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ATTUALITÀ PENSIONISTICHE



❖ RICALCOLO CONTRIBUTIVO? (Futuro)

PENSIONI

STORIA   EVOLUTIVA   nel   tempo

di quelle c.d. “d’oro” e di quelle “ricche”

❖ PRELIEVI FORZOSI (2000-2021)

❖ RIVALUTAZIONE AUTOMATICA (2008-2022)



PRELIEVI   FORZOSI

QUATTRO TRIENNI: DODICI ANNI SU VENTIDUE (2000-2021)



Importo annuo 

lordo

PENSIONE

ANNI

Totale

PERDITA
TRIENNIO 

2000 -2001-2002

2%

TRIENNIO

2004-2005-2006

3%

TRIENNIO

2014-2015-2016

6/12/18%

TRIENNIO

2019-2020-2021

15/25/30%

100.000 1.290 1.800 3.090

110.000 1.890 3.600 4.500 9.990

120.000 2.490 5.400 9.000 16.890

130.000 3.090 90 7.200 13.500 23.880

160.000 4.890 2.790 18.000 36.000 61.680

170.000 5.490 3.690 21.600 43.500 74.280

180.000 6.090 4.590 25.200 51.000 86.880

190.000 6.690 5.490 28.800 558.500 99.480

210.000 7.890 7.290 39.600 75.000 129.780

220.000 8.490 8.190 45.000 84.000 145.680

230.000 9.090 9.090 50.400 93.000 161.580

240.000 9.690 9.990 55.800 102.000 177.480

TABELLA RIASSUNTIVA
degli IMPORTI TOTALI PAGATI a seguito dei TAGLI PLURIENNALI DETERMINATI dal c.d. "CONTRIBUTO di SOLIDARIETA"



TRE  ESEMPI

delle  PERDITE del POTERE di ACQUISTO

di PENSIONI annue lorde > 8-9 volte il trattamento minimo/TM

Periodo quindicennale   2008-2022

(€ 75.000  - € 100.000  - € 130.000)

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA



1. I tre Prospetti espongono i conteggi delle PERDITE del POTERE d’ACQUISTO di tre pensioni annue lorde, rispettivamente, di € 75.000, di €

100.000 e di € 130.000, decorrenti dall’1 gennaio 2008.

2. Ciascuno dei tre Prospetti è suddiviso in 4 parti come si dettaglia di seguito:

➢parte A, espone gli aumenti che sarebbero spettati con una rivalutazione annua PIENA, cioè al 100%, al fine di far recuperare

interamente il tasso inflattivo, così da salvaguardare nel tempo il POTERE di ACQUISTO (colonne 2-3-4);

➢parte B, espone gli aumenti che sarebbero spettati con una rivalutazione annua costante al 75%, al fine di far recuperare almeno i

3/4 del tasso inflattivo (colonne 5-6-7);

➢parte C, espone gli aumenti che sono stati e sono effettivamente riconosciuti e corrisposti nei 15 anni presi in considerazione, cioè

la rivalutazione REALE (colonne 8-9-10);

➢parte D, espone l’importo totale delle sottoindicate PERDITE annue registrabili e registrate nei 15 anni presi in considerazione:
3. I mancati aumenti delle tre pensioni annue lorde di € 75.000, di € 100.000 e di € 130.000 sono, come si evince dai tre Prospetti,

percentualmente identici e direttamente proporzionali (lettere A e B: 20,45% – 15,01%). Così come sono percentualmente identici e

direttamente proporzionali gli aumenti effettivamente riconosciuti e corrisposti (lettera C: 7,31%).

4. Avendo, per comodità di calcolo, applicato gli indici perequativi sugli importi interi delle pensioni, non tenendo quindi conto delle

fasce/scaglioni quando previste/i, i valori delle suddette percentuali (20,45% - 15,01% e 7,31%) debbono verosimilmente essere

adeguati/rideterminati in una misura pari al 10% (22,85% - 16,51% - 8,01%).

PENSIONE 

annua lorda in 

unità di €

Rivalutazione

Parziale/NON

PIENA (75%)

Importo totale

delle

PERDITE

(Col. 11 

prospetto)

Rivalutazione

EFFETTIVA/

REALE

Importo totale

delle

PERDITE

(Col.12 

prospetto)

Importo

complessivo delle

PERDITE

(Col. 13 prospetto)

Importo

PERDITA 

media annua

1 2 3 4 5 6 (3+5) 7 (6:15)

75.000
25% in meno

della

inflazione

€ 38.092
37% in meno

della

inflazione

€ 59.382 € 97.474 € 6.498

100.000 € 50.799 € 79.155 € 129.954 € 8.664

130.000 € 65.978 € 102.714 € 168.692 € 11.246

LEGENDA



Anno

A – Rivalutaz.ne PIENA B – Rivalutaz.ne 75% C – Rivalutaz.ne REALE D – PERDITE

Pensione Pensione Pensione B - A C - B Importo

annuo

TOTALE
annua

lorda

Indice 

(100%)

annua

lorda

annua

lorda

Indice

L. 388/00

annua

lorda

annua

lorda

Indice

EFFET.VO

annua

lorda 75% REALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (7-4) 12 (10-7) 13 (11+12)

2008 75000 1,700 76275 75000 1,275 75956 75000 0 75000 -319 -956 -1.275

2009 76275 3,200 78716 75956 2,400 77779 75000 2,400 76800 -937 -979 -1.916

2010 78716 0,700 79267 77779 0,525 78187 76800 0,525 77203 -1.080 -984 -2.064

2011 79267 1,600 80535 78187 1,200 79125 77203 1,200 78129 -1.410 -996 -2.406

2012 80535 2,700 82709 79125 2,025 80727 78129 0 78129 -1.982 -2.598 -4.580

2013 82709 3,000 85190 80727 2,250 82543 78129 0 78129 -2.647 -4.414 -7.061

2014 85190 1,100 86127 82543 0,825 83224 78129 0 78129 -2.903 -5.095 -7.998

2015 86127 0,200 86299 83224 0,150 83349 78129 0,090 78199 -2.950 -5.150 -8.100

2016 86299 0 86299 83349 0 83349 78199 0 78199 -2.950 -5.150 -8.100

2017 86299 0 86299 83349 0 83349 78199 0 78199 -2.950 -5.150 -8.100

2018 86299 1,100 87248 83349 0,825 84037 78199 0,825 78844 -3.211 -5.193 -8.404

2019 87248 1,100 88208 84037 0,825 84730 78884 0,440 79191 -3.478 -5.539 -9.017

2020 88208 0,500 88649 84730 0,375 85048 79191 0,200 79349 -3.601 -5.699 -9.300

2021 88649 0 88649 85048 0 85048 79349 0 79349 -3.601 -5.699 -9.300

2022 88649 1,900 90333 85048 1,425 86260 79349 1,425 80480 -4.073 -5.780 -9.853

NO aumento % 20,45 NO aumento % 15,01 SI aumento % 7,31 -38092 -59382 -97474

IMPORTI delle PERDITE del POTERE D’ACQUISTO di una PENSIONE > 8-9 volte il minimo INPS
Anno 2008 – Importo annuo lordo € 75.000



IMPORTI della PERDITA del POTERE D’ACQUISTO di una PENSIONE > 8-9 volte il minimo INPS
Anno 2008 – Importo annuo lordo € 100.000

Anno

A – Rivalutaz.ne PIENA B – Rivalutaz.ne 75% C – Rivalutaz.ne REALE D – PERDITE

Pensione Pensione Pensione B - A C - B Importo 

annuo

TOTALE
annua

lorda

Indice 

(100%)

annua

lorda

annua

lorda

Indice

L. 388/00

annua

lorda

annua

lorda

Indice

EFFET.VO

annua

lorda
75% REALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (7-4) 12 (10-7) 13 (11+12)

2008 100000 1,700 101700 100000 1,275 101275 100000 0 100000 -425 -1.275 -1.700

2009 101700 3,200 104954 101275 2,400 103705 100000 2,400 102400 -1.249 -1.305 -2.554

2010 104954 0,700 105689 103705 0,525 104249 102400 0,525 102938 -1.440 -1.311 -2.751

2011 105689 1,600 107380 104249 1,200 105500 102938 1,200 104173 -1.880 -1.327 -3.207

2012 107380 2,700 110279 105500 2,025 107636 104173 0 104173 -2.643 -3.463 -6.106

2013 110279 3,000 113587 107636 2,250 110058 104173 0 104173 -3.529 -5.885 -9.414

2014 113587 1,100 114836 110058 0,825 110966 104173 0 104173 -3.870 -6.793 -10.663

2015 114836 0,200 115066 110966 0,150 111132 104173 0,090 104267 -3.934 -6.865 -10.799

2016 115066 0 115066 111132 0 111132 104267 0 104267 -3.934 -6.865 -10.799

2017 115066 0 115066 111132 0 111132 104267 0 104267 -3.934 -6.865 -10.799

2018 115066 1,100 116332 111132 0,825 112049 104267 0,825 105127 -4.283 -6.922 -11.205

2019 116332 1,100 117612 112049 0,825 112973 105127 0,440 105590 -4.639 -7.383 -12.022

2020 117612 0,500 118200 112973 0,375 113397 105590 0,200 105801 -4.803 -7.596 -12.399

2021 118200 0 118200 113397 0 113397 105801 0 105801 -4.803 -7.596 -12.399

2022 118200 1,900 120446 113397 1,425 115013 105801 1,425 107309 -5.433 -7.704 -13.137

NO aumento % 20,45 NO aumento % 15,01 SI aumento % 7,31 -50799 -79155 -129954



Anno

A – Rivalutaz.ne PIENA B – Rivalutaz.ne 75% C – Rivalutaz.ne REALE D – PERDITE

Pensione Pensione Pensione B - A C - B Importo

annuo

TOTALE
annua

lorda

Indice 

(100%)

annua

lorda

annua

lorda

Indice

L. 388/00

annua

lorda

annua

lorda

Indice

EFFET.VO

annua

lorda
75% REALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (7-4) 12 (10-7) 13 (11+12)

2008 130000 1,700 132210 130000 1,275 131657 130000 0 130000 -513 -1.457 -1.970

2009 132210 3,200 136440 131657 2,400 134817 130000 2,400 133120 -1.623 -1.697 -3.320

2010 136440 0,700 137395 134817 0,525 135525 133120 0,525 133819 -1.870 -1.706 -3.576

2011 137395 1,600 139593 135525 1,200 137151 133819 1,200 135425 -2.442 -1.726 -4.168

2012 139593 2,700 143362 137151 2,025 139928 135425 0 135425 -3.434 -4.503 -7.937

2013 143362 3,000 147663 139928 2,250 143076 135425 0 135425 -4.587 -7.651 -12.238

2014 147663 1,100 149287 143076 0,825 144256 135425 0 135425 -5.031 -8.831 -13.862

2015 149287 0,200 149586 144256 0,150 144472 135425 0,090 135547 -5.114 -8.925 -14.039

2016 149586 0 149586 144472 0 144472 135425 0 135425 -5.114 -8.925 -14.039

2017 149586 0 149586 144472 0 144472 135425 0 135425 -5.114 -8.925 -14.039

2018 149586 1,100 151231 144472 0,825 145664 135425 0,825 136665 -5.567 -8.999 -14.566

2019 151231 1,100 152894 145664 0,825 146866 136665 0,440 137266 -6.028 -9.600 -15.628

2020 152894 0,500 153658 146866 0,375 147417 137266 0,200 137541 -6.241 -9.876 -16.117

2021 153658 0 153658 147417 0 147417 137541 0 137541 -6.241 -9.876 -16.117

2022 153658 1,900 156577 147417 1,425 149518 137541 1,425 139501 -7.059 - 10.017 -17.076

NO aumento % 20,45 NO aumento % 15,01 SI aumento % 7,31 -65978 -102714 -168692

IMPORTI delle PERDITE del POTERE D’ACQUISTO di una PENSIONE > 8-9 volte il minimo INPS
Anno 2008 – Importo annuo lordo € 130.000



PERDITE PERMANENTI determinate dalla

PARZIALE  RIVALUTAZIONE di PENSIONI annue lorde  >  8-9 volte il TM

Periodo quindicennale 2008-2022

RIVALUTAZIONE

PIENA per recuperare il

100% dell’inflazione

NO
AUMENTO

20,45% -22,85%
(PERDITA)

RIVALUTAZIONE 

PARZIALE/NON PIENA per 

recuperare almeno i 3/4 

(75%) dell’inflazione

NO
AUMENTO

15,01% -16,51%
(ulteriore PERDITA)

RIVALUTAZIONE

EFFETTIVA/REALE
riconosciuta e corrisposta

SI 
AUMENTO

7,31% +8,01%



RIVALUTAZIONE/PEREQUAZIONE AUTOMATICA  - ANNO   2022

Dopo 3 anni (periodo TRANSITORIO: 2019-2020-2021) di parziale rivalutazione è stata

riconosciuta e viene corrisposta nel 2022 la “Rivalutazione Prodi” che, prevista nel 1996, è

stata confermata dalla Legge 388/2000.

Con Decreto Interministeriale del 17.11.2021 è stata stabilita la perequazione automatica

delle pensioni in misura pari all’1,7% (aliquota PROVVISORIA):

100% per i trattamenti pensionistici sino a 4 volte il TM 1,700%

90% per i trattamenti pensionistici tra 4 e 5 volte il TM  1,530%

75% per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il TM 1,275%

100% per i trattamenti pensionistici sino a 4 volte il TM 0,200%

90% per i trattamenti pensionistici tra 4 e 5 volte il TM 0,180%

75% per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il TM 0,150%

A seguito della successiva determinazione della aliquota DEFINITIVA dell’1,9%

dell’indice inflattivo registrato nell’ultimo trimestre del 2021, l’INPS procederà dall’1

novembre 2022 ad effettuare i dovuti conguagli annuali secondo i seguenti indici:



I pensionati con trattamenti mensili lordi < 2.692 € avranno – in via

transitoria (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) e in

anticipo – una RIVALUTAZIONE STRAORDINARIA del 2%
comprensiva della tredicesima.

(Dall’1 novembre 2022 avranno inoltre il CONGUAGLIO pari allo

0,2% determinato dalla differenza tra indice provvisorio del 1,7%

ed indice definitivo del 1,9%.

DECRETO AIUTI BIS

Si riportano, di seguito, tre esempi di pensioni a decorrere dall’1 ottobre 2022.



PENSIONI 2022 

Pensione mensile lorda Indice di rivalutazione
Importo mensile spettante in euro

Aumenti Totale

Importo € 2.692

A

Fino 2.097 100% 2% € 41,94

€ 2.744,63
(+52,63)Da 2.098 a 2.692 90% 1,8% €10,69

Importo € 4.000

B

Fino 2.097 100% 2% € 41,94

€ 4.072,23
(+72,23)

Da 2.098 a 2.692 90% 1,8% € 10,69

Da 2.693 a 4.000 75% 1,5% € 19,60

Importo € 5.000

C

Fino 2.097 100% 2% € 41,94

€ 5.087,23
(+87,23)

Da 2.098 a 2.692 90% 1,8% € 10,69

Da 2.693 a 5.000 75% 1,5% € 34,60



2023 2024 2025 Triennio

5,7 miliardi 11,2 miliardi 15,2 miliardi 32,1 miliardi

Secondo l’UFFICIO PARLAMENTARE di Bilancio con una inflazione al 7,8% la 

RIVALUTAZIONE delle Pensioni costerà allo Stato nel triennio 2023-2025:

Beneficiari: sono i 16 milioni di pensionati, metà dei quali è già parzialmente o

totalmente a carico della collettività.

L’onere per le finanze pubbliche sarà però inferiore di circa 1/4 a motivo dell’importo

totale dell’IRPEF, che nel 2021 è stata pari a 56 miliardi su un totale di 235 miliardi (circa il

24%), IRPEF che per gran parte è a carico dei 5 milioni di pensionati che fruiscono di

trattamenti annui lordi > a 3 volte il trattamento minimo/TM (50% circa dei pensionati,

parzialmente o totalmente assistiti, sono esenti IRPEF).

PENSIONI 2023 



RICALCOLO CONTRIBUTIVO?



In questo caso, oltre a ribadire che non è tecnicamente/realmente procedibile simile

operazione (in quanto mancano i database completi dei contributi versati in attività

lavorativa dal personale dirigente interessato), dovremo essere pronti a percorrere tutte

le vie possibili per contrastare tale disegno al fine di tutelare le nostre pensioni.

Al riguardo non dobbiamo mai smettere di evidenziare che si tratterebbe di una

decisione che andrebbe a colpire unicamente e solo categorie di lavoratori che nel corso

della loro attività hanno versato contributi per un importo che è il più alto in assoluto

come evincibile dalla seguente tabella.

PENSIONI IN FUTURO: QUALI RISCHI?

Nel programma elettorale di Fratelli d’Italia, partito che ha vinto le lezioni politiche del

25 settembre 2022, era previsto in materia pensionistica, fra gli altri interventi, anche il

RICALCOLO CONTRIBUTIVO delle pensioni RICCHE (quali sono?).

Una decisione simile, giuridicamente lesiva di legittime posizioni acquisite sulla

scorta/base di un quadro/contesto normativo vigente al momento del collocamento in

quiescenza, determinerebbe un “vulnus” palesemente discriminatorio.

Una volta ottenuta la fiducia si vedrà se il suddetto intendimento diventerà

“programma del Governo”.



Importi

mensili lordi

Numero 

Pensionati
% Media

Contrib. Versati = Montante Contribut. 

DELTA

RICEVUTO CONTRO VERSATO
%

a carico Fisco 

1 2 3 4 5

Fino a 1.000 € 6.784.567 < 20% >80% 80%

Da 1.000 a 3.000 

€
8.433.583 < 50% >50% 50%

Da 3.000 a 6.000 

€
746.120 < 70% >30% 30%

Da 6.000 a 8.000 

€

100.238

> 95% >5% 5%

Da 8.000 a 10.000 

€
= 100% differenziale zero zero

Oltre 10.000 € >100%

versato maggiore del 

ricevuto
zero

TABELLA di confronto tra contributi versati e pensioni erogate



Per effettuare un’operazione di RICALCOLO CONTRIBUTIVO (sempre se sia corretto e

possibile farlo) è giocoforza rispettare il principio della par condicio realizzabile attraverso

un CENSIMENTO del numero delle pensioni che vengono erogate con versamenti

contributivi quasi pari a ZERO (es: tutte le pensioni integrate al minimo, per insufficienza dei

contributi versati, comportano un esborso erariale di 21 miliardi di euro all’anno! Se non è

questo già da tempo, da oltre 40 anni, un “reddito di cittadinanza”!).

Il CENSIMENTO è volto ad effettuare un’operazione di trasparenza, conoscenza,

informazione atta ad indicare/evidenziare la quota (la percentuale) di pensione che risulta

coperta dal coacervo dei contributi versati, il c.d. Montante Contributivo (sommatoria dei

contributi versati rivalutati alla data del pensionamento).

Al riguardo, non può tacersi, ad esempio, che la platea di alcune categorie, quali ferrovieri e

postelegrafonici, è annualmente “foraggiata” dall’erario: rispettivamente per 4 miliardi e per

1 miliardo, a motivo del fatto che i contributi versati dai lavoratori dei relativi settori

attualmente in attività sono largamente insufficienti per l’erogazione delle pensioni in atto.

RICALCOLO CONTRIBUTIVO deve essere GENERALIZZATO



Il programma governativo (se tale sarà) di Ricalcolo Contributivo mira a colpire unicamente

e soltanto le “pensioni ricche”, andando a modificare in corsa “ora per allora” il

quadro normativo vigente al tempo dell’andata in pensione (è come se un arbitro di

calcio, senza avvertire i giocatori prima dell’inizio della partita, fischiasse un calcio di rigore in

caso di fallo in qualsiasi zona del campo e non solo in area di rigore).

❖al principio del “legittimo affidamento” (leale ed etica  relazione) Stato/Cittadino 

da un lato, 

❖ed al principio del “tempus regit actum” dall’altro.

RICALCOLO CONTRIBUTIVO deve essere GENERALIZZATO

E’ questo un grave e pericoloso “vulnus”



Il prospettato “Ricalcolo Contributivo” da parte del Governo (se tale sarà) non potrà – al fine di

rispettare e non violare il precetto dell’articolo 3 della Costituzione ed al fine di essere credibile –

non interessare e nonriguardare tutti i pensionati (anche, pertanto, le c.d. pensioni baby che sono

numericamente tantissime e riguardano, ad esempio, insegnanti che, dipendenti dello Stato, sono

andate in pensione in pensione a 31-32 anni di età con 14 anni 6 mesi e 1 giorno di contributi e che

percepiranno la pensione per oltre 50 anni in rapporto alle loro aspettative di vita, cumulando oltre

600.000 euro di pensione a fronte di non più di 100.000 euro di contributi versati).

RICALCOLO CONTRIBUTIVO deve essere GENERALIZZATO

Il “Ricalcolo Contributivo” delle pensioni in atto, se giuridicamente possibile, va effettuato in

maniera generalizzata e universale, con riferimento cioè a tutte le posizioni pensionistiche in essere.

In tal caso sarà verificato che le “pensioni ricche” sono quelle dalle quali esita il più alto tasso

(95%/100%) di copertura contributiva, senza tacere che hanno pagato e continuano a pagare

l’aliquota fiscale marginale massima - 43% - al pari di quanto fatto per decenni in costanza di

rapporto di lavoro.

Le modalità e i criteri del prospettato “Ricalcolo Contributivo” non sono a tutt’oggi note. Quel che

è certo è che si verificherà - per i dipendenti statali - un vero e proprio busillis.

Come si potrà infatti fare il “Ricalcolo Contributivo” in assenza del relativo database cartaceo o

informatico che sia, database che è esistente soltanto dal 1996 in avanti? Per il periodo precedente

lo Stato ha solo calcolato ma non versato i contributi di propria competenza iscrivendoli e

riportandoli tra i Conti d’Ordine in Entrata e in Uscita del Bilancio dei singoli ministeri!).



A seguito delle risultanze di simile mastodontica operazione di eventuale

ricalcolo, andranno toccate anche le pensioni di importo superiore al minimo

per rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, con

la conseguenza che molte delle stesse dovranno quasi sicuramente essere

ridotte al disotto dell’importo minimo: in tal caso dovrà scattare l’intervento

integrativo da parte dello Stato attraverso la fiscalità generale. In presenza di

una GENERALIZZATA e UNIVERSALE OPERAZIONE di “Ricalcolo Contributivo”

non potranno essere ignorate le percentuali risultanti dal rapporto: Importo dei

contributi versati = Montante Contributivo // Importo della pensione

corrisposta

RICALCOLO CONTRIBUTIVO deve essere GENERALIZZATO

Le “pensioni ricche” esiteranno la percentuale più elevata del rapporto in

parola. Così non sarà di certo per i ferrovieri, per i postelegrafonici, per i titolari

delle pensioni baby e per tante altre categorie.



APS-Leonida, unitamente a CONFEDIR e FEDER.S.P.eV., in

qualità di Associazioni rappresentative della classe dirigente

del Paese in stato di quiescenza (ex Dirigenti pubblici e privati;

Alti Ufficiali delle Forze Armate; Generali di Esercito/

Marina/Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di

Finanza; Magistrati; Prefetti, Questori; Ambasciatori, Consoli;

Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi di ASL; Direttori

Medici/Primari; etc.) espongono – con riferimento alla stessa – i

sottoriportati elementi/evidenze.

I PERCETTORI delle PENSIONI c.d. “d’oro” e ora “ricche”



a). Sono ex dirigenti/cittadini percettori di trattamenti pensionistici annui

superiori a 100.000 euro, trattamenti adeguati/commisurati ai contributi

versati, ex dirigenti che – in particolare negli ultimi anni – sono stati oggetto

di una campagna di stampa caratterizzata da rancore e invidia sociale,

trasmodata quasi in un odio di classe tanto da essere additati come ladri!

c). Sono ex dirigenti/cittadini ai quali, oltre al consistente “quantum”

contributivo accumulato nel corso dell’attività lavorativa, deve essere

ascritto/aggiunto l’altrettanto consistente contestuale “quantum” di IRPEF

versata per altri 1,2-1,3 milioni di euro, concorrendo in tal modo a

garantire l’erogazione continua e regolare di servizi pubblici essenziali per il

benessere ed il progresso della comunità nazionale (istruzione, sanità, etc.).

b). Sono ex dirigenti/cittadini che nei quaranta anni di attività lavorativa

hanno versato contributi previdenziali per un montante contributivo alla

data di cessazione dal servizio pari a 1,4/1,5 milioni di euro.



d). Sono una categoria di pensionati/contribuenti (circa 33.000 soggetti,

non più dello 0,26% dei contribuenti) che versa il 3,41% dell’intera IRPEF,

con una media annua di oltre 48.000 euro annui ciascuno!

e). Sono una categoria di pensionati/contribuenti che – lo si deve ribadire

con forza – è quella che da un lato continua a scontare la progressività della

tassazione pagando l’aliquota marginale massima dell’IRPEF = 43%, per un

ulteriore introito erariale pari mediamente a 1,2 milione di euro, dall’altro

registra il più alto tasso di copertura in assoluto dei contributi versati come

evincibile dalla tabella già sopra riportata.



f). Sono una categoria di pensionati/contribuenti che sconta una tripla

progressività vigente in Italia (una verità poco conosciuta e considerata anche

dal Governo e dal Parlamento, verità che, forse – anzi sicuramente – scomoda,

è talmente immanente e pervasiva nel contesto sociale che interessa i redditi

più alti e quindi anche le pensioni):

➢la prima progressività riguarda il fatto che più un soggetto guadagna più

paga;

➢la seconda progressività (altrettanto legittima) è data dall’incremento

dell’aliquota, con quella marginale attestata al 43%;

➢la terza progressività è una “progressività occulta“, perché esiste ma non è

mai evidenziata dai fautori della riduzione delle imposte, e soprattutto

pericolosa, perché più tasse si pagano meno servizi si ricevono, in quanto

all’aumentare del reddito diminuiscono infatti, fino a sparire, le deduzioni,

di fatto andando ad incentivare i cittadini a dichiarare quanto davvero serve

per poter così beneficiare di prestazioni sociali e altre agevolazioni da parte

sia dello Stato che di Regioni e Comuni.



g). In ordine alla predetta “progressività occulta” va evidenziato che con un

reddito annuo superiore a 55.000 euro lordi non si ha titolo al beneficio della

detrazione d’imposta ai fini fiscali per la produzione del reddito, prevista

dall’art. 13, comma 3 bis, del D.P.R. 917 del 1986. Tale omessa detrazione è

commisurabile ad un aumento di almeno 5 punti dell’aliquota fiscale del

41% o del 43%. In buona sostanza le aliquote del 41% e del 43% sono

aliquote virtuali, perché ad esse va aggiunto un 10% complessivo per la

detrazione di cui sopra (spese di produzione del reddito), e ad esse vanno

altresì aggiunte le imposte regionali e locali che richiedono un ulteriore

versamento IRPEF.

h). I Governi giallo-verde e giallo-rosso, in prosecuzione di quanto fatto dal

Governo Letta, hanno continuato ad aggredire una sola categoria di pensioni,

quelle c.d. “d’oro”, dimenticando – volutamente per non registrare

perdite/salassi di consenso popolare – che sono in campo nel settore

previdenziale anche le c.d. “pensioni di diamante”, prestazioni che hanno un

differenziale ricevuto/riscosso contro versato superiore al 50%

(prepensionamenti per crisi aziendali o per altri motivi sociali, esodi, ex

ferrovieri, ex postelegrafonici, pensioni baby, etc.).



…………….e per finire pillole di tasse



Cittadini Contribuenti
(residenti 59.816.673)

Fasce di Reddito

In unità di €

%
IRPEF versata su 

totale IRPEF%
Contribuenti

Numero Contribuenti

1 2 3 4

1 43,68% 18.140.077
Fino 7.500 €

Da 7.500 a 15.000 €
2,31%

2 43,10% 17.895.928 Da 15.000 a 35.000 € 38,82%

3 13,22% 5.489.977 Sopra 35.000 € 58,86%

4 100% 41.525.982 100%

5 1,21% 501.846 Sopra 100.000 € 19,56%

CHICCHE del CARICO FISCALE degli ITALIANI

(Dati Anno 2019)



Pensionati Contribuenti
(pensionati totali 16.035.165)

Fasce di Reddito

In unità di €

%
IRPEF versata su 

totale IRPEF%
Pensionati

Numero Pensionati

1 2 3 4

1 45,42% 6.133.695
Fino 7.500 €

Da 7.500 a 15.000 €
7,29%

2 45,85% 6.193.414 Da 15.000 a 35.000 € 54,58%

3 8,73% 1.178.464 Sopra 35.000 € 38,13%

4 100% 13.505.573 100%

5 0,25% 32.912 Sopra 100.000 € 3,41%

CHICCHE del CARICO FISCALE dei PENSIONATI

(Dati Anno 2019)



Confronto

Fasce di Reddito

In unità di €

%
IRPEF versata 

su totale IRPEF
%

Contribuenti

%
Pensionati

1 2 3 4

1 43,68% 45,42%
Fino 7.500 €

Da 7.500 a 15.000 €
2,31% 7,29%

2 43,10% 45,85% Da 15.000 a 35.000 € 38,82% 54,58%

3 13,22% 8,73% Sopra 35.000 € 58,86% 38,13%

4 100% 100% 100% 100%

5 1,21% 0,25% Sopra 100.000 € 19,56% 3,41%

CHICCHE del CARICO FISCALE 

(Dati Anno 2019)


