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Alle strutture territoriali di  
SPI/CGIL - FNP/CISL – UILP/UIL 

Loro sedi 
  

Oggetto: Incontro tra SPI-FNP-UILP e INPS Direzione Centrale Pensioni del 28 ottobre 2022 su saldo 
perequazione 2021 (anticipo conguaglio 0,2%). 
 

Nella riunione del 17 ottobre u.s. (di cui vi abbiamo dato conto con nostra circolare prot. n. 21 del 21/10/2022), 
l’INPS ci aveva informato che con la rata di novembre avrebbe provveduto a corrispondere sulle pensioni: 

· il conguaglio di perequazione 2021 dello 0.2% (differenza tra aliquota definitiva dell’1,9% e aliquota 

provvisoria dell’1,7%) su tutti i trattamenti pensionistici; 

· l’incremento perequativo temporaneo del 2% sulle pensioni d’importo mensile lordo fino a 2.692 euro 

mensili; 
· l’indennità una tantum di 150 euro ai pensionati con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto 

dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro. 

Nella riunione di oggi, 28 ottobre, l’Istituto ci ha invece informato che per il sovrapporsi delle varie 

elaborazioni, non potrà procedere al conguaglio della perequazione con la mensilità di novembre per circa 4 
milioni e 500 mila pensionati (circa 1/3 del totale). L’individuazione della platea non risponde ad alcun criterio di 
scelta, ma è determinata unicamente dalle modalità di lavorazione dell’Istituto. 

Tali pensionati riceveranno il conguaglio di perequazione dello 0,2% (comprensivo degli arretrati da gennaio 
a novembre 2022) con la mensilità di dicembre. 

In ogni caso, cedolino di pensione, con apposita annotazione, verrà specificato che il conguaglio di 
perequazione dello 0,2%, con i relativi arretrati, sarà corrisposto con la mensilità di dicembre. 

La Direzione Centrale Pensioni INPS ha voluto, quindi, incontrare tempestivamente le nostre OO.SS. in 
modo che ogni struttura sul territorio sia in grado di rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte dei 
pensionati inclusi nella platea di coloro che percepiranno il conguaglio nel mese di dicembre. 

L’INPS, inoltre, attiverà i vari canali telematici (app IO, app INPS Mobile, My Inps, PEC) per informare i 

pensionati interessati dallo slittamento del conguaglio dello 0,2% dalla mensilità di novembre a quella di 
dicembre. 

Si sta inoltre operando affinché il contact center INPS, in caso di richiesta relativa a rivalutazione, 
perequazione, conguaglio, possa fornire con un percorso automatico vocale una spiegazione su quanto 
accaduto e informare che il conguaglio di perequazione sarà corrisposto con la mensilità di dicembre. 
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