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     NOTIZIARIO 
 

AUMENTO PENSIONI dal 1° OTTOBRE 2022 

 

 
 
 
Il Decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022 (DL n. 115 del 9/08/2022) ha previsto nuove misure a favore dei 
pensionati per contrastare l’aumento del costo della vita. 
 

QUALI SONO LE PENSIONI INTERESSATE 
 La rivalutazione delle pensioni si applica a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità, 

superstiti, assegno ordinario di invalidità e pensione inabilità derivanti da contribuzione lavorativa. 

 Sono escluse le prestazioni assistenziali quali l’assegno sociale e gli assegni/pensioni di invalidità 
civile la cui perequazione viene rimandata al  1° gennaio 2023 come prassi. 

 

LE MISURE PREVSTE DAL DECRETO AIUTI BIS 
Sono due le misure che porteranno all’aumento dell’importo delle pensioni a partire dal 1° ottobre 2022: 

1. l’anticipo della perequazione delle pensioni pari al 2%. Si tratta di un “acconto” sulla prossima 
rivalutazione (prevista nel 2023) 

2. l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 pari allo 
0,2%  

 

A. ANTICIPO DELLA PEREQUAZIONE 2022 PARI AL 2% 
Dal 1° ottobre i pensionati con assegni attualmente non superiori a 2.692€ al mese riceveranno una 
rivalutazione straordinaria (ma transitoria in quanto destinata ad essere riassorbita dal 1° gennaio 2023) 
del 2% valida per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre (comprensiva della 13^). 
 

Gli aumenti non saranno uniformi per tutti: andrà infatti considerato un parametro, ovvero il trattamento 
minimo revisionato a marzo per il 2022 pari a 524,34 euro.  
Questo importo è molto importante, perché va a determinare l’importo dell’aumento previsto: 

 pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (€ 2.097,36) +2% (rivalutazione al  100%) 

 tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (da € 2.097,36 a € 2.621,70) +1,8% (rivalutazione al  90%) 

 oltre 5 volte il trattamento minimo ma fino a  € 2.692,00 +1,5% (rivalutazione al  75%) 

 Chi supera quest’ultima soglia non beneficerà di alcun acconto a ottobre e dovrà attendere il 
pagamento integrale della rivalutazione a gennaio 2023. Avrà comunque l’anticipo dal 1° novembre 
relativo al conguaglio dello 0,2% con gli arretrati maturati durante i primi 10 mesi dell’anno. 

 
Quindi, con la rivalutazione anticipata delle pensioni al 2%, calcolata sull’importo lordo della pensione 
attualmente in godimento, l’aumento mensile delle pensioni varierà da poco più di 10,00 euro mensili 
lordi per le pensioni integrate al trattamento minimo a circa 50 euro mensili lordi (cifra variabile a 
seconda dell’importo di pensione percepito e fino a pensioni di importo mensile di 2.692 euro). 
 

Inoltre sugli aumenti riconosciuti saranno applicate le imposte, eccetto che per coloro che si trovano al di 
sotto della no tax area ( titolari di una pensione sotto gli 8.500,00 euro l’anno). 



 
 
 

1) ANTICIPO DEL CONGUAGLIO DELLA PEREQUAZIONE 2021 pari allo 0,2% 
Dal 1° novembre si aggiungerà il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni relativa all’anno 
2021, corrispondente allo 0,2% (l’inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% 
provvisoriamente applicato dall’Inps). 
Questo aumento riguarderà, retroattivamente, anche le prime dieci mensilità dell’anno, da gennaio ad 
ottobre e verrà applicato anche alle pensioni superiori a 2.692,00 euro mensili. 
Mediamente si tratta di aumenti compresi tra 2 e 6 euro al mese con arretrati tra i 20 e i 60 euro. 
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