che sarà pagato ad ott-nov-dic  e 13^ 2022



controllo dell'anticipo lordo  corrisposto

aumento del 2%  dal 01/10/2022 per pensioni mensili lorde fino a € 2.692

E' una  rivalutazione del 2% ai soli pensionati che

ricevono fino a 2.692 euro lordi al mese, cioè circa 35.000 euro all’anno.

E' in pratica un acconto sulla rivalutazione prevista  dal 01/01/2023



COME INDIVIDUARE L'AUMENTO MENSILE NETTO PAGATO

NELLA RATA DI PENSIONE  ottobre  2022
E' necessario ricavare nel  cedolino pensione   l'importo 
mensile lordo  della pensione INPS,come di seguito indicato:

Importo lordo 

mensile 2022

aumento 

lordo 2022
ALIQUOTA 

MAX IRPEF

AUMENTO 

MENSILE  

NETTO  2022

€ 1.000 € 20,00 23% € 15,40
€ 1.100 € 22,00 23% € 16,94
€ 1.200 € 24,00 25% € 18,00
€ 1.300 € 26,00 25% € 19,50
€ 1.400 € 28,00 25% € 21,00
€ 1.500 € 30,00 25% € 22,50
€ 1.600 € 32,00 25% € 24,00
€ 1.700 € 34,00 25% € 25,50
€ 1.800 € 36,00 25% € 27,00
€ 1.900 € 38,00 25% € 28,50
€ 2.000 € 40,00 25% € 30,00
€ 2.100 € 41,99 25% € 31,50
€ 2.200 € 43,79 35% € 28,47
€ 2.300 € 45,59 35% € 29,64

importo mensile lordo 

perequato

€ 1.020,00

€ 1.122,00

€ 1.224,00

€ 1.326,00

€ 1.428,00

€ 1.530,00

€ 1.632,00

€ 1.734,00

€ 1.836,00

€ 1.938,00

€ 2.040,00

€ 2.141,99

€ 2.243,79

€ 2.345,59



Importo lordo 

mensile 2022

aumento 

lordo 2022
ALIQUOTA 

MAX IRPEF

AUMENTO 

MENSILE  

NETTO  2022

€ 2.400 € 47,39 35% € 30,81
€ 2.500 € 49,19 35% € 31,98
€ 2.600 € 50,99 35% € 33,15
€ 2.695 € 52,49 35% € 34,12
€ 2.700 € 47,49 35% € 30,87
€ 2.710 € 37,49 35% € 24,37
€ 2.720 € 27,49 35% € 17,87
€ 2.730 € 17,49 35% € 11,37
€ 2.740 € 7,49 35% € 4,87
€ 2.747 € 0,00 35% € 0,00

In pratica l'aumento viene "con effetto paracadute" corrisposto fino ad una pensione

mensile lorda di € 2747,49

Sono importi "modesti"rispetto al bonus di € 200 corrisposto a luglio 2022

€ 2.747,49

importo mensile lordo 

perequato

€ 2.447,39

€ 2.549,19

€ 2.650,99

€ 2.747,49

€ 2.747,49

€ 2.747,49

€ 2.747,49

€ 2.747,49

€ 2.747,49



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nel presente  speciale

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) 

D.L.n.115/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  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

12:32:14

La presente scheda è esclusiva creazione del Prof.Renzo Boninsegna
Non può essere pubblicata,copiata o riprodotta senza il consenso dell’autore.
Il soggetto che  UTILIZZA la presente scheda senza il consenso dell'autore incorre in conseguenze civili, penali e amministrative

martedì 20 settembre 2022


