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  ASSEGNI PENSIONISTICI 2022 
                                     L’Inps dovrà rifare i conti 
 
Gli assegni di pensione, liquidate in ordine alfabetico a partire dalla data odierna per coloro i quali 
ricevono le somme tramite Poste Italiane e dal 04 gennaio 2022 per coloro che ricevono l’accredito in 
banca, non sono esatti in quanto non è stata applicata la giusta percentuale di perequazione contenuta 
nel  decreto del 17 novembre 2021 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero 
del Lavoro. 
Con circolare n.197 del 23 dicembre 2021, l’Inps ci ha comunicato:    
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto 17 novembre 2021, 
emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 
2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di 
variazione - anno 2020”  che ha previsto, all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo 
della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 
2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. 

L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere 
possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l’indice di 
perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale 
statistico attuariale, pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata 
l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.   

Con la rata di febbraio o marzo 2022 sarà presumibilmente corrisposto il giusto ammontare della 
pensione rivalutata secondo le indicazioni del decreto interministeriale.                                
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