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PENSIONI E FISCO AL CENTRO DELL’INIZIATIVA DEL SINDACATO 

I PENSIONATI ITALIANI, I PIÙ TARTASSATI IN EUROPA 

   I pensionati italiani sono tra i più tassati in Europa: 30 per cento in più degli altri Paesi. Su 
un assegno da 1.500 euro da noi si pagano 600 euro di tasse, in Germania 60 

  Nella generalità dei Paesi europei i redditi da pensione vengono colpiti con aliquote 
progressive e viene riconosciuta una detrazione d'imposta in cifra fissa o variabile 

Nel complesso i redditi da lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo rappresentano l’87,95% dei redditi 
Irpef. L’Irpef continua a gravare principalmente sui redditi da lavoro dipendente e da pensione: in 15 anni il 
contributo di tali redditi sul totale è cresciuto di oltre 4 punti percentuali passando dal 79,66 del 2003 
all’83,75% del 2018, mentre per contro è calato l’apporto dei redditi da patrimonio (immobiliare e mobiliare) 
e d’impresa. 

L’ultimo rapporto dell’associazione Lef, Legalità ed equità, mette a confronto anche l’andamento 
dell’imposta versata in rapporto al reddito per i diversi soggetti. Dall’analisi emerge che per i redditi da lavoro 
e pensione l’imposta registra un incremento percentuale maggiore della crescita del reddito.  

In particolare, l’imposta pagata dai redditi da pensione tra il 2003 e il 2018 cresce del 72,94% a fronte di 
una crescita del reddito del 45,55%, quella pagata dai redditi da lavoro dipendente cresce del 39,32% a 
fronte di una crescita del reddito del 35,16%. Una crescita, quella relativa all’imposta pagata dal reddito da 
pensione dovuta in parte alla fuoriuscita di un gran numero di soggetti dalle soglie di esenzione grazie anche 
alla perequazione automatica a favore degli importi più bassi e in parte al posizionamento dei pensionati in 
prossimità degli estremi superiori dei primi scaglioni di imposta con conseguente assoggettamento della 
rivalutazione ad una aliquota marginale maggiore. Inoltre, e questo vale anche per l’imposta pagata dai redditi 
da lavoro dipendente, sul maggior aumento dell’imposta ha influito la mancata restituzione del fiscal drag. 

“Ben più della metà delle entrate tributarie non sono progressive – commenta Raffaele Atti, segretario 
nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil - per l’Iva la differenziazione delle aliquote riguarda 
i beni consumati e non il reddito con il quale li si acquista (in generale l’Iva applicata sui beni di largo consumo 
è più bassa di quella applicata ai beni di lusso). Per quanto riguarda l’Irpef, un’imposta che grava 
prevalentemente su lavoratori dipendenti e pensionati, la progressività è assicurata da aliquote crescenti 
applicate a scaglioni di reddito e da un sistema di detrazioni, che riducono il valore lordo dell’imposta, e di 
deduzioni, che invece riducono il reddito imponibile”. 

Iniquità si riscontrano anche nel sistema delle detrazioni. “Le detrazioni applicate ai redditi da pensione 
sono diverse e più basse di quelle applicate ai redditi da lavoro dipendente – spiega ancora Raffaele 
Atti - nel nostro caso la detrazione applicata al reddito da pensione è di 1.135 euro, mentre quella applicata 
al reddito da lavoro dipendente è 1.339 euro. Il risultato finale è una differenza di valore netto annuo di 204 
euro (pensione 16.335 euro; lavoro dipendente 16.539 euro). A questa differenza se ne è aggiunta una 
seconda. Nel 2014, soltanto per i redditi da lavoro dipendente, è stato introdotto un bonus fiscale di 960 
euro l’anno, maggiorato dal 1° luglio 2010 fino a 1.200. Tornando al nostro caso il reddito netto da pensione 
rimane fermo a 16.335 euro mentre quello da lavoro dipendente diventa di 17.739 euro (16.539+1.200) con 
un vantaggio annuo rispetto alla pensione di 1.384 euro”. 

Ci vuole insomma una rivisitazione generale. “Qualora tutti i redditi da pensione fossero tassati come redditi 
da lavoro i pensionati – conclude Atti - pagherebbero circa tredici miliardi di euro in meno, come dimostra la 
tabella pubblicata nella pagina a fianco. Tenendo conto delle aliquote effettivamente applicate, il 
maggior carico fiscale riguarda circa otto milioni di pensionati con un importo medio di pensione che 
va fino a sei volte il trattamento minimo. Il 99,8 per cento dell’intero maggiore prelievo grava su questa 
fascia di reddito da pensione”. 

Il sistema previdenziale italiano attraverso i numeri: 
I pensionati, il valore medio delle pensioni, il rapporto tra uomini e donne che continua a essere squilibrato. 
L'importanza di una pensione di garanzia per i giovani che oggi svolgono lavori discontinui e precari 
Guardate il video: https://www.collettiva.it/copertine/welfare/2021/02/22/video/pianeta_pensioni-845020/ 
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PENSIONI, le diverse classificazioni della spesa previdenziale in Europa 

 

Negli altri Paesi europei le spese per pensioni si calcolano 
separatamente dalle altre voci del welfare. In Italia previdenza e 
assistenza fanno parte di un unico blocco. Per questo sembriamo 
più spendaccioni a favore degli anziani. Recenti analisi dimostrano 
invece che la previdenza italiana è perfettamente nella media 
Nella voce previdenza del bilancio italiano riferito al prodotto 
interno lordo sono comprese molte altre spese che esulano dalle 
pensioni. I sindacati chiedono da anni la separazione contabile 
della spesa per pensioni da quella assistenziale. Ovviamente si 
tratta solo di un fatto contabile per poterci confrontare con il resto 
dell'Europa che usa classificazioni diverse. Nel grafico abbiamo 
provato a scorporare i dati, dimostrando la realtà.  

Fisco: Cgil, riforma fiscale significa progressività, redistribuzione e lotta contro diseguaglianze 

“Il Paese ha bisogno di una riforma fiscale complessiva per riordinare le imposte dirette su persone e imprese, 
quelle indirette, quelle sul patrimonio, quelle sui passaggi di ricchezza, e affrontare con forza l’evasione fiscale”. 
Lo afferma la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, audita dalle Commissioni riunite Finanze di 
Camera e Senato. 

Per la dirigente sindacale riforma fiscale progressiva significa “progressività, redistribuzione e lotta contro 
diseguaglianze”, e “innanzitutto affrontare il tema dell’evasione fiscale. L’evasione, infatti, falsando la 
composizione degli imponibili impedisce un’analisi corretta sulle conseguenze della redistribuzione del carico 
fiscale. Inoltre, in questa emergenza pandemica è chiaro a tutti quanto sarebbero stati utili i quasi 110 miliardi di 
euro che ogni anno mancano al nostro bilancio a causa dell’evasione”. Su quest’ultimo punto indica alcuni 
strumenti di contrasto: “è fondamentale il tracciamento di tutti i flussi di dati dei contribuenti, implementare l’utilizzo 
della moneta elettronica, e introdurre le “condizioni”, affinché i dati della dichiarazione fiscale non siano 
esclusivamente autodichiarati, ma incrociati in automatico con quelli comunicati da clienti, fornitori, intermediari 
finanziari”. 

In merito alla riforma dell’Irpef, Fracassi ribadisce “che deve stare all’interno di un ragionamento complessivo sul 
sistema fiscale. L’intervento di riduzione della pressione fiscale varato con la legge di bilancio 2020 – 
prosegue la vicesegretaria generale della Cgil – rappresenta un primo importante passo e un modello positivo di 
confronto con le parti sociali, ma la misura andava completata attraverso l’estensione della riduzione delle 
imposte alle pensionate e ai pensionati”. 

Sono due le “direttrici” individuate dalla Cgil per riformare l’Irpef. La prima, “ripensare la base imponibile, 
riportando redditi oggi esclusi”, la seconda “rivedere il sistema di aliquote e scaglioni per ridurre 
l’imposizione tributaria su lavoratori e pensionati. Inoltre, è necessario, intervenire per riordinare le deduzioni 
e detrazioni e rivedere gradualmente i sussidi ambientalmente dannosi”. 

“Se davvero si vuole garantire equità e progressività non si può procedere con interventi frammentati. Su questi 
temi così importanti per lo sviluppo del Paese riteniamo fondamentale – conclude Fracassi – che si apra 
immediatamente un confronto con le parti sociali” 

  

SU QUESTI TEMI VA SVILUPPATO IL DIBATTITO, IL CONFRONTO E LA 

MOBILITAZIONE PER SOSTENERE SCELTE CONCRETE DI EQUITA’ 
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