
Cari socie e soci, 
 
Rivalutazione pensioni. 
 
Come probabilmente avrete appreso dagli organi di stampa in questo periodo si stano realizzando alcun 
interventi in merito alla rivalutazione delle pensioni  rivalutazione derivante sia dall’adeguamento all’effettiva 
inflazione per l’anno 2022 sia dall’anticipo dell’inazione prevista  per l’anno 2023. 
 
Il primo provvedimento ha interessato i percettori di pensione fino ad € 35.000 lordi annui che si son visti 
riconosciti un anticipo dell’adeguamento pensionistico (che normalmente sarebbe scattato a gennaio). 
 
Il secondo prossimo intervento riguarderà l’importo per le pensioni di importo superiore ad € 35.000 lordi 
annui (cioè per quelle che non hanno già avuto l’adeguamento di cui al punto precedente) allineandole 
all’effettiva inflazione registrata nell’anno 2022. 
 
Il terzo intervento riguarderà l’adeguamento, che scatterà dal 1° gennaio 2023, stimato in base all’inflazione 
prevista per il prossimo anno, anticipo fissato al 7,3%. 
 
Il meccanismo prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100% (quindi 7,3% ) per la fascia di 
importo complessivo dei trattamenti pensionistici lordi fino a 4 volte il minimo INPS (che dovrebbe 
aumentare da 525,38 euro a 563,73 euro), nella misura del 90% (6,5%) per la fascia di importo compresa tra 4 
e 5 volte il predetto minimo ed infine  nella misura del 75% (5,4%) per la fascia di superiore a 5 volte il 
medesimo minimo. 
 
Sport e turismo. SCI CLUB CARIVE 
 
Con l’avvio della stagione sciistica il nostro sci club CARIVE ci ripropone le condizioni di iscrizione e le varie 
agevolazioni previste. Di seguito troverete allegati la circolare esplicativa e i vari moduli di adesione. 
 
Iniziative turistiche 
 
L’agenzia di viaggi Noalway travel 2023 ci ha inviato la sua proposta per un viaggio alla scoperta dell''Antico 
Egitto, con visita al Cairo, navigazione lungo il Nilo, visita a Luxor ad Aswan, Valle dei Re.  Troverete allegate 
tutte le indicazioni di dettaglio o eventualmente potrete rivolervi direttamente all’agenzia. 
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
Mestre 20.11.2022 
 
Associazione pensionati CARIVE 
 
La segreteria 
 


