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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

AS

Milano, 1 febbraio 2017

DATE DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE PER L’ANNO 2017
(1° giorno bancabile del mese per gli istituti di credito)
martedì 3 gennaio (*)
mercoledì 1 febbraio
mercoledì 1 marzo
lunedì 3 aprile

martedì 2 maggio
giovedì 1 giugno
lunedì 3 luglio
martedì 1 agosto

venerdì 1 settembre
lunedì 2 ottobre
giovedì 2 novembre
venerdì 1 dicembre 2017

(*) solo per gennaio secondo giorno bancabile

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Le pensioni erogate dall'Inps dal 1 gennaio 2017 non saranno rivalutate. Anche per il prossimo anno,
così come già è accaduto per tutto l'anno 2016, non ci sarà nessun aumento dell'importo pensionistico per
effetto della consueta perequazione delle pensioni. Per la seconda volta consecutiva, dopo 20 anni di
aumenti, non ci sarà nessuna rivalutazione delle pensioni.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti pubblicato il Decreto 17 novembre 2016, in
Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2016, con il quale ha comunicato che la percentuale provvisoria di
variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari allo 0,00%. Ciò significa che le pensioni erogata da gennaio a dicembre 2017 saranno sostanzialmente di importo identico a quelle del 2016, che
poi è stato lo stesso importo percepito dai pensionati anche nell'anno 2015.
Nessun aumento automatico legato all'aumento del costo della vita. Importo pensioni fermo da due
anni.

TRATTENUTA DELLO 0,1% SULLA RATA DI PENSIONE DI GENNAIO 2017
Proprio per la mancata perequazione i pensionati dovranno restituire lo 0,1% in più incassato nel
2015.
La vicenda attuale delle trattenute sulle pensioni prende le mosse dalla definizione, avvenuta nel 2014,
di un tasso fisso di rivalutazione fissato allo 0,3%. Ma quando, nel 2015, l’inflazione fece registrare un dato
dello 0,2%, un decreto del governo Renzi bloccò la restituzione dello 0,1% che sarebbe dovuta avvenire a
partire da gennaio 2016; la manovra era stata studiata confidando in un valore più alto per il 2016 che
avrebbe dovuto compensare la differenza negativa dell’anno precedente. Purtroppo, questo non è avvenuto ed oggi i pensionati dovranno subire quel prelievo bloccato nel 2015.
Dall'altro lato, dal 2017 non ci sarà più il contributo di solidarietà per coloro che hanno pensioni molto
alte.
PS - Notizie di stampa riferiscono della ventilata possibilità che il Governo, con un nuovo intervento normativo possa eliminare e rinviare nuovamente il prelievo.

Consulta il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assopensionati.bpm@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì
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NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Ametta Orazio,
Bertolotti Liliana Marcucci,
Bianco Giannino,
Brasca Maria Forbici,
Carugati Renato,
Cattaneo Carmela Cotella,
De Santis Maria Pia Montani,

Dovico Bruno,
Galli Giromina Dones,
Giletti D’Argent Leucadia Zanetti,
Leidi Giuseppe,
Luraghi Guido,
Mambelli Fabio,
Matrella Carlo,

Menescardi Paolo,
Nasce Luisa,
Perrone Emanuela Violano,
Repossi Gianpiero,
Spinelli Giuseppe

Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 1 Marzo 2017  Mudec e Quartiere Tortona
Merc. 15 / Giov. 16 Marzo 2017  Ferrara – delta del Po – Comacchio

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSRO CALENDARIO
Giovedì 2 Marzo 2017 - ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle Delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it
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