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NOTIZIARIO 
  

NOVITA’ PENSIONI 2023 
Pensione a gennaio 2023 pagata in ritardo e aumenti non per tutti 

 

  
 
 

1. PAGAMENTO 
 A gennaio 2023 la pensione sarà accreditata sia sul conto corrente postale che su quello bancario il 
 3 gennaio 2023 (il calendario varia di qualche giorno per chi ritira la pensione in contanti presso 
 gli uffici postali – dal 2 al 9 gennaio) 
 

2. RIVALUTAZIONE 

 A gennaio 2023 la perequazione automatica delle pensioni verrà calcolata con un indice di 
 aumento del 7,3%  ma verrà applicata solamente a coloro che hanno una pensione d’importo 
 inferiore a 4 volte il trattamento minimo (2.101,52 euro lordi mensili). Questo a causa delle novità 
 introdotte dalla manovra di bilancio (non ancora approvata)  

 
 

 La legge di bilancio 2023, che si accinge ad essere approvata in via definitiva in questi giorni 
 giorni, ha infatti modificato l’applicazione della percentuale di adeguamento introducendo 
 6 nuove fasce di reddito  per le pensioni superiori a 4 volte il minimo Inps (cioè superiori a 
 2.101,52€ al mese). Tale provvedimento sarà valido per il biennio 2023-2024.  
 L’Inps, al fine di evitare indebiti, metterà in pagamento gli aumenti su queste pensioni, 
 insieme agli arretrati, solo  dopo  l’approvazione definitiva della legge finanziaria 2023 
 (non prima di febbraio / marzo 2023) 
 

NUOVA PEREQUAZIONE prevista per importi superiori a € 2.101,52 rivalutazione del: aumento del: 

fino a 4 volte la pensione minima (2.101,52 euro lordi) 100% (di 7,3%) 7,3% 

fino a 5 volte la minima (tra 2.201,52 e 2.626,90 euro lordi) 85% 6,2% 

tra 5 e 6 volte la minima (tra 2.627 e 3.152 euro lordi) 53% 3,8% 

tra 6 e 8 volte la minima (tra 3.152 e 4.203 euro lordi) 47% 3,4% 

tra 8 e 10 volte la minima (tra 4.203 e 5.254 lordi) 37% 2,7% 

oltre 10 volte la minima (oltre 5.254 euro lordi) 32% 2,3% 

 
 
 

PEREQUAZIONE della pensione anno 2023 rivalutazione del: aumento del: 

fino a 4 volte la pensione minima € 2.101,52 (€ 525,38 dall’1.01.2023) 100% (del 7,3%) 7,3% 



 
 
 
 

3. AUMENTO PENSIONI MINIME 
La legge di bilancio 2023 prevede un aumento ulteriore per le pensioni minime. Infatti, solo per il 

2023, oltre a riconoscere il 7,3% di aumento alle pensioni minime viene dato un ulteriore 

aumento del 6,4% se il percettore ha più di 75 anni  arrivando così a euro 597,00. 

IMPORTo PENSIONI dal1° gennaio 2023 senza maggiorazioni sociali o altro  

Pensione integrata al Trattamento Minimo Pensione Sociale Assegno Sociale 

€ 563,74 fino a 75 anni 
€ 597,00 oltre 75 anni 

414,76 503,27 

 

IMPORTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI dal 1° gennaio 2023 senza maggiorazioni sociali 

Tipo provvidenza Importo Limite di reddito 

Assegno mensile Invalidi civili parziali 291,69 5.010,20 

Pensione invalidi civili totali 291,69 17.050,42 

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti 946,80 nessuno 

Indennità frequenza minori 291,69 5.010,20 

Indennità di accompagnamento invalidi civili totali 525,17 nessuno 

Pensione ciechi civili parziali 291,69 17.050,42 

Pensione ciechi civili totali 315,45 17.050,42 

Indennità speciale ventesimisti 215,35 nessuno 

Pensione speciale sordomuti 291,69 17.050,42 

Indennità di comunicazione sordi 260,76 nessuno 

Pensione per talassemia major e drepanocitosi 523,83 nessuno 

 

 
 

Caro Socio/Socia ti ricordo che rivolgendoti al Patronato Acli avrai informazioni, 

consulenza e assistenza completamente gratuita in qualità di socio FAP ACLI  

 
 

 

 
 
 

     

 

 

https://www.altroconsumo.it/soldi/lavoro-pensione/news/pensioni-integrazioni-al-minimo

