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ATTO N. 4 

VISTO 

CONSIDERATO 

TENUTO CONTO 

PRESO ATTO 

ISTITUTO NAZIONALE DI P REVIDENZA 

DEI GIORNALISTI ITALIANI 
" G IOV ANN I AMEN DOLA" 

Via Nizza n 35 - OO l 'J8 Roma 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, 
pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007; 

• l'art. 7 co. 11 del Regolamento di Previdenza che stabilisce che le 
pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in 
materia; 

• che il D.M. 16 novembre 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 24 
novembre 2020) del Ministero dell'Economia e delle Finanze di 
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
stabilito: 

all'art. 1 che la percentuale di variazione per il calcolo della 
perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in 
misura pari a +0,5 dal 1° gennaio 2020; 

- all'art. 2 che la percentuale di variazione per il calcolo della 
perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in 
misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2021 , salvo conguaglio da 
effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; 

• per i titolari di più trattamenti pensionistici la perequazione è 
determinata dal Casellario Centrale dei Pensionati INPS 
sull'importo complessivo dei trattamenti; 

• che l'Istituto Nazionale di Statistica in data 18 gennaio 2021 ha 
comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI) relativo al 2020 è stato pari allo -0,3%; 

• che l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con 
riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali, prevede 
che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione 
che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati , relativo 
all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, 
all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può 
risultare inferiore a zero; 

dell'art. 1 co. 477 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha stabilito 
che, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei 
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 
34, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: 



UDITA 

• per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per 
cento, così come previsto dalla lettera a) del predetto articolo 1, 
comma 477; 

• per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro 
volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo 
complessivo dei trattamenti medesimi, nelle misure di cui alla 
lettera b) del predetto articolo 1, comma 477; 

la relazione della Presidente 

DELIBERA 

• di adeguare in via definitiva per l'anno 2020 le pensioni secondo quanto disposto dal 
D.M. 16 novembre 2020, che ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo 
delle pensioni per l'anno 2019 è determinato nella misura pari a +0,5% dal 1° gennaio 
2020, effettuando quindi i relativi conguagli; 

• di non procedere per l'anno 2021 alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici in quanto 
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) comunicato 
dall'Istituto Nazionale di Statistica in data 18 gennaio 2021 è pari allo -0,3%; 

• di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge e 
di autorizzare gli Uffici - nelle more dell'iter di approvazione - ad applicare, per l'anno 
2021, la predetta rivalutazione pari a zero. 

Delibera letta, approvata seduta stante. 
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