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Ciao Ciccio, ma te che ce ne capisci, mi 
spieghi in due parole questi «6 scatti»?

Peppe, io ci posso anche 
provare, ma con due parole, 

anche volendo, credo che 
capiresti poco…comunque ci 

provo.
Facciamo così, aiutami 

anche te….fammi le 
domande…



OK….partiamo dalla più semplice…

Perché si chiamano 6 scatti? 

Perché sono 6 aumenti del 
2,5% sulla voce stipendio, 
che per il meccanismo di 
calcolo andranno poi, ad 

aumentare la pensione e la 
liquidazione.



Ecco, mi hai già tolto qualche dubbio…

Quindi non aumenterà anche la mia 
retribuzione? 

Assolutamente NO, Peppe…



Peccato! Vabbè, comunque 
è già qualcosa…

Ma, io che vado in pensione tra 3 anni 
avrò comunque un aumento?

perché mi pare di aver letto che solo dal 
2028 si avranno i benefici.

Peppe, dal 2028 avresti, se 
ancora in servizio, tutti i 6 

scatti…

Dal 2022, come scritto nella 
bozza di Legge di stabilità, se 

come speriamo verrà 
approvata, avrai già il primo 

scatto…

Quindi, vado a memoria, ma 
nel tuo caso ne avresti 3 di 

scatti..

Poco, ma meglio di nulla!



Bene! Ho già capito un’altra cosa…

E Gigi, il collega del distaccamento che è 
andato in pensione il primo Dicembre di 
quest’anno, avrà qualche beneficio, lui 

che ci teneva tanto a questa cosa?

Purtroppo NO, caro Peppe…

Digli a Gigi, se lo senti, che i 
6 scatti, che come ben sai il 
nostro sindacato persegue 

da anni, inizieranno ad 
avere, in parte, i loro effetti, 

sulle pensioni erogate dal 
2022 in avanti….



Povero Gigi!

Ma dovrò fare qualche domanda per 
avere questo beneficio?

C’è un qualche modello da compilare?

Spiegami bene….

Tranquillo Peppe…..a Legge 
approvata, tempi tecnici 

permettendo, avverrà tutto 
in automatico…

Quando INPS erogherà la 
tua pensione terrà conto 

anche di questo beneficio nel 
calcolo…

Sia chiaro che chi andrà in 
pensione nel 2022, magari 
non lo vedrà subito ed in 

seguito gli verrà ricalcolata 
la pensione…

Non credo vi siano i tempi 
tecnici…



Vabbè, l’importante è che poi INPS se ne 
ricordi anche per quei colleghi…

Un altro dubbio. visto che ieri ne 
discutevo con la Luisa…sai quella 

dell’ufficio Personale…

Ma anche loro, ovvero tutto il settore 
amministrativo, avrà questo beneficio?

Certamente amico 
mio….tutto il personale del 

CNVVF, anche se con qualche 
distinguo…



Che intendi per distinguo?

Ovvio che se il loro stipendio è inferiore, 
come credo, magari anche la loro 

pensione sarà inferiore….questo intendi? 

Non solo quello Peppe …

Ma qua andiamo nel 
complicato…

Diciamo che per loro i 6 
scatti non incideranno sul 
calcolo del moltiplicatore 

(sai quell’altro beneficio che 
ti avevo spiegato il mese 
scorso) semplicemente 

perchè loro, NON hanno 
detto beneficio…semplice.



Grande Ciccio….lo sapevo che eri una 
certezza!

Ora quando vedo la Luisa glielo spiego e 
ci faccio un figurone.

Si, ma adesso non scappare che mica ho 
finito..

Come faccio a sapere quale incremento 
avrò sulla mia pensione???

Peppe, qua andiamo sul 
difficile e devi rivolgerti al 

nostro Ufficio sindacale che 
si occupa di pensioni…

Ti posso dire, che gli 
incrementi saranno «ad 
personam» in funzione 

anche della propria 
situazione contributiva…



Quindi chi ha più contributi più incremento 
avrà?

La fai troppo semplice…

Per le pensioni dei prossimi 
anni, tanto dipende da 

quanti contributi hai prima 
del 1995…

Per quelle future, ad 
esempio, quanti contributi 

maturerai dal 2022 in 
avanti…

Poi ricorda che nelle pensioni 
erogate dal 2022 al 2027 i   

6 scatti verranno 
conteggiati in parte…

insomma, non è semplice su 
due piedi fornirti una 

risposta…



Ok, capisco che non è semplice ma già 
molto mi hai detto...

Ma un idea di questi incrementi, anche a 
spanne, come dice un mio amico, la si può 

avere?

Peppe, le variabili sono 
tantissime, sia nel 

transitorio, sia in futuro…

Ti dico solo che TUTTI ne 
avranno un beneficio, 

partendo da qualche decina 
di euro al mese sulle 

prossime pensioni, per 
superare poi anche le cento  

euro al mese…

Ovviamente molto dipende 
anche dalla qualifica e dallo 

stipendio…

Come dici te, a spanne però!



Vabbè Ciccio…..come usa dire tutto fa 
brodo!

Però mi pare avessi parlato anche di un 
incremento sulla liquidazione, o sbaglio?

NO, Peppe, non sbagli 
affatto…vedo che sei stato 

attento…

Aumentando lo stipendio 
preso a riferimento per il 
calcolo della liquidazione, 

automaticamente aumenta 
anche l’importo erogato…

Ora però non mi stare a 
chiedere di quanto..



E come faccio a non chiedertelo…..eddai!

Ok…però accontentati della 
risposta e se vuoi 

approfondire chiedi sempre 
al nostro Ufficio Pensioni…

Le liquidazioni 
aumenteranno di qualche 
migliaio di euro nette dal 

2028 ed in proporzione 
anche nel transitorio…

Anche qua, tutti ne 
trarranno beneficio..



Ciccio, come minimo hai caffè 
pagato….da buon genovese non vado 

oltre!

Dimmi però…..devo fare qualche 
domanda in questo caso per avere 

l’aumento?

NO Peppe, anche qua tutto 
avverrà in automatico…

Se senti Gigi, che immagino 
ti avrà chiesto o te lo 

chiederà, digli che purtroppo 
anche in questo caso, sono 
interessati solo coloro che 
andranno  in pensione dal 

2022 in avanti…



Bene….ora ho veramente le idee più 
chiare…

Mi rimane un ultimo dubbio…

Ma gli incrementi dei 6 scatti sulle 
pensioni e sul TFS è vero che valgono 

solo per i raggiunti limiti di età, come nel 
mio caso?

Peppe, alla fine ne sai più di 
me!

I 6 scatti si applicano su 
qualsiasi tipologia di 

pensione ma, per quelle 
anticipate (a domanda) si 

deve pagare l’onere mensile 
sino al compimento dell’età 

della vecchiaia.

Discorso diverso per TFS che 
NON viene in ogni caso 
incrementato, se si va in 

pensione anticipata 
(a domanda).

Sono stato abbastanza 
chiaro?



Chiarissimo Ciccio…..come sempre!

Però ora prima di lasciarti, visto che devo 
prendere servizio, devi dirmi un ultima  

cosa, che è questo onere mensile?

Semplice Peppe..

Se aumentano i tuoi 
contributi mensili 

accantonati, in funzione dei 
6 scatti, che faranno poi 

aumentare la tua pensione 
e liquidazione, per quel 

plusvalore, si ha una 
maggior trattenuta 

previdenziale…

Ma tranquillo, come usa dire 
il gioco vale la candela e 

parliamo di qualche decina 
di euro…



Benissimo Ciccio…..quindi ora possiamo 
veramente dire che le nostre future 
pensioni saranno uguali a quelle dei 

colleghi della Polizia?

Per semplificare, possiamo 
affermare che, terminato il 

processo di piena 
equiparazione e 

mantenendolo nel tempo, 
un Vigile ed un Agente

assunti dal 2028 in poi, con 
solita carriera e contributi 

totali, si ritroveranno la 
solita pensione….



Perfetto!...anche questo aspetto chiarito.

Ciao amico mio….alla prossima!

Approfitto per fare i migliori Auguri di 
Buon Natale a te e famiglia.

Auguroni anche a te Peppe…

Mi raccomando, fai tesoro di 
quello che ti ho detto.
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