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La Segreteria Regionale Sapens della Liguria riunita il giorno 14 novembre, dopo ampia discussione sulle tematiche

all'ordine del giorno e sulle determinazioni del Congresso Generale tenutosi ad Ischia nell'ottobre scorso evidenzia

l'importanza  di  un  intervento  sul  tema  del  potere  di  acquisto  delle  pensioni  in  seguito  agli  aumenti  delle  spese

energetiche e dell'inflazione degli ultimi mesi.

In prossimità della legge di  bilancio 2023 il  S.A.PENS , tramite  la Confederazione OR.S.A.,  deve rivendicare la

trasformazione  della  perequazione  automatica  delle  pensioni  da  annuale  a  semestrale,  considerando  il  fatto  che

l’aumento ISTAT del mese di ottobre corrisponde al 11,9% e il potere d’acquisto delle pensioni sta precipitando , la

perequazione dell’anno 2022 da gennaio a settembre è stata dell'1,9 % , il governo di propria iniziativa ha anticipato il

2 % dal mese di ottobre sulle pensioni con un imponibile lordo inferiore a 35.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 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;  coloro che, invece, ricevono un assegno mensile

(sempre lordo) tra i 2.101,53 ed i 2.626,90 € la rivalutazione sarà del 90%;  se superiore ai 2.577,90 € lordi (cioè

cinque volte il predetto minimo) l’incremento sarà del 75%. Per cui le pensioni inferiori a 35.000 dal primo gennaio

2023 avranno un aumento del 5.3% mentre quelle superiori a 35.000 euro avranno un aumento del 7.3%, ovviamente

con le riduzioni descritte nel paragrafo precedente.

Riteniamo che tali aumenti non siano del tutto sufficienti a coprire l'aumento del costo della vita, e si ritiene doveroso

un intervento in tempo reale del governo per rivedere l’applicazione delle scadenze ravvicinate, visto che nel lontano

1992 con l’aumento ISTAT del 6,1% la perequazione veniva attribuita ogni trimestre.

La Segreteria  Regionale  auspica che venga soddisfatta  la richiesta  della  Confederazione Orsa di  un incontro col

governo in maniera da poter interloquire su tali temi e portare avanti le giuste rivendicazione del comparto pensionati

insieme a quelle specifiche del mondo del lavoro in termini di occupazione e recupero salariale. 
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