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Roma, Li 23 dicembre 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della
settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in
materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1.

Circolare n. 148 del 2020: INPS
Con la circolare n. 148 del 2020, l’INPS ha indicato i nuovi importi delle pensioni e dei trattamenti
assistenziali per il 2021. Inoltre, ha descritto i criteri e le modalità di applicazione della rivalutazione delle
pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, oltre che le modalità
gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2021.
Tra le novità introdotte dalla Circolare, in primo luogo, può farsi riferimento alle note di variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020.
La Circolare in esame, in particolare, ha reso nota la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l’anno 2020, che è determinata nella misura dello 0,0% dal 1° gennaio
2021, salva la possibilità di conguaglio da realizzarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Di conseguenza, l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno
2021 è nullo.
L’Istituto, inoltre, ha indicato gli importi provvisori dal 1° gennaio 2021, riservati al trattamento
pensionistico.
Nel dettaglio, questi sono il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi nella
misura di 515,58 € (annuo 6.702,54 €) e l’assegno vitalizio di 293,90 € (annuo 3.820,70 €), l’importo della
pensione sociale di 379,33 € (annuo 4.931,29 euro) e assegno sociale di 460,28 € (annuo 5.983,64 €) con i
limiti reddituali massimi personali e coniugali.
Tali importi sono utilizzati anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni
collegate al reddito.
In ultimo, la misura della perequazione, definitiva per l’anno 2020 e previsionale per l’anno 2021,
è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti. La prestazione, tuttavia, rimane indipendente dal reddito.

***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA

