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RIVALUTAZIONE PENSIONI 

Si informano i colleghi interessati che è stata emanata la circolare INPS per il riconoscimento 

della rivalutazione, per gli anni 2012 e 2013, a coloro che ne furono esclusi dalla normativa del 

2011. 

In proposito ricordiamo che la vicenda ha origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

70 del 2015 con la quale è stato dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 

dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 

2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei 

trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo 

complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.  

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, 

del decreto legge n. 65 del 2015 è intervenuto sul contenuto del predetto comma 25, dell’articolo 

24, del decreto-legge n. 201 del 2011, rivedendo la disciplina sulla perequazione e le relative 

modalità applicative. 

L’INPS, quindi, in applicazione del suddetto decreto ha iniziato dal corrente mese di agosto a 

riconoscere la mancata perequazione, con effetto retroattivo dal 2012, sulla base delle nuove 

percentuali introdotte.   

Naturalmente anche il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze 

(c.d. Fondo Ex Esonerato) metterà in pagamento le somme dovute, relative alla quota integrative 

di sua spettanza, applicando i criteri sopra indicati, presumibilmente nel mese di ottobre. 

E’ bene ricordare che: 

 Le suddette somme arretrate sono assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione 
separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, 
assoggettate, invece, a tassazione ordinaria. 

 

 Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della 
lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà 
effettuato a domanda nei limiti della prescrizione. 

 

Nel ricordare che l’integrazione da parte del Fondo Pensioni, a partire dal mese di settembre, 

sarà riconosciuta con accredito dal 1° di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo utile 

(in analogia con quanto effettuato dall’INPS), rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

dovessero essere necessari (Bianconi Giuliano - cell. 335/6441180). 
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