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PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2022 
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 282 del 26 novembre u.s. è stato pubblicato il decreto del 17 novembre 
2021 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro che contiene le 
variazioni per il calcolo della percentuale della perequazione delle pensioni con decorrenza 01 gennaio 
2022 e quella definitiva con decorrenza 01 gennaio 2021.  
 
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione a decorrere dall’01 gennaio 2022 è stata 
determinata in via provvisoria all’ 1,70 %.  
 
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è 
definitivamente determinata in misura pari a 0,0 % dal 1° gennaio 2021. 
 
In funzione dell’aumento perequativo viene aggiornato pertanto il trattamento minimo Inps che, per il 
2022, passa da  € 515,58 a € 523,34. 
 
Gli aumenti delle pensioni 2022 avranno un incremento così ripartito: 
- del 100% fino a 4 volte il minimo (€ 2.062); 
- del 90% tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (tra € 2062 e 2.577); 
- del 75% per la quota sopra 5 volte (oltre € 2.577). 
 
Di seguito riportiamo alcuni esempi di aumento: 
1) le pensioni lorde al 31.12.2021 pari a € 1.500,00 avranno un incremento di € 25,50 mensili; 
2) le pensioni lorde al 31.12.2021 pari a € 2.000,00 avranno un incremento di € 34,00 mensili; 
3) le pensioni lorde al 31.12.2021 pari a € 2.500,00 avranno un incremento di € 41,76 mensili; 
4) le pensioni lorde al 31.12.2021 pari a € 3.000,00 avranno un incremento di € 48,33 mensili. 
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