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Aumenti pensione 

 ottobre e novembre 2022 
 

Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione 2022 e sostenere il potere d’acquisto delle prestazioni 

pensionistiche, il Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) ha stabilito, in via eccezionale, 

l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre di quest’anno. 

Il tutto è contenuto nell’art. n° 21. 

In questo numero di Previdenza semplice le modalità di attuazione del provvedimento  
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Aumento pensioni mesi di ottobre e novembre 2022 

L’articolo 21 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n° 115 ha previsto due distinte misure: da un lato, una 

rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell’inflazione 2021, rivolta a tutti i pensionati; dall’altro, un aumento 

di un ulteriore 2% per ottobre, novembre e dicembre 2022, destinato ai soli trattamenti di importo fino a 

2.692 euro lordi mensili. 

L'anticipo del conguaglio dello 0,2% 

In primo luogo, si prevede l'anticipo al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della 
perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021. 
Più precisamente, si tratta del "recupero" anticipato di 2 mesi rispetto al termine previsto dalla 
legge, di norma fissato all'1 gennaio, dello 0,2%. 
Questa è la percentuale pari alla differenza tra l’inflazione stimata per il 2021, e applicata per la 
rivalutazione a gennaio 2022 (1,7%), e l’inflazione effettivamente riscontrata 2021 (1,9%). 
Quest’operazione riguarderà tutti i trattamenti pensionistici e prevede anche la corresponsione 
degli arretrati maturati nei primi 10 mesi dell’anno 2022. 
 

 L'aumento del 2% per le pensioni fino a 2.692 euro 

Il secondo provvedimento prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 con 
decorrenza all'1 gennaio 2023.  
In via transitoria, sarà riconosciuto un aumento  del 2% per le sole mensilità di ottobre, novembre 
e dicembre 2022 (tredicesima inclusa).  
Limite di importo pensione 
Il 2% sarà riconosciuto solo se il trattamento pensionistico mensile è complessivamente pari o 
inferiore all’importo di 2.692 euro. 
Qualora l'importo dell'assegno sia invece superiore a questo importo e inferiore a tale limite 
aumentato dell’incremento (vale a dire compreso tra 2.692 e 2.745 euro), l’incremento è comunque 
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.  
 
Influenza sui trattamenti in essere e su eventuali limiti reddituali 
Nessuna "ripercussione" si avrà sulle fasce di attribuzione della rivalutazione per il 2022: la norma 
precisa infatti che l'aumento al 2% è scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di 
riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno in corso. 
 
Analogamente, il decreto chiarisce che l’incremento così ottenuto non concorre a determinare, per 
il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate 
al reddito. 
 

 Come si applicano queste due percentuali di rivalutazione? 

A partire dal 2022  è stato ripristinato il meccanismo di perequazione originariamente previsto dalla 
legge 388/2000. 
Pertanto, le percentuali di rivalutazione si applicano: 

 in misura piena (100% dell’importo) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS 
(524,34 euro al mese),  

 in misura pari al 90% per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo  
 in misura pari al 75% per le pensioni oltre 5 volte il minimo. 
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Tabella aumenti  
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