
 
 

Inflazione: gli effetti sulla pensione 2023 
 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo  Giorgetti ha firmato, lo scorso 9 novembre, una 
rivalutazione degli assegni pensionistici – a far data dal  1° gennaio 2023 –  pari al 7,3%. E’ l’effetto della 
corsa dell’inflazione causata dall’aumento dei costi energetici e dal perdurare del conflitto russo-ucraino che 
sta determinando ripercussioni negative anche sul fronte alimentare e dei beni di prima necessità. 

Un atto dovuto dopo la decennale battaglia sostenuta dal Sindacato, e dal S.A.Pens. in particolare,  per 
riottenere quella perequazione pensionistica inopinatamente soppressa dal Governo Monti. 

Per aiutare a conoscere effettivamente di quanto sarà rivalutata la propria  pensione mensile riportiamo i 
criteri di calcolo così come effettuati da “pensionioggi.it” , uno dei siti web più esperti ed affidabili del 
settore. Pertanto, dal 1° gennaio 2023: 

a) i possessori di una pensione lorda inferiore o non superiore a quattro volte il trattamento minimo 
INPS (2.101,52 €) si vedranno corrispondere un aumento pari al 100% della rivalutazione ; 

b)  coloro che, invece, ricevono un assegno  mensile (sempre lordo)  tra i 2.101,53 ed i 2.626,90 €  la 
rivalutazione sarà del 90%; 

c)  se superiore ai 2.577,90 € lordi  (cioè cinque volte il predetto minimo) l’incremento sarà del 75%. 

Partendo da questi dati potremo quindi calcolare con esattezza di quanto crescerà la nostra pensione 

Riportiamo di seguito alcuni esempi: 
 

PENSIONE 
(al lordo) 

AUMENTO MENSILE 
(al lordo) 

1.000 € 73 € 
1.500 € 110 € 
2.000 € 146 € 
2.500 € 180 € 
2.700 € 190 € 

 
N. B.: per evitare calcoli errati è bene ricordare che chi ha percepito nel 2022  un assegno annuo non 
superiore a 35.000,00 €  (cioè a 2.692,31 € mensili)  non dovrà considerare  l’aumento del 2% ricevuto a 
partire dal mese di ottobre in quanto si tratta di un’anticipazione che ha già tenuto conto dell’effetto 
inflazionistico. Invece, per coloro che hanno un reddito da pensione superiore a tale soglia – non avendo 
percepito a ottobre il ricordato aumento del 2% - il calcolo dovrà essere  integrale sulla pensione percepita. 

Nelle sedi SAPENS – ORSA  di Mestre / Padova / Treviso / Vicenza e Verona troverete tutte le 
informazioni di dettaglio e le risposte a eventuali quesiti. 

Contattateci anche via mail scrivendo a:  sapensveneto@sindacatoorsa.it 
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