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Circolare dell’Inps con i nuovi parametri introdotti dalla legge di Bilancio per il 2019

Pensioni, da aprile al via i tagli
Ricalcolata l’indicizzazione sugli assegni oltre 1.500 euro

DI LEONARDO COMEGNA

Scatterà con la rata 
di pensione di aprile 
il conguaglio riferito 
alla perequazione au-

tomatica del 2019.  Lo riferisce 
l’Inps con la circolare n. 44 di 
ieri, nel cui testo sono inserite 
anche le tabelle che contengo-
no il vecchio e il nuovo importo 
del trattamento previdenziale. 
La questione prende le mos-
se dall’invio dei mandati di 
pagamento per l’anno nuovo, 
effettuato dall’ente sulla base 
della normativa vigente in no-
vembre che non teneva conto 
delle modifi che apportate in 
materia dalla legge di Bilan-
cio, approvata solo alla vigilia 
di Capodanno.

Le nuove regole. Come ac-
cennato, l’Inps non ha fatto in 
tempo ad applicare sugli asse-
gni in pagamento a gennaio il 
nuovo schema introdotto dalla 
legge di Bilancio, meccanismo 
meno favorevole di quello pre-
visto dalla normativa in vigore 
a novembre. E così sono state 
pagate con il vecchio sistema 
le prime tre rate dell’anno, i 
cui importi, in alcuni casi, ri-
sultavano un po’ più generosi 
di quanto dovuto. Ora l’istitu-
to previdenziale ha effettuato 
i ricalcoli e questa differenza 

accumulata nei tre mesi dovrà 
essere recuperata. La rata di 
aprile, dunque, sarà la prima 
calcolata con i criteri aggior-
nati e successivamente si 
procederà ai conguagli, anche 
quelli (ben più pesanti) origi-
nati non dalla rivalutazione, 
bensì dal taglio ai trattamenti 
alti, le pensioni d’oro.

Misura del recupero. Con 
la nuova perequazione non 
cambia nulla per le pensioni 
fi no a poco più di 1.500 euro 
lordi mensili (circa 1.200 net-
ti), ovvero quelle che arrivano 
fi no a tre volte il trattamento 
minimo, per le quali l’incre-
mento del costo della vita pari 

all’1,1% viene riconosciuto 
integralmente. E l’effetto è 
praticamente insignificante 
anche tra tre e quattro volte 
il minimo (cioè fino a circa 
2.030 euro lordi al mese, circa 
1.550 netti) che si vedono rico-
noscere il 97% dell’infl azione 
registrata lo scorso anno. Al 
di sopra di questa soglia la 
percentuale di rivalutazione 
riconosciuta inizia a calare 
gradualmente, prima al 77%, 
poi al 52, al 47 e al 45 per arri-
vare infi ne al 40% destinato ai 
trattamenti superiori ai 4.061 
euro lordi mensili, che quindi 
recuperano meno della metà 
dell’aumento del costo della 

vita. Questa «scaletta» inse-
rita nella legge di Bilancio si 
confronta con lo schema che 
sarebbe dovuto tornare in vi-
gore dal 2019, dopo i vari tagli 
alla rivalutazione operati dai 
vari governi che si sono succe-
duti in questo decennio. 

Un diverso meccanismo. 
Prima dell’approvazione del-
la legge di Bilancio, vigeva un 
diverso meccanismo di riva-
lutazione, con percentuali dal 
100 al 75% applicate però su 
scaglioni della pensione. Dun-
que più vantaggioso di quello 
attuale che taglia l’adegua-
mento all’infl azione sull’inte-
ro importo e con decurtazioni 

più sostanziali. Facciamo un 
esempio: una pensione che nel 
2018 valeva 2.700 euro lordi 
mensili, circa 1.920 nette, con 
l’infl azione all’1,1% avrebbe 
dovuto arrivare a 2.728, men-
tre con la nuova formula si 
fermerà a 2.715. La decurta-
zione è un po’ minore in ter-
mini netti, perché una parte 
dell’incremento perduto sareb-
be stato comunque assorbito 
dalla tassazione. Occorre però 
considerare che la perdita di 
reddito è defi nitiva, nel senso 
che non sarà più recuperata. 
Per cui va moltiplicata per 
tutte le rate mensili percepi-
te in futuro dal pensionato. A 
guadagnarci è ovviamente lo 
Stato. L’operazione deve in-
fatti portare risparmi per 253 
milioni quest’anno, destinati 
a crescere a 742 il prossimo 
e poi a oltre 1,2 miliardi nel 
2021. Dal taglio delle pensioni 
alte sono invece attesi circa 80 
milioni l’anno.

La riduzione interessa tutte 
le pensioni dirette, ad eccezio-
ne solo di quelle interamente 
calcolate con il metodo «contri-
butivo». Restano inoltre fuori 
dal taglio le pensioni corrispo-
ste alle «vittime del dovere e 
del terrorismo», le pensioni 
erogate ai superstiti e quelle 
di invalidità. 

Traslocano sull’online le domande di assegno per il nu-
cleo familiare. Dal prossimo 1° aprile, infatti, i lavoratori 
dipendenti del settore privato non agricolo dovranno pre-
sentarle all’Inps esclusivamente in via telematica. Fino 
al 31 marzo si potranno ancora richiedere gli assegni di 
competenza fi no alla stessa data con modello cartaceo. 
Lo stabilisce l’Inps nella circolare n. 45/2019. Fino al 31 
marzo le domande si continuano a presentare al proprio 
datore di lavoro, mediante modello Anf/Dip (SR16) car-
taceo. Invece, dal prossimo mese la presentazione dovrà 
avvenire sul web, tramite servizio online dedicato dal 
sito www.inps.it, per chi è in possesso di Pin dispositivo, 
di identità Spid (sistema pubblico d’identità digitale) 
almeno di 2° livello o di Cns (carta nazionale dei servizi); 
oppure tramite patronati e intermediari dell’Inps, anche 
se non in possesso di Pin. 

La modalità telematica, spiega l’Inps, garantirà il 
corretto calcolo di quanto spettante, nonché maggiore 
aderenza alle norme di protezione dei dati personali. 
Le domande già presentate al datore di lavoro fi no al 
31 marzo, con il modello Anf/Dip, per il periodo dal 1° 
luglio 2018 al 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, 
non devono essere ripresentate, ma saranno gestite dai 
datori di lavoro. In particolare, i datori di lavoro, con 
le consuete modalità, calcoleranno l’importo dovuto, 
liquideranno gli assegni e opereranno il relativo con-
guaglio non più tardi della denuncia Uniemens relativa 
al mese di giugno 2019 (scadenza di versamento al 16 
luglio di presentazione il 31 luglio). Dopo tale data 
non sarà più possibile effettuare conguagli per asse-
gni che non siano stati richiesti con le nuove modalità 
telematiche. Le domande presentate in via telematica 
da aprile saranno istruite dall’Inps per la defi nizione 
di diritto e misura dell’assegno. Nell’ambito di tale 
istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri 
e mensili teoricamente spettanti con riferimento alla 
tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito 
negli anni precedenti. 

Carla De Lellis

Per gli assegni familiari
la domanda si fa online

Nessun commissariamento all’orizzonte (e «volontà di 
preservare l’Istituto», mantenendolo autonomo), bensì 
tavoli tecnici (che partiranno nei prossimi giorni) fra 
ministeri del Lavoro, dell’Economia, e col benestare della 
Ragioneria generale dello Stato, per trovare una valida 
soluzione per lnpgi, l’Ente previdenziale dei giornalisti, 
che soffre i contraccolpi della crisi dell’editoria, che si 
traduce da anni in un progressivo calo delle iscrizioni e 
dei versamenti affl uiti. È l’esito dell’incontro che si è te-
nuto nel pomeriggio di ieri, nella sede del dicastero di via 
Veneto, su iniziativa del sottosegretario Claudio Durigon, 
che ha chiamato a raccolta tanto la presidente Marina 
Macelloni, quanto il direttivo dell’Associazione che riuni-
sce 20 Casse private dei professionisti (l’Adepp), presie-
duta da Alberto Oliveti, nonché esponenti del ministero 
di via XX settembre e il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio con delega all’Editoria Vito Crimi; il faccia 
a faccia, come anticipato da ItaliaOggi di ieri, è stato 
convocato a pochi giorni dall’altolà all’emendamento 
leghista, presentato durante i lavori alla Camera del de-
creto 4/2019, che avrebbe permesso d’includere dal 2020 
nel bacino dell’Istituto dei giornalisti altre fi gure che 
operano nel mondo della comunicazione (sia in ambito 
pubblico, sia nel settore privato, siano essi lavoratori 
subordinati, sia collaboratori, oppure freelance).

In campo rimane la proposta contenuta nell’emen-
damento che non ha passato il vaglio parlamentare, 
tuttavia non viene escluso che il legislatore possa de-
cidere di praticare altre strade. Plauso per il dialogo 
avviato dall’Adepp, rappresentata anche dal presidente 
della Cassa dei dottori commercialisti Walter Anedda; 
l’Associazione ha pure sottolineato l’importanza di due 
emendamenti al decreto sulla crescita che prevedo-
no di destinare il 5% degli attivi patrimoniali delle 
Casse a maggiori prestazioni di welfare e di subordi-
nare il «saldo e stralcio» dei contributi previdenziali 
a regolamenti degli Enti sottoposti ad approvazione 
ministeriale.

Simona D’Alessio

Nessun commissariamento
ma tavoli tecnici per l’Inpgi Per effetto di Quota 

100, nel 2019 un giovane 
su tre pensionati farà 
ingresso nel mondo del 
lavoro (circa 116 mila 
ragazzi under 30) in virtù 
di 314 mila richiedenti 
accesso al prepensiona-
mento. Ipotizzando tassi 
differenziati per fondo 
previdenziale, infatti, si 
stima una percentuale 
di turnover pari al 37%. 
È quanto emerge da una 
prima stima sugli effetti 
della misura contenuta 
nel dl 4/2019, condotta 
dalla Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro.

Il Miur, con una circola-
re inviata alle università, 
dà il via ai tirocini forma-
tivi previsti dal decreto 
58, approvato a maggio 
del 2018, che regolamen-
ta le nuove modalità di 
svolgimento degli esami 
di stato di abilitazione 
all’esercizio della profes-
sione medico-chirurgica. 
Lo rende noto l’Unione 
degli universitari. I tiroci-
ni inizieranno il 10 aprile 
2019 e potranno accedere 
al tirocinio trimestrale or-
ganizzato da ogni singolo 
ateneo solo coloro i quali 
abbiano conseguito il 
titolo di studio conseguito 
presso lo stesso ateneo.

BREVI

Gli aumenti 2019
Importo della pensione 

al dicembre 2018 Come doveva essere Come sarà

Fino a € 1.522,26   +1,10% (100% Istat) +1,10% (100% Istat)

Da € 1.522,26 a € 2.029,68 +0,99% (90% Istat) +1,067% (97% Istat)

Da 2.029 ,68 a € 2.537,10 +0,825% (75% Istat) +0,847% (77% Istat)

Da 2.537,10 a € 3.044,52 +0,825% (75% Istat) +0,572% (52% Istat)

Da 3.044,52 a € 4.059,36 +0,825% (75% Istat) +0,517 (47% Istat)

Da 4.059,36 a € 4.566,78 +0,825% (75% Istat) +0,495 (45% Istat)

Oltre € 4.569,28 +0,825% (75% Istat) +0,44 (40% Istat)


