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Pensioni: La favola italiana della 
spesa previdenziale alta 
Non è vero che la spesa previdenziale italiana è la più alta in 
Europa, è vero che i pensionati italiani sono i più tartassati. A 
dimostrarlo è uno studio del dipartimento previdenza dello Spi Cgil. 
Partendo dai dati Istat che, come ogni anno, ha diffuso i dati sui 
trattamenti pensionistici al 31 dicembre 2008 e sui relativi 
beneficiari, il quadro che emerge mette in evidenza che oltre il 65 
per cento delle pensioni in essere non supera i 750 euro lordi 
mensili. 

 
Di fronte a questi numeri c’è chi sostiene che la spesa previdenziale sia più elevata rispetto agli altri 
paesi europei e chi sottolinea, invece l’inadeguatezza delle prestazioni. «Un paradosso tutto italiano – 
sostiene lo studio degli esperti dello Spi Cgil – che, invece di far riflettere sulle cause, alimenta i 
continui attacchi alla previdenza pubblica per tagliare risorse e favorire lo sviluppo di quella privata». 

Dal Tfr alla cassa integrazione tutte le voci che gonfiano la spesa alla voce pensioni 
La realtà è che nella spesa pensionistica italiana sono inserite voci che negli altri paesi europei non 
esistono oppure sono classificate diversamente. Tra le prestazioni previdenziali è incluso il 
trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati. Si tratta del pagamento differito di 
quote salariali che, peraltro, contribuiscono a finanziare a basso costo l’attività delle imprese. Le spese 
per misure di contrasto alla disoccupazione e quelle relative alle pensioni anticipate per crisi 
aziendale negli altri Paesi sono classificate come ammortizzatori sociali mentre in Italia figurano nella 
spesa previdenziale. Nei dati rilevati da Eurostat non sono comprese le pensioni private, che 
caratterizzano i sistemi previdenziali di altri paesi, nonostante siano fortemente incentivate attraverso 
il fisco e quindi con trasferimenti dal bilancio dello Stato. Infine, le spese pensionistiche sono 
registrate al lordo del prelievo fiscale, una modalità che ci penalizza fortemente perché, a differenza 
degli altri Paesi, in Italia le pensioni sono tassate più che negli altri paesi europei. 

Al netto della quota a carico del bilancio dello Stato la spesa pensionistica italiana nel 2007 è stata 
pari all’11,5 per cento del Pil, in linea con la media degli altri paesi europei. Ma si tratta di un dato 
ancora sovrastimato perché calcolato al lordo del prelievo fiscale. «È evidente allora – si legge nel 
documento – che la scelta di come misurare la spesa per pensioni non è tecnica ma squisitamente 
politica e lo si comprende meglio esaminando lo stato delle diverse gestioni e casse che erogano le 
pensioni». 

I risultati di gestione del sistema pensionistico 
Nel 2009 la gestione finanziaria Inps di competenza ha evidenziato, nel complesso, un saldo positivo 
di 7.961 milioni di euro, quale differenza fra 276.643 milioni di euro di entrate e 268.682 milioni di 
euro di uscite complessive. Un risultato positivo dovuto all’incremento strutturale delle entrate 
contributive e alle pensioni liquidate nell’anno, diminuite rispetto al 2008 complessivamente del 4% 
(meno 11,3% il dato relativo ai soli lavoratori dipendenti). Un risultato importante che si ripete da 
alcuni anni e che smentisce quanti ancora individuano nelle pensioni una fonte di spesa da tagliare. 

Le pensioni e il fisco 
Come già accennato, la spesa pensionistica è rilevata al lordo del prelievo fiscale, una modalità che ci 
penalizza fortemente perché le pensioni in Italia sono tassate più degli altri paesi europei e, a 
differenza di questi ultimi, anche più del reddito da lavoro. A questo occorre aggiungere l’elusione e 
l’evasione fiscale che colpiscono doppiamente il lavoro dipendente e i pensionati: attraverso il carico 
fiscale, che grava soprattutto su di loro, e attraverso l’aumento del disavanzo pubblico poi ripianato, 
vedi le misure contenute nella manovra finanziaria, attraverso la riduzione della spesa sociale.  
 
Nella classifica delle retribuzioni nette, su ventisette paesi, l’Italia occupa il 23esimo posto, 
come certifica l’Ocse. Per i redditi da pensione la situazione è ancora peggiore. Non c’è altro 
Paese, in Europa (fatta eccezione per la Svezia il cui livello di tutela sociale, specie degli anziani, è 
noto e non paragonabile a quello italiano), dove le pensioni siano tassate più delle altre fonti di 
reddito, Eloquente l’analisi comparata su un contribuente di riferimento senza carichi familiari, di età 
superiore a 65 anni e con un reddito annuo di 13.700 euro. L’aliquota media effettiva applicata in 
Italia varia dal 14,8% al 15,1%, a seconda che l’età sia superiore o inferiore a 75 anni. Negli altri 
paesi si passa dallo 0% della Germania al 2% della Spagna (che diventa 0% per età superiori a 75 
anni). 
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Per tfr e pensioni una nuova stangata dal blocco dei contratti  
Quanto incide, poi, il blocco, deciso dal Governo, dei contratti su tfr e pensioni? «Abbiamo calcolato – 
rilevano al dipartimento previdenza dello Spi Cgil – la pensione e il trattamento di fine servizio di 
un’insegnante di scuola elementare, una prima volta sulla base della retribuzione che sarebbe spettata 
al momento del pensionamento a seguito del rinnovo contrattuale e una seconda volta, come prevede 
la manovra, sullo stipendio 2010, che rimane congelato. In quest’ultimo caso la retribuzione percepita 
negli ultimi tre anni, compreso lo scatto di anzianità, è quella del 2007. Ipotizzando che la pensione 
sia percepita per almeno venti anni, la perdita cumulata, in valore 2010, è di 20.319 euro, senza 
considerare la mancata attribuzione dello scatto che avrebbe maturato che pure incide sulla pensione 
e il taglio operato sul trattamento di fine servizio». 

Dietro gli allarmi il progetto per un sistema privato delle pensioni 
Di fronte a un tale scenario, sostiene lo studio, è evidente che la spesa previdenziale italiana sia 
sovrastimata per fini politici. L’obiettivo dichiarato è quello di abbandonare l’attuale sistema 
previdenziale, fondato sul pilastro pubblico e sulla previdenza integrativa, a favore di un nuovo 
sistema basato su uno zoccolo assistenziale e su fondi pensione di categoria, dove i più forti potranno 
garantirsi maggiori tutele. «Questa è la ragione che spinge il Governo ad agire da una parte 
sull’assistenza, attraverso misure finanziate anche con la beneficenza, dall’altra a tagliare le pensioni 
agendo sull’età, sui coefficienti di rendimento, rendendo più difficile e incerto il futuro previdenziale 
delle nuove generazioni. Un programma e una prospettiva per niente rassicurante». 

(12.07.2010) 

------------------------%%%%%%%%%%%%--------------------------- 

A fine luglio l'ultimo sì alla manovra (con l’ennesimo voto di fiducia) 

Diventa legge la finanziaria che salva i ricchi e i furbi  
Con 321 sì, 270 no, e 4 astenuti la maggioranza di governo ha approvato alla Camera la manovra 
economica 2011 e 2012 da 25 miliardi di euro. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la 
manovra diventerà legge dello Stato. 

Tra le principali novità del provvedimento, che resta uguale a quello approvato dal Senato: 

• tagli per Regioni, Province e Comuni, blocco degli stipendi per i dipendenti pubblici, 
“manomissione” del sistema delle pensioni, rincari dei pedaggi autostradali e sanatoria 
per oltre 2 milioni di “case fantasma”. 

• Più di facciata che sostanziale la stretta sull’evasione fiscale e le assicurazioni, la 
riduzione delle retribuzioni dei manager, i tagli ai ministeri e ai costi della politica. 

 

Dichiarazione di Carla Cantone, Segretaria Generale dello SPI CGIL:   
IL SEGNO ANTISOCIALE ED 
ANTISINDACALE DELLA POLITICA DI 
QUESTO GOVERNO 
  
Pochi dati rendono evidente il segno antisociale della politica di 
questo Governo e fanno giustizia delle posizioni di quanti la 
condividono apertamente o, peggio ancora, vi si oppongono a 
chiacchiere. 
Per mesi sia Tremonti sia Sacconi avevano escluso qualsiasi 
intervento sulle pensioni perché la spesa previdenziale è sotto 
controllo e in linea con le previsioni di medio e lungo periodo.  

E invece sono intervenuti con mano pesante con un taglio di circa 6,5 miliardi tra il 2011 e il 2013, 
senza contare gli effetti degli ulteriori tagli introdotti dal Relatore e confermati dal Governo.  
Eppure, il fondo dell’Inps che eroga le pensioni ai lavoratori dipendenti è in attivo di 14,3 miliardi di 
euro. 
Tutto ciò avviene mentre nel Paese aumenta la diseguaglianza tra ricchi e poveri. 
L’Istat ha comunicato che tra il 2008 e il 2009, l’anno della social card, dei bonus e delle una tantum, 
la povertà assoluta è aumentata.  
 


