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AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2018 

I NUOVI IMPORTI  

 
 

Come anticipato nel n° 199 di Previdenza Flash, nel 2018 le pensioni aumenteranno del 1,1% per 

effetto dell’aumento previsionale dei prezzi al consumo. 

La percentuale del 1,1% non verrà applicata su tutte le pensioni ma varierà a secondo dell’importo 

della pensione stessa. 

Qui di seguito troverete le tabelle con gli importi aggiornati dei trattamenti minimi e degli assegni 

sociali oltre alla spiegazione del metodo di applicazione della perequazione automatica e la 

relativa tabella. 

https://tuttoprevidenza.it/wp-content/uploads/2017/12/Numero-199-dicembre-2017.pdf
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AUMENTO DELLE PENSIONI ANNO 2018 

La  legge  di  stabilità  del  2014  ha  modificato,  com’è  noto,     per  il  triennio  2014-2016,  la 

perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Tale meccanismo rimarrà invariato anche 

per il 2018. 

 

L'aumento verrà applicato secondo il seguente schema: 

• al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 

volte il trattamento minimo INPS; 

• al 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e 

pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 

• al 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e 

pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;  

• al 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e 

pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 

• al 45% per i trattamenti complessivi superiori a 6 volte il trattamento minimo 

Fascia Importo lordo 
Indice di 

perequazione 

Rivalutazione 

provvisoria 

2017 

Rivalutazione 

effettiva 2017 

Rivalutazione 

2018 

Sino a 3 volte il 

TM 
Fino a 1.505,67 €. 100% 0,000% 0,00% 1,10% 

Oltre 3 e fino a 

4 volte il TM 

Oltre 1.505,67 e 

fino a 2.007,56 €. 
95% 0,000% 0,000% 1,045% 

Oltre 4 e fino a 

5 volte il TM 

Oltre 2.007,56 e 

fino a 2.509,45 €. 
75% 0,000% 0,000% 0,825% 

Oltre 5 e fino a 

6 volte il TM 

Oltre 2.509,45 e 

fino a 3.011,34 €. 
50% 0,000% 0,000% 0,550% 

Oltre 6 volte il 

TM 
Oltre 3.011,34 €. 45% 0,000% 0,000% 0,495% 

 

Per le pensioni di importo superiore ai limiti prefissati (tre, quattro, cinque, sei  volte il predetto 

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 

spettante sulla base di quanto previsto) l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a 

concorrenza del predetto limite maggiorato. 
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COME AUMENTERANNO LE PENSIONI NEL 2018 

 

Tipo pensione anno 2017 (previsto) anno 2017 (accertato) Anno 2018 (previsto) 

Pensione sociale 369,26 € 369,26 € 373,32 € 

Assegno sociale 448,07 € 448,07 € 453,00 € 

Trattamento minimo 501,89 € 501,89 € 507,41 € 

 

C'è da precisare, infine, che per i titolari di più trattamenti pensionistici, dal 1999,  la perequazione 

sulle pensioni è calcolata tenendo conto dell'importo totale delle pensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua 
disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 

 

 

  Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 
 
Per ricevere direttamente  “Previdenza Flash” inviate una e-mail a :  p.zani@tuttoprevidenza.it  con all’oggetto “Previdenza Flash” e come  testo “sì” 
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