
AREA 2
SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI

Palermo, 07/05/2020

Prot.  n. 12641

Al Commissario Straordinario 
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Collegio dei Sindaci 
Ai Dirigenti dei Servizi Pensioni e Previdenza 1 e 2 
Al Dirigente del Servizio 5 

E   p.c.
Al Segretario Generale della Regione Siciliana
Al Ragioniere Generale
Al Servizio 11 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica

OGGETTO: Perequazione dei trattamenti pensionistici - anno 2020. Circolare.

Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni erogate
da questo Ente, nel corrente anno. 
Premessa

Sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.278  del  27  novembre  2019  è  stato  pubblicato  il  Decreto
interministeriale  15  novembre  2019,  emanato  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione
percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettanti
per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione
percentuale da considerarsi per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”. 

Sul supplemento ordinario n.45 della Gazzetta Ufficiale n.04 del 30 dicembre 2019 è stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

L’articolo  1,  comma  477,  della  citata  legge  ha  introdotto  un  nuovo  meccanismo  di
rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici  per  il  biennio  2020-2021.  La  modifica  si
sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra le tre e quattro
volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell’indice
di rivalutazione. 
Indice di rivalutazione definitivo per il 2018
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A fronte  della  variazione  percentuale  verificata  in  via  definitiva  nel  periodo  gennaio-
dicembre 2018, nella misura di +1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva
nella misura dell’1,1% l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via
provvisoria, per l’anno 2019. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a
quanto corrisposto nell’anno 2019.
Indice di valutazione provvisorio per il 2019 (dal 1° gennaio 2020)

L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione  per  l’anno 2019 è  determinata  in  misura  pari  a  +0,4  dal  1°  gennaio  2020,  salvo
conguaglio da effettuare in sede di perequazione per l’anno successivo.

Sulla base dell’art.1, comma 477, della legge n.160/2019 che dispone per il periodo 2020-
2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, si riportano nella seguente tabella, in
base all’indice provvisorio di perequazione pari allo 0,4% le percentuali di aumento applicabili ai
trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le relative fasce di garanzia. 

  
Il nuovo importo verrà messo in pagamento dalla mensilità di maggio 2020, fermo restando

che,  a  norma di  quanto  disposto  dal  citato  decreto  ministeriale,  il  conguaglio  di  perequazione
spettante per l’anno 2020 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2021.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
  (Filippo Nasca)
          F.TO

Il Dirigente Area 2
(Mario Tomasino)
        F.TO
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dal Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi

1°gennaio 2020 da a Importo garanzia
Fino a 4 vol te i l  TM 100 0,400% 2.052,04
Fascia  di  garanzia importo garanti to 2.052,05 2.053,91 2.060,24
Oltre 4 e fino a  5 volte i l  TM 77 0,308% 2.052,05 2.565,05
Fascia  di  garanzia importo garanti to 2.565,06 2.567,61 2.572,95
Oltre 5 e fino a  6 volte i l  TM 52 0,208% 2.565,06 3.078,06
Fascia  di  garanzia importo garanti to 3.078,07 3.078,67 3.084,46
Oltre 6 e fino a  8 volte i l  TM 47 0,188% 3.078,07 4.104,08
Fascia  di  garanzia importo garanti to 4.104,09 4.104,40 4.111,79
Oltre 8 e fino a  9 volte i l  TM 45 0,180% 4.104,09 4.617,09
Fascia  di  garanzia importo garanti to 4.617,10 4.618,01 4.625,40
Oltre 9 volte i l  TM 40 0,160% 4.617,10


