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- RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - I beneficiari di prestazioni totalmente o
parzialmente assistite in Italia nel 2019 erano, senza considerare le
quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative
ai soggetti contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e
indennità di accompagnamento, 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei
pensionati totali. E' quanto emerge dal Rapporto di Itinerari previdenziali
presentato oggi secondo il quale è necessario separare la previdenza
dall'assistenza.
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CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Con Edison Web Business hai i migliori prezzi luce
e gas di Edison per la tua impresa.

CNF
Consiglio Nazionale Forense

edisonenergia.it

FonARCom
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua

INT
Istituto Nazionale Tributaristi

"È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l'Italia quasi il 50%
di pensionati non sia stata in grado di versare neppure 15/17 anni di
contributi regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato - ha
commentato Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali - ed è allora importante che la politica rifletta su
questi numeri. Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare le reali
condizioni socio-economiche del Paese e, in secondo luogo, perché non va
dimenticato che, a differenza delle pensioni finanziate da imposte e
contributi, queste prestazioni gravano per 25,77 miliardi sulla fiscalità
generale e non sono neppure soggette a imposizione fiscale". La spesa
previdenziale cresce nel 2019, ma si mantiene sotto controllo a 230,3
miliardi mentre prosegue la corsa di quella assistenziale che nell'anno ha
superato i 114 miliardi, si legge ancora nel apporto. (ANSA).
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Sono oltre 267mila le persone andate in pensione con
Quota 100 nel 2019-2020, un numero molto inferiore
rispetto alle previsioni legate alla misura del Governo
gialloverde che stimavano nel triennio quasi un milione di
uscite. E' quanto emerge dal Rapporto Itinerari
previdenziali presentato oggi.
Nel solo 2020 le persone uscite con Quota 100 sono state
117.034, un numero inferiore a quelle andate a riposo con
la pensione anticipata (176.924), ovvero dopo aver
raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi se
donna) e aver atteso il periodo di finestra mobile.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Alberto Brambilla , "Nel 2020 effetto pandemia, almeno

Covid Italia oggi, 14.931 contagi e 251
morti: bollettino 20 febbraio

100.000 pensionati in più"
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magnitudo 3.1
Pensionato alle Poste

Roma, 16 feb. (Labitalia)

Aumentano gli occupati (23.376.000 a fine 2019) e, benché si interrompa
il trend in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a
16.035.165 (+30.662 unità), il rapporto attivi e pensionati sale fino a
1,4578, miglior risultato degli ultimi 23 anni e, soprattutto, valore molto
prossimo a quell’1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità di medio-lungo
periodo del sistema. Il tutto mentre l’andamento della spesa per prestazioni
di natura previdenziale si conferma sotto controllo, per quanto in crescita:
nel 2019, ha raggiunto i 230,3 miliardi di euro. L’incidenza sul Pil è del
12,88%, in linea con la media Eurostat.
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È quindi un quadro stabile, almeno per quanto riguarda la spesa
pensionistica pura al 31 dicembre 2019, quello tracciato dall’Ottavo

Covid, 7 italiani su 10
'promuovono' le aziende
farmaceutiche

in Evidenza

Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano di Itinerari
Previdenzi ali, presentato in diretta streaming dalla Camera dei Deputati
nel corso di una conferenza stampa. La spesa pensionistica di natura

'Fuga dalla Città', il Covid a
Milano e in Lombardia
raccontato da Fabio Massa

previdenziale comprensiva delle prestazioni è stata nel 2019 di 230,259
miliardi contro i 225,59 del 2018 (+4,66 miliardi). Tenuto conto di entrate
contributive pari a 209,4 miliardi (+2,29%), il saldo negativo tra entrate e
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uscite si è attestato a 20,86 miliardi, riportandosi sui livelli del 2012 ma

Al via terza edizione
'PerchéSì', in campo per la
prevenzione

ancora più elevato della media registrata negli anni Dieci del 2000. Pesa
sul disavanzo soprattutto la gestione dei dipendenti pubblici che evidenzia
in Evidenza

un passivo di oltre 33 miliardi, parzialmente compensato dall’attivo di 6,3

Nasce Connexia Health,
comunicazione al servizio
della salute

miliardi delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati e dai 7,4 miliardi
della gestione dei parasubordinati.
in Evidenza

"Purtroppo, anche per quanto riguarda le pensioni in senso stretto le

Florim ottiene la
certificazione B Corp

buone notizie finiscono qui, perché è molto probabile che il mix di anticipi
in Evidenza

pensionistici introdotto dalla legge di Bilancio per il 2019, sgravi
contributivi e crisi pandemica abbia prodotto già per l’anno appena
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monitoraggio cardiologico
a distanza

concluso risultati negativi, che perdureranno almeno fino al 2023" spiega
Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali. Per effetto di Covid-

in Evidenza

19 che incentiverà la propensione al pensionamento anticipato degli

#TheRAREside

italiani, i quali potrebbero cioè finire col ricorrere a Quota 100 e
provvedimenti correlati come a una sorta di ammortizzatore sociale
in Evidenza

(meglio una rendita “decurtata” che nessuna rendita), il documento stima
che nel 2020 il numero di pensionati possa aumentare di circa 100mila

Assistente virtuale per
pazienti, PatchAi-Roche
insieme per piattaforma
digitale

unità e crescere anche nei mesi successivi, deteriorando per qualche anno
il rapporto attivi/pensionati. Allo stesso modo, mentre le entrate
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contributive risentiranno delle difficoltà occupazionali, la spesa
pensionistica sconterà l’incremento dovuto alla pandemia, toccando livelli

Energia, è online nuovo
numero newsletter Gme

persino superiori a quelli della crisi del 2008: per il disavanzo INPS, al netto
dei trasferimenti del bilancio dello Stato, l’ipotesi per il biennio 2020-2021
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è un aumento fino a 33 miliardi, per poi rientrare su livelli più fisiologici a
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partire dal 2023.
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"Se, sul fronte previdenziale, si rende auspicabile non ricorrere ad altre
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forme di anticipo estemporanee, sfruttando la scadenza di Quota 100 per
una vera e più equa revisione della normativa Fornero - ha chiosato
in Evidenza

Brambilla - dall’altra parte l’esecutivo ha già in mano strumenti e misure
necessarie per contrastare gli effetti dello sblocco dei licenziamenti e

La gestione della malattia
COVID-19

dell’esaurimento della cassa integrazione Covid. Servono però interventi
veloci e di qualità, che agiscano su almeno due leve: innanzitutto, il

in Evidenza

piano vaccini che, ancor più se unito a una massiccia campagna tamponi e

Dalla cicogna al nibbio
reale, E-distribuzione per
l'avifauna

alla disponibilità di terapie efficaci, potrebbe rimettere in moto l’economia
una volta raggiunta l’immunizzazione di almeno il 65% della popolazione e,
non meno importante, l’impiego delle risorse europee e l’avvio della

in Evidenza

Sblocca Cantieri con la nomina urgente dei commissari. Basterebbe il
dispiegamento dei fondi esistenti in tre anni per recuperare totalmente

Banca Mediolanum,
presentati i risultati del
2020
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l’occupazione persa per colpa della pandemia".

Nasce in Brianza il Parco
dell’Acqua

in Evidenza

Nel 2019 il sistema di protezione sociale italiano è costato per previdenza,
sanità e assistenza 488,336 miliardi. Se, per quanto riguarda pensioni, Inail

Riparte 'Igiene insieme',
progetto per buone
pratiche a scuola

in Evidenza

e prestazioni temporanee, con un saldo entrate/uscite positivo - al netto
dell’Irpef che grava su queste prestazioni - di 13,7 miliardi, si può parlare di
un sistema in equilibrio e in grado di “autosostenersi”, lo stesso non può

Idi Evolution, chirurgia
guidata: "Nel dentale
rivoluzione tecnologica a
beneficio del paziente"
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dirsi per spesa sanitaria (intorno ai 115 miliardi) e assistenziale (circa 114
miliardi) che, in assenza di contributi di scopo, devono attingere
necessariamente alla fiscalità generale. In particolare, a partire dai dati

Pfizer, arriva in Italia primo
farmaco anti-colite
ulcerosa orale

indicati nel Def e nell’indagine annuale di Itinerari Previdenziali sulle
dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, l’Ottavo Rapporto stima che nel 2019
per finanziare il welfare state siano occorsi quasi tutti i 248,68 miliardi
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di entrate dirette (Irpef, ires, irap, isos) con un saldo attivo di 18,96

Zero emissioni entro il
2050, Nestlè è sulla buona
strada

miliardi, insufficiente se solo si considerasse la spesa pensionistica al lordo
dell’Irpef.
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"Risultati studio su
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"Poco resta per ricerca e sviluppo se già per sostenere il resto della spesa
pubblica (istruzione, giustizia, infrastrutture), non rimangono che le residue
imposte indirette, le altre entrate e soprattutto la strada del 'debito' - ha

in Evidenza

commentato Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali -non

Anas porta l'Italia verso la
mobilità del futuro con
smart road

senza sollevare il grave problema dell’effettiva equità e della sostenibilità
del sistema, tenuto conto del fatto che - il 57,72% degli italiani versa al
in Evidenza

netto del bonus Renzi solo l’8,98% di tutta l’Irpef, vale a dire appena 15,4
miliardi, risultando sostanzialmente a carico di qualcun altro, e peraltro non
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Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino
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reso noto oggi. Da ieri è stato registrato un morto per Covid. Nella Regione
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sono stati analizzati 119 tamponi nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il
totale delle vittime è stato di 414.
in Evidenza
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"E' strano che nessuno avesse capito o intuito quello che stava accadendo.
145 persone sono tante. Se fosse stata una sola, o anche dieci, e allora, si
sa, su certe cose c’è il silenzio, meglio non dire, meglio non vedere, meglio
non sapere, ma 145 casi sono una cifra talmente grossa che
evidentemente c’è una falla molto molto larga che si è aperta intorno al
reddito di cittadinanza". A dirlo all’AdnKronos è Rita dalla Chiesa, figlia del
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del
1982, commentando l’operazione dei Finanzieri del Comando Provinciale
di Palermo che hanno individuato 145 persone gravate da precedenti
condanne per mafia che percepivano il reddito di cittadinanza pur non
avendone diritto.

Nuubu I Cerotti Giapponesi

Nuubu funziona
immediatamente. È ora di
eliminare lo stress e l'ansia
nuubu.com

"Bisognerà scavare ancora, capire se ce ne sono altre di falle del genere, di
storture intorno al Reddito di cittadinanza – aggiunge -, buona parte
dell’Italia si era ribellata al Reddito, poi si è placata con l’arrivo della
pandemia, perché di fronte alla crisi lo stesso reddito poteva risultare utile
per le persone che si trovavano in reali difficoltà finanziarie ed economiche,
ma di fronte a 145 persone con precedenti per mafia che lo incassano,
viene voglia di esplodere".
Ma, conclude Dalla Chiesa, "la mia meraviglia è che nessuno ne abbia mai
saputo niente, nessuno avesse intuito o capito quello che stava accadendo
intorno al reddito di cittadinanza. Di fronte a casi del genere, mi dispiace
dirlo, credo ci vada di mezzo anche la credibilità delle istituzioni".

Questo Orologio Salva Vite
Gli Anziani Indossano Un Nuovo SmartWatch Da 49 € Per Stare
Al Sicuro E In Salute

M5S, la probivira: "Decise
sanzioni, io contraria"

"Il Collegio ha deciso a maggioranza con il mio voto contrario l'apertura dei
provvedimenti disciplinari". Lo spiega all'Adnkronos Raffaella Andreola,
componente del Collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle. "Sono
rimasta coerente a quanto dichiarato. Dichiaro inoltre che il mio voto
contrario è motivato dal fatto che ritengo che gli atti posti in essere
dall'onorevole Crippa e dal senatore Licheri di espulsione dal Gruppo
parlamentare di coloro che non hanno votato la fiducia al Governo Draghi
potrebbero avere dei possibili rilievi di illegittimità, perché posto in essere
su indicazione dell'ex capo politico senatore Crimi, attualmente a mio
avviso non titolato a tali indicazioni".
"Esorto vivamente i miei colleghi -aggiunge- a desistere da azioni che
potrebbero essere oggetto di ricorsi. Rimetto agli iscritti la decisione
chiedendo l'apertura immediata della votazione in piattaforma per decidere
in merito all'espulsione dei portavoce del Movimento coinvolti da tali
aspetti. Atto che ritengo doveroso, essendo possibile da regolamento dato
che é stata disposta dal capogruppo l'espulsione dal Gruppo
parlamentare".
Ad
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Brambilla: con Covid +100mila pensionati, boom per disavanzo Inps

Martedì 16 febbraio 2021 - 12:33

Brambilla: con Covid +100mila
pensionati, boom per disavanzo Inps

-30%

Stop anticipi, sfruttare scadenza Quota 100 per revisione Fornero

-27%

-40%

Tavoli da Biliardo Online
NG Biliardi

Roma, 16 feb. (askanews) – Nel 2020 il numero di pensionati potrebbe aumentare di
100mila unità a causa dell’e!etto Covid. Il trend potrebbe continuare anche nei
mesi successivi. Per il disavanzo dell’Inps, l’ipotesi relativa al biennio 2020-2021, è
un aumento fino a 33 miliardi. A stimarlo è l’ottavo Rapporto sul Bilancio del
Sistema Previdenziale italiano Itinerari Previdenziali. Alberto Brambilla, presidente
del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, suggerisce, quindi, di non
ricorrere ad altre forme di anticipo pensionistico, sfruttando la scadenza di Quota
100 per una più equa revisione della riforma Fornero.
“Purtroppo anche per quanto riguarda le pensioni in senso stretto – osserva
Brambilla – le buone notizie finiscono qui, perché è molto probabile che il mix di
anticipi pensionistici introdotto dalla legge di Bilancio per il 2019, sgravi
contributivi e crisi pandemica abbia prodotto già per l’anno appena concluso
risultati negativi, che perdureranno almeno fino al 2023”. Per e!etto del Covid-19
che incentiverà la propensione al pensionamento anticipato degli italiani, i quali
potrebbero cioè finire col ricorrere a Quota 100 e provvedimenti correlati come a
una sorta di ammortizzatore sociale (meglio una rendita “decurtata” che nessuna
rendita), il documento stima che nel 2020 il numero di pensionati possa aumentare
di circa 100mila unità e crescere anche nei mesi successivi, deteriorando per
qualche anno il rapporto attivi/pensionati. Allo stesso modo, mentre le entrate
contributive risentiranno delle di!icoltà occupazionali, la spesa pensionistica
sconterà l’incremento dovuto alla pandemia, toccando livelli persino superiori a
quelli della crisi del 2008: per il disavanzo Inps, al netto dei trasferimenti del
bilancio dello Stato, l’ipotesi per il biennio 2020-2021 è un aumento fino a 33
miliardi, per poi rientrare su livelli più fisiologici a partire dal 2023.
“Se, sul fronte previdenziale, si rende auspicabile non ricorrere ad altre forme di
anticipo estemporanee, sfruttando la scadenza di Quota 100 per una vera e più
equa revisione della normativa Fornero – sottolinea Brambilla – dall’altra parte
l’esecutivo ha già in mano strumenti e misure necessarie per contrastare gli e!etti
dello sblocco dei licenziamenti e dell’esaurimento della cassa integrazione Covid.
Servono però interventi veloci e di qualità, che agiscano su almeno due leve:
innanzitutto, il piano vaccini che, ancor più se unito a una massiccia campagna
tamponi e alla disponibilità di terapie e!icaci, potrebbe rimettere in moto
l’economia una volta raggiunta l’immunizzazione di almeno il 65% della
popolazione e, non meno importante, l’impiego delle risorse europee e l’avvio della
Sblocca Cantieri con la nomina urgente dei commissari. Basterebbe il
dispiegamento dei fondi esistenti in tre anni per recuperare totalmente
l’occupazione persa per colpa della pandemia”.
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Nell’anno della pandemia 100mila pensionati in più. Tre proposte per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE

ITALIA
SERVIZIO ITINERARI PREVIDENZIALI

Nell’anno della pandemia 100mila pensionati in più. Tre
proposte per il dopo Quota 100
di Davide Colombo

A fronte di un numero di pensionati sostanzialmente stabile nel triennio a venire, il disavanzo tra
contributi e prestazioni non tornerà sui minimi del 2019, restando oltre i 31 miliardi quest'anno e tra
i 25 e i 26 miliardi nel biennio 2022-2023
L'anno scorso il popolo dei pensionati è cresciuto di circa 100mila unità, arrivando a 16 milioni e
135mila, con un saldo netto tra prestazione contributi in disavanzo di 33 miliardi, contro i 20,8 del 2019. Parte
da questi numeri l'ottavo Rapporto di Itinerari previdenziali, il think-tank sul Welfare fondato da Alberto
Brambilla, presentato a Montecitorio alla vigilia dell'atteso discorso programmatico del nuovo presidente del
Consiglio, Mario Draghi. Nel primo anno della legislatura, quello in cui è scattata la sperimentazione di “Quota
100”, la spesa per pensioni aveva superato i 230 miliardi ma grazie a una ripresa del mercato del lavoro il
numero di occupati per pensionato era tornato vicino al 1,5 (1,4578 per la precisione), un rapporto che
consentirebbe un teorico equilibrio della spesa in un contesto di crescita economica stabile e duratura. La
pandemia ha tuttavia cambiato il quadro e ora le proiezioni di Itinerari volgono in peggio. A fronte di un
numero di pensionati sostanzialmente stabile nel triennio a venire, il disavanzo tra contributi e prestazioni
non tornerà sui minimi del 2019, restando oltre i 31 miliardi quest'anno e tra i 25 e i 26 miliardi nel biennio
2022-2023. La proiezione cambia un trend di costante diminuzione di questo disavanzo, calcolato al netto dei
trasferimenti dello Stato, che era in corso dal 2013.

Tra assistenza e previdenza
Nell'analisi proposta da Itinerari non è tuttavia la spesa per pensioni a preoccupare bensì quella per
i trattamenti assistenziali, salita nel 2019 a 114,27 miliardi. Dal 2008 l'incremento strutturale è stato di oltre 41
miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di 3 volte superiore all'incremento della spesa per
pensioni. Nel complesso, nell'anno prima della pandemia l'Italia ha destinato alle prestazioni sociali (pensioni,
sanità e assistenza) 488,336 miliardi, vale a dire il 56,08% dell'intera spesa statale: una percentuale che,
https://www.ilsole24ore.com/art/nell-anno-pandemia-100mila-pensionati-piu-disavanzo-torna-salire-ADS14JKB

1/2

19/2/2021

Nell’anno della pandemia 100mila pensionati in più. Tre proposte per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE

nonostante il debito molto elevato, colloca il Paese ai vertici delle classifiche europee e mondiali. Secondo
Alberto Brambilla, ex consigliere della Lega ai tempi del varo di “Quota 100”, misura dalla quale ha preso le
distanze in dissenso con Matteo Salvini, la spesa per assistenza si conferma il vero punto debole del nostro
sistema di Welfare. «È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l'Italia - ha affermato - quasi il 50%
di pensionati non sia stata in grado di versare neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi essere
assistita dallo Stato, ed è allora importante che la politica rifletta su questi numeri. Innanzitutto, perché non
sembrano rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese e, in secondo luogo, perché non va
dimenticato che, a differenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, queste prestazioni gravano per
25,77 miliardi sulla fiscalità generale e non sono neppure soggette a imposizione fiscale».

Dopo “Quota 100” ma come?
La presentazione del Rapporto di Itinerari ha naturalmente offerto l'occasione per tornare sul tema
dell'attesa soluzione da adottare dopo la sperimentazione dei pensionamenti agevolati con i requisiti minimi
di 62 anni e 38 di contributi che si chiude quest'anno. Brambilla ha avanzato tre proposte di massima senza
entrare in dettagli sui nuovi requisiti minimi di una possibile nuova flessibilità in uscita. La prima proposta
prevede una totale equiparazione delle regole generali e delle tutele per i giovani che hanno iniziato a lavorare
dall'1/1/1996 eliminando le norme Fornero; l'istituzione di un “fondo di equità” per i contributivi, alimentato
da subito con 500 milioni l'anno per finanziare le tutele pensionistiche (integrazione al minimo) per i giovani,
a partire dal 2036. La seconda proposta punto invece sul blocco per tutti i lavoratori dell'adeguamento alla
speranza di vita del requisito di anzianità contributiva, richiesto per la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi
(un anno in meno per le donne), con ulteriori riduzioni per precoci e lavoratrici madri. Vale ricordare che
attualmente il blocco di questi adeguamenti alla speranza di vita è previsto fino al 2026. Infine è stato
proposto l’utilizzo dei Fondi esubero per lavoratori con problemi e reintroduzione delle forme di flessibilità
già previste dalla Dini-Treu, consentendo quindi il pensionamento a 64 anni di età (adeguati) e 38 di
contributi (una sorta di “quota 102”). Importante anche la riduzione del cuneo fiscale e contributivo - ha
concluso Brambilla - attraverso strumenti mirati come il welfare aziendale, l'aumento del valore dei buoni
pasto, l'introduzione del buono trasporto, del super-ammortamento degli autonomi, l'accesso facilitato agli
asili nido con costi deducibili.

Per approfondire
Pensioni, le opzioni del governo Draghi per superare Quota 100
Il boom di pensioni cancellate per mortalità nell'anno nero del Covid
Effetto Covid sulle pensioni: quanto potrebbero calare per dipendenti e partite Iva?
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NORME & TRIBUTI
IL REPORT

Professionisti, a fronte di 7mila euro di contributi la
pensione sfiora i 13mila euro
di Federica Micardi

Il Report di Itinerari previdenziali fotografa il mondo della Casse di previdenza, dove in tren’anni gli
iscritti sono aumentati del 134% e i pensionati del 195%
La previdenza dei liberi professionisti è molto cambiata negli ultimi trent'anni: il numero dei
contribuenti iscritti agli enti previdenziali privatizzati, che erogano le pensioni a avvocati, commercialisti,
ingegnerie a tutte quelle professioni iscritte a un Ordine o a un albo, è di 1.332.886 unità a fine 2019, il 134% in
più rispetto al 1989, mentre i pensionati nello stesso periodo sono cresciuti del 195% e sono arrivati a superare
le 430mila unità. Ad istituire le Casse di previdenza professionali sono stati due distinti decreti, il Dlgs 509/94
e il Dlgs 103/96; il primo ha di fatto privatizzato enti che già esistevano mentre il secondo ne ha costituiti ex
novo. Il numero dei contribuenti delle vecchie Casse è pari a 1.131.993 con un incremento annuo dello 0,51% e
del 120,8% rispetto al 1989; gli enti di nuova costituzione, invece, hanno 200.893 iscritti, e hanno registrato un
+ 2,94% rispetto al 2018 e un + 253,4% rispetto al 2000, anno di inizio delle rilevazioni.
A fare una fotografia dettagliata del mondo della previdenza professionale è l'VIII report di Itinerari
previdenziali sul bilancio del sistema previdenziale italiano presentato in questi giorni.

Contributi e pensioni a confronto
Interessante il confronto tra contributi medi e le pensioni medie: nel 2019 il contributo medio annuo
versato da ogni professionista è stato di 6.936 euro con un incremento percentuale del 2,92% rispetto al 2018.
In particolare, per gli enti costituiti con il Dlgs 509 il contributo medio è pari a 7.708 (+ 3,10% rispetto al 2018),
mentre per gli enti “103” è di 2.581 euro (+ 3,99% rispetto all'anno precede).
La pensione media per il sistema casse nel 2019 è stata di 12.965 euro e ha registrato un aumento
dello 0,78% rispetto al 2018. Marcata la differenza di pensione tra vecchie e nuove Casse, per le prime
l’importo medio della pensione è pari a 13.436,7 euro, con un incremento dello 0,86% rispetto al 2018, per le
nuove Casse l'assegno medio annuo scende a 2.942 euro (+ 5,65% rispetto al 2018).
https://www.ilsole24ore.com/art/professionisti-fronte-7mila-euro-contributi-pensione-sfiora-13mila-euro-ADTb4eKB
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Il rapporto tra pensione media e contributo medio nel 2019 è stato di 1,869, che significa che la
pensione media è pari al 187% del contributo medio; guardando alle due tipologie di enti, nel 2019 il rapporto
per i “509” è pari a 1,743, era l'1,782 del 2018, mentre per i “103” è uguale a 1,140, in aumento rispetto all'1,122
del 2018.

Iscritti e pensionati
Un altro dato significativo è il rapporto tra gli iscritti e le pensioni erogate, per le Casse nuove per
ogni 10,39 attivi c'è un pensionato (nel 2018 erano 11 attivi per pensionato); diversa la situazione delle Casse
del 509 dove si contano 2,8 attivi per ogni pensionato. Il numero di pensionati in trent'anni è cresciuto del
195% passando da 145.428 a 430.258 (tra questi solo 19.329 sono i pensionati delle Casse istituite con il Dlgs
103).
Nel 2019 il numero delle pensioni erogate è cresciuto di 23.803 unità, di contro i nuovi iscritti sono
stati 10.405, meno della metà.
Riproduzione riservata ©
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Pensioni, con Quota 100 sono uscite 267 mila persone nel 2019-2020: l'obiettivo era un milione
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MILANO - Sono oltre 267.000 le persone andate in pensione con Quota 100 nel 2019-2020, un numero che resta
molto al di sotto delle previsioni legate alla misura del Governo gialloverde che stimavano nel triennio quasi un
milione di uscite. E' quanto emerge dal Rapporto Itinerari previdenziali, presentato oggi. Nel solo 2020 le
persone uscite con Quota 100 sono state 117.034, un numero inferiore a quelle andate a riposo con la pensione
anticipata (176.924), ovvero dopo aver raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi se donna) e aver
atteso il periodo di ﬁnestra mobile.

ESPERTO PENSIONI. Fai la tua domanda

Itinerari previdenziali ha messo in ﬁla anche i potenziali eﬀetti legati alla pandemia sul sistema pensionistico.
Secondo il documento a causa del Covid vi saranno quest'anno più pensionati e il disavanzo dell'Inps non potrà
che aumentare. L'emergenza sanitaria ed economica agisce come incentivo alla propensione al pensionamento
anticipato degli italiani, i quali potrebbero cioè ﬁnire col ricorrere a Quota 100 e provvedimenti correlati come
a una sorta di ammortizzatore sociale (meglio una rendita "decurtata" che nessuna rendita), lo studio stima che
nel 2020 il numero di pensionati possa essere aumentato di circa 100 mila unità ed è destinato a crescere anche
nei mesi successivi, deteriorando per qualche anno il rapporto attivi/pensionati.
Allo stesso modo, mentre le entrate contributive risentiranno delle diﬃcoltà occupazionali, la spesa
pensionistica sconterà l'incremento dovuto alla pandemia, toccando livelli persino superiori a quelli della crisi
del 2008: per il disavanzo Inps, al netto dei trasferimenti del bilancio dello Stato, l'ipotesi per il biennio 20202021 è un aumento ﬁno a 33 miliardi, per poi rientrare su livelli più ﬁsiologici a partire dal 2023.

Pensioni, si riapre il cantiere. Rischio “scalone” nel 2022
di Valentina Conte
06 Febbraio 2021

I numeri della spesa previdenziale sono stati di una crescita "ma sotto controllo" nel 2019 a 230,3 miliardi,
mentre prosegue la corsa di quella assistenziale che nell'anno ha superato i 114 miliardi. Secondo Itinerari
previdenziali, l'incremento strutturale dal 2008 è stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre
il 4% e di 3 volte superiore all'incremento della spesa per pensioni. Nel complesso, secondo il Rapporto, nel 2019
l'Italia ha destinato alle prestazioni sociali (pensioni, sanità e assistenza) 488,336 miliardi, ovvero il 56,08%
dell'intera spesa pubblica. "La spesa per assistenza si conferma - si legge - il punto debole del nostro welfare
state". Nel 2019 le sole prestazioni assistenziali erano 4,17 milioni (prestazioni ad invalidi civili, indennità di
accompagnamento ecc) per un costo complessivo di 22,835 miliardi. Ma se si considerano le altre prestazioni
assistenziali come le integrazioni al minimo, le maggiorazioni e via dicendo, "i beneﬁciari di prestazioni
totalmente o parzialmente assistite sono, senza considerare le quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto
https://www.repubblica.it/economia/2021/02/16/news/pensioni_con_quota_100_sono_uscite_267_mila_persone_nel_2019-2020_l_obiettivo_era_un_… 2/12
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delle duplicazioni relative ai soggetti contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e
indennità di accompagnamento, 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali".
"E' molto probabile - ha detto Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali che il mix di anticipi pensionistici introdotto dalla legge di Bilancio per il 2019, sgravi contributivi e crisi
pandemica abbia prodotto già per l'anno appena concluso risultati negativi, che perdureranno almeno ﬁno al
2023".

JOBPRICING. Calcola il tuo stipendio giusto

Dal Centro studi emerge anche uno spaccato sulle caratteristiche dei pensionati italiani: sono circa 6,3 quelli
che percepiscono ﬁno a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, meno del 40% del totale. Il dato diﬀerisce da
quello reso noto con il Rapporto annuale dell'Inps a ottobre 2020 sul 2019 poiché in quest'ultimo l'importo
annuo era diviso per 12 mensilità e i pensionati sotto i 1.000 euro risultavano quindi meno di 5,2 milioni per il
33,6% del totale.
Fortissima l'incidenza dei beneﬁciari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite: nel 2019 erano, senza
considerare le quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative ai soggetti
contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento, 7.728.678,
vale a dire il 48,2% dei pensionati totali. "È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l'Italia quasi il
50% di pensionati non sia stata in grado di versare neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi
essere assistita dallo Stato - ha Alberto Brambilla - ed è allora importante che la politica riﬂetta su questi
numeri. Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese e, in
secondo luogo, perché non va dimenticato che, a diﬀerenza delle pensioni ﬁnanziate da imposte e contributi,
queste prestazioni gravano per 25,77 miliardi sulla ﬁscalità generale e non sono neppure soggette a imposizione
ﬁscale".
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(Teleborsa) - Una spesa previdenziale in crescita ma sotto controllo. Raggiunge,
invece, livelli insostenibili il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità
generale che sale a 114,27 miliardi di euro. Dal 2008 l'incremento strutturale è
stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di tre volte
superiore all'incremento della spesa per pensioni. Questo lo scenario fotografato
dall'ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano di
Itinerari Previdenziali che auspica un'adeguata separazione tra previdenza e assistenza.
Dal report emerge un aumento degli occupati (23.376.000 a fine 2019) e, benché si interrompa il trend in
diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a 16.035.165 (+30.662 unità), il rapporto
attivi e pensionati sale fino a 1,4578, miglior risultato degli ultimi 23 anni con un valore molto prossimo
a quell'1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità di medio-lungo periodo del sistema. Il tutto mentre
l'andamento della spesa per prestazioni di natura previdenziale si conferma sotto controllo, per
quanto in crescita: nel 2019, ha raggiunto i 230,3 miliardi di euro. L'incidenza sul Pil è del 12,88%, in
linea con la media Eurostat.
Se, anche in virtù delle circa 150mila cancellazioni di prestazioni in pagamento dal 1980 o addirittura
antecedenti, che hanno mitigato l'incremento del numero di pensionati in buona parte imputabile a
Quota 100 e altre misure di pensionamento anticipato, la spesa per pensioni non desta eccessive
preoccupazioni, è ancora una volta la spesa per assistenza a confermarsi – rileva il rapporto – il punto
debole del nostro welfare state. Nel 2019, l'insieme delle sole prestazioni assistenziali (prestazioni per
invalidi civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra) ha toccato
quota 4.177.011, quasi 56mila prestazioni in più rispetto al 2018, per un costo complessivo di 22,835
miliardi, importo in costante aumento negli ultimi 8 anni. E benché le altre prestazioni assistenziali
(integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali e importo aggiuntivo) si riducano, i beneficiari di
prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono, senza considerare le quattordicesime mensilità,
8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative ai soggetti contemporaneamente percettori di pensioni di
invalidità civile e indennità di accompagnamento, 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali.
"È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l'Italia quasi il 50% di pensionati non sia stata in
grado di versare neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato – ha
commentato Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – ed è
allora importante che la politica rifletta su questi numeri. Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare
le reali condizioni socio-economiche del Paese e, in secondo luogo, perché non va dimenticato che, a
differenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, queste prestazioni gravano per 25,77 miliardi
sulla fiscalità generale e non sono neppure soggette a imposizione fiscale".
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Sul fronte del "peso" del welfare nel bilancio statale sono tre, in particolare, i rapporti che – sottolinea
Itinerari Previdenziali – danno l'idea dell'incidenza del welfare sulla vita economica del Paese: quello sul
Pil, che tocca il 27,32% (il 30% considerando anche casa e altre funzioni sociali); quello sul totale delle
entrate contributive e fiscali, arrivato al 58,04%; e quello sulla spesa totale, che si attesta al 56,08%. Al
welfare è destinato più di un quarto di quanto si produce o più della metà sia di quanto si incassa sia di
quanto si spende in totale. "Ancora una volta – spiega Brambilla – siamo davanti a numeri che
smentiscono il sentire comune secondo cui l'Italia spenderebbe meno degli altri Paesi dell'Unione
Europea per il welfare". Al contrario, la spesa sociale italiana, trascinata da un'assistenza fuori
controllo, è elevata e cresce a ritmi difficilmente sostenibili in futuro.
Nel 2019 il sistema di protezione sociale italiano è costato per previdenza, sanità e assistenza
488,336 miliardi. Se, per quanto riguarda pensioni, Inail e prestazioni temporanee, con un saldo
entrate/uscite positivo (al netto dell'Irpef che grava su queste prestazioni) di 13,7 miliardi, si può parlare
di un sistema in equilibrio e in grado di "autosostenersi", lo stesso – evidenzia il rapporto – non può dirsi
per spesa sanitaria (intorno ai 115 miliardi) e assistenziale (circa 114 miliardi) che, in assenza di
contributi di scopo, devono attingere necessariamente alla fiscalità generale. In particolare, a partire dai
dati indicati nel Def e nell'indagine annuale di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi ai fini
Irpef, l'Ottavo Rapporto stima che nel 2019 per finanziare il welfare state siano occorsi quasi tutti i
248,68 miliardi di entrate dirette (Irpef, Ires, Irap, Isos) con un saldo attivo di 18,96 miliardi,
insufficiente se solo si considerasse la spesa pensionistica al lordo dell'Irpef. "Poco resta per ricerca e
sviluppo se già per sostenere il resto della spesa pubblica (istruzione, giustizia, infrastrutture, etc), non
rimangono che le residue imposte indirette, le altre entrate e soprattutto la strada del "debito" – ha
commentato Brambilla – non senza sollevare il grave problema dell'effettiva equità e della sostenibilità
del sistema, tenuto conto del fatto che il 57,72% degli italiani versa al netto del bonus Renzi solo l'8,98%
di tutta l'Irpef, vale a dire appena 15,4 miliardi, risultando sostanzialmente a carico di qualcun altro, e
peraltro non certo oppresso dalle tasse".
Un quadro reso più complesso dall'emergenza sanitaria. Nel 2020, secondo le stime di Itinerari
Previdenziali, il numero di pensionati potrebbe aumentare di 100mila unità a causa dell'effetto
Covid. Il trend potrebbe continuare anche nei mesi successivi deteriorando per qualche anno il rapporto
attivi/pensionati. Per il disavanzo dell'Inps, al netto dei trasferimenti del bilancio dello Stato, l'ipotesi
relativa al biennio 2020-2021, è un aumento fino a 33 miliardi per poi rientrare su livelli più fisiologici a
partire dal 2023. Mentre le entrate contributive risentiranno delle difficoltà occupazionali, la spesa
pensionistica sconterà, dunque, l'incremento dovuto alla pandemia, toccando livelli persino superiori a
quelli della crisi del 2008.
A fine 2020 i benefici concessi per Quota 100 sono stati 267.802. In tale scenario Itinerari
Previdenziali propone di superare Quota 100 con una revisione definitiva della Riforma MontiFornero valida per almeno 10 anni. Il primo step è la totale equiparazione delle regole generali e delle
tutele per i giovani che hanno iniziato a lavorare dal primo gennaio 1996 eliminando le norme Fornero,
seguita dall'istituzione di un "fondo di equità" per i contributivi, alimentato da subito con 500 milioni di
euro l'anno per finanziare le tutele pensionistiche (integrazione al minimo) per i giovani, a partire dal
2036. Secondo punto il blocco per tutti i lavoratori dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito di
anzianità contributiva richiesto per la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi (1 anno in meno per le
donne), con ulteriori riduzioni per precoci e lavoratrici madri. Terzo punto l'utilizzo dei fondi esubero per
lavoratori con problemi e reintroduzione delle forme di flessibilità già previste dalla Dini/Treu,
consentendo quindi il pensionamento con 64 anni di età (adeguati) e 38 di contributi.
(TELEBORSA) 16-02-2021 02:31
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Tutta la verità su assegni e pensioni
L'VIII Rapporto sul Bilancio del Sistema previdenziale italiano è stato presentato stamani alla Camera dal Centro studi e ricerche itinerari
previdenziali
Federico Garau - Mar, 16/02/2021 - 13:42

commenta
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Più della metà dei pensionati percepisce assegni da meno di mille euro al mese? Si tratterebbe di un "mito da sfatare", almeno stando a quanto emerge dalla
pubblicazione del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali elaborata sulla base dei dati del Casellario Centrale dei pensionati Inps.
L'VIII Rapporto sul Bilancio del Sistema
previdenziale italiano è stato presentato
stamani nell'ambito di una conferenza stampa
tenuta alla Camera dei deputati.
La convinzione che meno della metà degli
aventi diritto incassi assegni con cifre al di
sotto dei mille euro sarebbe"scorretto sia dal
punto di vista sostanziale dell'analisi sia sotto il
profilo di una corretta comunicazione dei temi
previdenziali, in particolare nei confronti delle
giovani generazioni".
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Itinerari previdenziali fornisce i dati dell'anno 2019: "Su un totale di 22.805.765 prestazioni erogate, quelle di importo fino a una volta il trattamento minimo
(513,01 euro mensili) sono poco meno di 7,9 milioni (7.882.121 per l'esattezza), ma i pensionati che poi ricevono effettivamente un reddito pensionistico fino a
una volta il minimo sono poco più di 2,2 milioni su 16 milioni di pensionati totali", si legge nel rapporto riportato da AdnKronos. "Anche alla successiva classe di
importo (da 513,02 euro a 1026,02 euro lordi mensili) appartengono circa 6,86 milioni di prestazioni, cui fanno però da contraltare solo circa 4 milioni di
beneficiari".
Questo aspetto sarebbe spiegabile col fatto che un contribuente possa beneficiare contemporaneamente di più prestazioni che fanno cumulo tra loro,"facendo
sì che il pensionato si collochi in una classe di reddito più elevata rispetto a quella più bassa in cui si erano posizionate le singole prestazioni o pensioni".
Sempre relativamente al 2019 il Rapporto parla di una media di 1,422 prestazioni per pensionato, "il che significa che ogni pensionato italiano riceve in media
una pensione e mezza. Nel dettaglio, il 67,30% dei pensionati ha percepito 1 prestazione, il 24,66% dei pensionati ne ha percepite 2, il 6,76% 3 e l'1,28% 4 o
più", spiega Itinerari previdenziali.
Nel Rapporto si insiste quindi su questo punto, dato che i numeri nudi e crudi sugli importi degli assegni vanno in ben altra direzione: il 64,4% delle pensioni in
pagamento (14,7 milioni in tutto) sono contraddistinte da importi che si aggirano intorno ai mille euro (2 volte circa il trattamento minimo). "Ma per correttezza",
spiega il presidente del Centro studi e ricerche itinerari previdenziali Alberto Brambilla,"andrebbe ben chiarito che i soggetti che le ricevono sono meno della
metà, circa 6,3 milioni, ovvero il 39,4% del totale pensionati".

Per rafforzare questo concetto, pertanto, il pensionato viene considerato non sulla base dell'assegno che incassa mensilmente, bensì su quella del totale delle
prestazioni che percepisce. "Se si calcola l'importo medio della pensione sul numero totale delle prestazioni, si ottengono 13.194,35 euro annui lordi (1.015
euro lordi al mese in 13 mensilità), ma facendo riferimento al totale dei pensionati, il reddito pensionistico medio pro-capite risulta pari a 18.765 euro annui
lordi (15.404 euro annui netti), quindi 1.444 euro lordi mensili (1.185 euro mensili netti)", riferisce il Rapporto. "Eppure, il dato comunemente più diffuso è
proprio il primo, che divide il monte pensioni per il numero delle prestazioni, e non per il numero dei pensionati, con il rischio di incentivare fenomeni di
elusione fiscale": la possibile conseguenza è che nessuno voglia più versare denaro nelle casse dell'Inps perché disincentivato da tale concetto."Perché - si
potrebbero impropriamente chiedere i giovani - versare per oltre 38 anni all'Inps se poi le prestazioni sono così misere?".
"Insomma, resta vero che quasi il 40% dei pensionati ha redditi pensionistici al più di poco superiore ai mille euro lordi al mese", precisa in conclusione
Brambilla, "ma nella maggior parte dei casi non di tratta di pensioni in senso stretto quanto piuttosto di prestazioni assistenziali, non sostenute da
contribuzione e quindi di fatto interamente o parzialmente a carico della collettività".
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Pensioni, oltre 267.000 uscite con
quota 100 nel 2019-2020: «Molto
meno delle attese»
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Pensioni. Sono oltre 267.000 le
persone andate in pensione con
Quota 100 nel 2019-2020, un
numero «molto inferiore rispetto
alle previsioni legate alla misura
del Governo gialloverde che
stimavano nel triennio quasi un
milione di uscite». È quanto
emerge dal Rapporto Itinerari
previdenziali presentato oggi.
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Nel solo 2020 le persone uscite con Quota 100 sono state 117.034, un numero
inferiore a quelle andate a riposo con la pensione anticipata (176.924), ovvero
dopo aver raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi se donna) e aver
atteso il periodo di finestra mobile.
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Tra poco al via la Conferenza Stampa di Presentazione
dell'#VIII RapportoITP. Al termine della presentazione la
pubblicazione e tutti i materiali correlati saranno disponibili
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sul sito @ItPrevidenziali
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Il rapporto
Nel 2019 le donne rappresentano il 51,9% dei pensionati, ma percepiscono il
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43,9% dell'importo lordo complessivamente erogato per pensioni (168.884 milioni
di euro sono pagati agli uomini e 132.023 milioni alle donne). Sul totale delle
prestazioni erogate - previdenziali, assistenziali e indennitarie - le donne
percepiscono un reddito pensionistico medio pari a 15.857 euro, reddito che nel
caso degli uomini sale invece a 21.906 euro. Un divario che trova reale riscontro
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/quota_100_pensioni_cosa_succede_numeri_rapporto_itinerari_previdenziali_ultime_notizie-5770453.html
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spazio a imprecisioni e falsi miti. È quanto emerge dall'VIII Rapporto sul Bilancio
del Sistema Previdenziale italiano, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, presentato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi
alla Camera dei Deputati. Come rilevato da Itinerari Previdenziali, le pensionate
registrano solitamente un maggior numero di prestazioni pro capite, in media 1,51
a testa contro le 1,32 degli uomini. Nel dettaglio, le donne rappresentano il 58,5%
dei titolari di 2 pensioni, il 68,8% dei titolari di 3 pensioni e il 71% dei percettori di 4
e più trattamenti. Prevalgono nel caso di pensioni ai superstiti (87,2%) e di
prestazioni prodotte da «contribuzione volontaria», solitamente modeste a causa di
bassi livelli contributivi, tutte ragioni per le quali molte pensionate beneficiano di
importi aggiuntivi, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, quattordicesime
mensilità e altre misure di matrice assistenziale. «Affermare dunque, con
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un'elementare operazione di divisione, che le donne ricevono prestazioni inferiori
agli uomini è sì corretto dal punto di vista formale ma non da quello sostanziale.
Tanto più se si considera che la situazione del sistema previdenziale italiano non fa
che riflettere l'andamento del mercato del lavoro il quale, malgrado segni di lento e
progressivo miglioramento, si caratterizza tuttora e soprattutto nel Mezzogiorno per
tassi di occupazione e livelli retributivi poco favorevoli alle lavoratrici e, dunque, alle
pensionate», spiega il Rapporto.
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Gli importi
«Oltre la metà delle pensioni è di importo inferiore a 1.000 euro al mese» è un
luogo comune da sfatare perché non considera che un pensionato può essere
contemporaneamente beneficiario di più prestazioni che si cumulano tra loro. È
quanto emerge dall'VIII Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano,
presentato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla Camera dei
Deputati. La pubblicazione, curata dal Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali su base dati del Casellario Centrale dei pensionati Inps, dimostra
infatti come in realtà la convinzione che oltre la metà dei pensionati percepisca
meno di 1.000 euro sia un «falso mito da sfatare, scorretto sia dal punto di vista
sostanziale dell'analisi sia sotto il profilo di una corretta comunicazione dei temi
previdenziali, in particolare nei confronti delle giovani generazioni». Nel dettaglio,
Itinerari Previdenziali illustra i 'verì importi delle pensioni. «Nel 2019 su un totale di
22.805.765 prestazioni erogate, -si legge nel Rapporto- quelle di importo fino a una
volta il trattamento minimo (513,01 euro mensili) sono poco meno di 7,9 milioni
(7.882.121 per l'esattezza), ma i pensionati che poi ricevono effettivamente un
reddito pensionistico fino a una volta il minimo sono poco più di 2,2 milioni su 16
milioni di pensionati totali. Anche alla successiva classe di importo (da 513,02 euro

Draghi: «Recovery straordinaria prova
ducia reciproca in Ue»
Etna, il timelapse
dell'eruzione dal
cratere sud-est

a 1026,02 euro lordi mensili) appartengono circa 6,86 milioni di prestazioni, cui
fanno però da contraltare solo circa 4 milioni di beneficiari».
Governo Draghi, meno tasse ai ceti medi e pensioni flessibili: ecco le prime bozze
del piano
«Un fenomeno che non deve sorprendere -spiega il Rapporto di Itinerari
Previdenziali- ma che dipende dal fatto che un soggetto può essere
contemporaneamente beneficiario di più prestazioni che si cumulano tra loro,
facendo sì che il pensionato si collochi in una classe di reddito più elevata rispetto
a quella più bassa in cui si erano posizionate le singole prestazioni o pensioni. In
particolare, con riferimento al 2019, il Rapporto stima una media di 1,422
prestazioni per pensionato (erano 1,424 nel 2018), il che significa che ogni
pensionato italiano riceve in media una pensione e mezza: nel dettaglio, il 67,30%
dei pensionati ha percepito 1 prestazione, il 24,66% dei pensionati ne ha percepite
2, il 6,76% 3 e l'1,28% 4 o più». «È quindi vero che le singole prestazioni di importo
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pari a circa mille euro (per la precisione, fino a due volte il Tm), sono circa 14,7
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milioni e rappresentano il 64,6% delle pensioni in pagamento, ma per correttezza
andrebbe ben chiarito che i soggetti che le ricevono - spiega Alberto Brambilla,
presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali - sono meno della
metà, circa 6,3 milioni, ovvero il 39,4% del totale pensionati». Di qui, come si legge
nel Rapporto, la necessità di fare riferimento ai pensionati, cioè ai soggetti che
percepiscono una o più prestazioni, e non alle singole pensioni, quando si
analizzano le distribuzioni per classi di reddito, così da evitare errori tecnici o
fraintendimenti.
«Se si calcola l'importo medio della pensione sul numero totale delle prestazioni, si legge nel Rapporto- si ottengono 13.194,35 euro annui lordi (1.015 euro lordi al
mese in 13 mensilità), ma facendo riferimento al totale dei pensionati, il reddito
pensionistico medio pro-capite risulta pari a 18.765 euro annui lordi (15.404 euro
annui netti), quindi 1.444 euro lordi mensili (1.185 euro mensili netti). Eppure, il
dato comunemente più diffuso è proprio il primo, che divide il monte pensioni per il
numero delle prestazioni, e non per il numero dei pensionati, con il rischio di
incentivare fenomeni di elusione fiscale: perché - si potrebbero impropriamente
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chiedere i giovani - versare per oltre 38 anni all'Inps se poi le prestazioni sono così
misere?». Non solo, come evidenziato da Itinerari Previdenziali, nel calcolo degli
importi medi dei singoli trattamenti pensionistici, sarebbe poi più opportuno

Zona arancione, 6 regioni a rischio
(Lombardia, Lazio, Marche, Emilia,
Piemonte e Friuli). Abruzzo verso il
rosso

procedere per tipologia, evitando di mischiare tra loro prestazioni di natura non
omogenea, ad esempio perché non egualmente sostenute da contribuzione.
Provando a escludere le prime due classi di reddito pensionistico (fino a due volte il

Zona arancione, le regioni che
rischiano (anche Lombardia e Lazio).
Umbria e Abruzzo da rosso

Tm), che sono principalmente assistenziali per quasi 6,3 milioni di pensionati, il
reddito previdenziale medio - supportato da contributi - dei restanti 9,7 milioni

Burro, gli 8 effetti bene ci sulla salute
che forse non conoscevi: quanto
mangiarne al giorno

ammonterebbe a 26.082,16 euro annui lordi (contro gli ufficiali 18.765 euro lordi)
pari a circa 20.688 euro annui netti. «Insomma, resta vero che quasi 40% dei
pensionati ha redditi pensionistici al più di poco superiore ai mille euro lordi al
mese, ma nella maggior parte dei casi non di tratta di pensioni in senso stretto
quanto piuttosto di prestazioni assistenziali, non sostenute da contribuzione e
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Pensioni, oltre 267.000 uscite con quota
100 nel 2019-2020: «Molto meno delle
attese»
PRIMO PIANO > POLITICA
Martedì 16 Febbraio 2021

Pensioni. Sono oltre 267.000 le persone andate in pensione con Quota
100 nel 2019-2020, un numero «molto inferiore rispetto alle previsioni
legate alla misura del Governo gialloverde che stimavano nel triennio quasi
un milione di uscite». È quanto emerge dal Rapporto Itinerari previdenziali
presentato oggi.
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Tutele sul lavoro allargate ad ogni settore, mossa di Orlando. Misure
urgenti per donne e giovani
Nel solo 2020 le persone uscite con Quota 100 sono state 117.034, un
numero inferiore a quelle andate a riposo con la pensione anticipata
(176.924), ovvero dopo aver raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e
10 mesi se donna) e aver atteso il periodo di finestra mobile.

Itinerari Previdenziali
@ItPrevidenziali

Tra poco al via la Conferenza Stampa di Presentazione
dell'#VIII RapportoITP. Al termine della presentazione la
pubblicazione e tutti i materiali correlati saranno disponibili
sul sito @ItPrevidenziali
itinerariprevidenziali.it
La prima immagine di Perseverance su
Marte scatena l'ironia dei social
Sondaggio, sei italiani su
10 hanno ducia nel
governo Draghi

VIDEO PIU VISTO

11:46 AM · 16 feb 2021
5

5

Sventato attentato al
Principino George:
cosa emerge dalla
registrazione audio
del terrorista

Copia link del Tweet

Il rapporto
Nel 2019 le donne rappresentano il 51,9% dei pensionati, ma percepiscono
il 43,9% dell'importo lordo complessivamente erogato per pensioni
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(168.884 milioni di euro sono pagati agli uomini e 132.023 milioni alle
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donne). Sul totale delle prestazioni erogate - previdenziali, assistenziali e
indennitarie - le donne percepiscono un reddito pensionistico medio pari a
15.857 euro, reddito che nel caso degli uomini sale invece a 21.906 euro.
Un divario che trova reale riscontro nei numeri ma del quale spesso non
vengono analizzate le motivazioni, dando spazio a imprecisioni e falsi miti.
È quanto emerge dall'VIII Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale
italiano, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali,
presentato quest'oggi nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla
Camera dei Deputati. Come rilevato da Itinerari Previdenziali, le pensionate
registrano solitamente un maggior numero di prestazioni pro capite, in
media 1,51 a testa contro le 1,32 degli uomini. Nel dettaglio, le donne
rappresentano il 58,5% dei titolari di 2 pensioni, il 68,8% dei titolari di 3
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pensioni e il 71% dei percettori di 4 e più trattamenti. Prevalgono nel caso
di pensioni ai superstiti (87,2%) e di prestazioni prodotte da «contribuzione
volontaria», solitamente modeste a causa di bassi livelli contributivi, tutte
ragioni per le quali molte pensionate beneficiano di importi aggiuntivi,
integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, quattordicesime mensilità e
altre misure di matrice assistenziale. «Affermare dunque, con
un'elementare operazione di divisione, che le donne ricevono prestazioni
inferiori agli uomini è sì corretto dal punto di vista formale ma non da quello
sostanziale. Tanto più se si considera che la situazione del sistema
previdenziale italiano non fa che riflettere l'andamento del mercato del

Covid a Napoli: «Così
è morto mio marito a
poche ore dal
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di Ettore
Mautone

1755

lavoro il quale, malgrado segni di lento e progressivo miglioramento, si
caratterizza tuttora e soprattutto nel Mezzogiorno per tassi di occupazione
e livelli retributivi poco favorevoli alle lavoratrici e, dunque, alle
pensionate», spiega il Rapporto.

Gli importi
«Oltre la metà delle pensioni è di importo inferiore a 1.000 euro al mese» è
un luogo comune da sfatare perché non considera che un pensionato può

GUIDA ALLO SHOPPING

essere contemporaneamente beneficiario di più prestazioni che si
cumulano tra loro. È quanto emerge dall'VIII Rapporto sul Bilancio del
Sistema Previdenziale italiano, presentato quest'oggi nel corso di una
conferenza stampa svoltasi alla Camera dei Deputati. La pubblicazione,
curata dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su base dati del
Casellario Centrale dei pensionati Inps, dimostra infatti come in realtà la
convinzione che oltre la metà dei pensionati percepisca meno di 1.000 euro
sia un «falso mito da sfatare, scorretto sia dal punto di vista sostanziale
dell'analisi sia sotto il profilo di una corretta comunicazione dei temi
previdenziali, in particolare nei confronti delle giovani generazioni». Nel
dettaglio, Itinerari Previdenziali illustra i 'verì importi delle pensioni. «Nel
2019 su un totale di 22.805.765 prestazioni erogate, -si legge nel Rapportoquelle di importo fino a una volta il trattamento minimo (513,01 euro
mensili) sono poco meno di 7,9 milioni (7.882.121 per l'esattezza), ma i
pensionati che poi ricevono effettivamente un reddito pensionistico fino a
una volta il minimo sono poco più di 2,2 milioni su 16 milioni di pensionati
totali. Anche alla successiva classe di importo (da 513,02 euro a 1026,02
euro lordi mensili) appartengono circa 6,86 milioni di prestazioni, cui fanno
però da contraltare solo circa 4 milioni di beneficiari».
Governo Draghi, meno tasse ai ceti medi e pensioni flessibili: ecco le prime
bozze del piano
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«Un fenomeno che non deve sorprendere -spiega il Rapporto di Itinerari
Previdenziali- ma che dipende dal fatto che un soggetto può essere
contemporaneamente beneficiario di più prestazioni che si cumulano tra
loro, facendo sì che il pensionato si collochi in una classe di reddito più
elevata rispetto a quella più bassa in cui si erano posizionate le singole
prestazioni o pensioni. In particolare, con riferimento al 2019, il Rapporto

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

stima una media di 1,422 prestazioni per pensionato (erano 1,424 nel
2018), il che significa che ogni pensionato italiano riceve in media una
pensione e mezza: nel dettaglio, il 67,30% dei pensionati ha percepito 1
prestazione, il 24,66% dei pensionati ne ha percepite 2, il 6,76% 3 e
l'1,28% 4 o più». «È quindi vero che le singole prestazioni di importo pari a
circa mille euro (per la precisione, fino a due volte il Tm), sono circa 14,7
milioni e rappresentano il 64,6% delle pensioni in pagamento, ma per
correttezza andrebbe ben chiarito che i soggetti che le ricevono - spiega
Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali - sono meno della metà, circa 6,3 milioni, ovvero il 39,4% del
totale pensionati». Di qui, come si legge nel Rapporto, la necessità di fare
riferimento ai pensionati, cioè ai soggetti che percepiscono una o più
prestazioni, e non alle singole pensioni, quando si analizzano le
distribuzioni per classi di reddito, così da evitare errori tecnici o
fraintendimenti.
«Se si calcola l'importo medio della pensione sul numero totale delle
prestazioni, -si legge nel Rapporto- si ottengono 13.194,35 euro annui lordi
(1.015 euro lordi al mese in 13 mensilità), ma facendo riferimento al totale
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dei pensionati, il reddito pensionistico medio pro-capite risulta pari a 18.765
euro annui lordi (15.404 euro annui netti), quindi 1.444 euro lordi mensili
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(1.185 euro mensili netti). Eppure, il dato comunemente più diffuso è
proprio il primo, che divide il monte pensioni per il numero delle prestazioni,
e non per il numero dei pensionati, con il rischio di incentivare fenomeni di
elusione fiscale: perché - si potrebbero impropriamente chiedere i giovani versare per oltre 38 anni all'Inps se poi le prestazioni sono così misere?».
Non solo, come evidenziato da Itinerari Previdenziali, nel calcolo degli
importi medi dei singoli trattamenti pensionistici, sarebbe poi più opportuno
procedere per tipologia, evitando di mischiare tra loro prestazioni di natura
non omogenea, ad esempio perché non egualmente sostenute da
contribuzione. Provando a escludere le prime due classi di reddito
pensionistico (fino a due volte il Tm), che sono principalmente assistenziali
per quasi 6,3 milioni di pensionati, il reddito previdenziale medio supportato da contributi - dei restanti 9,7 milioni ammonterebbe a
26.082,16 euro annui lordi (contro gli ufficiali 18.765 euro lordi) pari a circa
20.688 euro annui netti. «Insomma, resta vero che quasi 40% dei
pensionati ha redditi pensionistici al più di poco superiore ai mille euro lordi
al mese, ma nella maggior parte dei casi non di tratta di pensioni in senso
stretto quanto piuttosto di prestazioni assistenziali, non sostenute da
contribuzione e quindi di fatto interamente o parzialmente a carico della
collettività».
Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 08:46
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ROMA (MF-DJ)--Nel 2020 il numero di pensionati potrebbe aumentare di circa 100.000
unita' e crescere anche nei mesi successivi, deteriorando per qualche anno il rapporto
attivi/pensionati. E' quanto stima l'8* Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale
italiano, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali citando l'effetto del
covid-19 che incentivera' la propensione al pensionamento anticipato degli italiani, i
quali potrebbero cioe' finire col ricorrere a Quota 100 e provvedimenti correlati come a
una sorta di ammortizzatore sociale. Allo stesso modo, mentre le entrate contributive
risentiranno delle difficolta' occupazionali, la spesa pensionistica scontera' l'incremento
dovuto alla pandemia, toccando livelli persino superiori a quelli della crisi del 2008: per
il disavanzo Inps, al netto dei trasferimenti del bilancio dello Stato, l'ipotesi per il
biennio 2020-2021 e' un aumento fino a 33 miliardi, per poi rientrare su livelli piu'
fisiologici a partire dal 2023. "E' molto probabile che il mix di anticipi pensionistici
introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019, sgravi contributivi e crisi pandemica abbia
prodotto gia' per l'anno appena concluso risultati negativi, che perdureranno almeno
fino al 2023", avverte Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali. "Se, sul fronte previdenziale, si rende auspicabile non ricorrere
ad altre forme di anticipo estemporanee, sfruttando la scadenza di Quota 100 per una
vera e piu' equa revisione della normativa Fornero - ha chiosato Brambilla - dall'altra
parte l'esecutivo ha gia' in mano strumenti e misure necessarie per contrastare gli
effetti dello sblocco dei licenziamenti e dell'esaurimento della cassa integrazione Covid.
Servono pero' interventi veloci e di qualita', che agiscano su almeno due leve:
innanzitutto, il piano vaccini che, ancor piu' se unito a una massiccia campagna
tamponi e alla disponibilita' di terapie efficaci, potrebbe rimettere in moto l'economia
una volta raggiunta l'immunizzazione di almeno il 65% della popolazione e, non meno
importante, l'impiego delle risorse europee e l'avvio della Sblocca Cantieri con la
nomina urgente dei commissari. Basterebbe il dispiegamento dei fondi esistenti in tre
anni per recuperare totalmente l'occupazione persa per colpa della pandemia",
conclude. pev (fine) MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Nel 2019 su un totale di 22.805.765 prestazioni erogate, quelle di
importo fino a 513,01 euro mensili sono poco meno di 7,9 milioni (7.882.121 per
l'esattezza), ma i pensionati che poi ricevono effettivamente un reddito pensionistico
fino a una volta il minimo sono poco piu' di 2,2 milioni su 16 milioni di pensionati totali.
E' quanto emerge dall'8* Rapporto curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali che sfata alcuni luoghi comuni piuttosto diffusi in materia di previdenza.
Anche nella successiva classe di importo da 513,02 euro a 1026,02 euro lordi mensili,
appartengono circa 6,86 milioni di prestazioni, cui fanno pero' da contraltare solo circa
4 milioni di beneficiari. Il fenomeno dipende dal fatto che un soggetto puo' essere
contemporaneamente beneficiario di piu' prestazioni che si cumulano tra loro, facendo
si' che il pensionato si collochi in una classe di reddito piu' elevata rispetto a quella piu'
bassa in cui si erano posizionate le singole prestazioni o pensioni. In particolare, con
riferimento al 2019, il Rapporto stima una media di 1,422 prestazioni per pensionato
(erano 1,424 nel 2018), il che significa che ogni pensionato italiano riceve in media una
pensione e mezza: nel dettaglio, il 67,30% dei pensionati ha percepito 1 prestazione, il
24,66% dei pensionati ne ha percepite 2, il 6,76% 3 e l'1,28% 4 o piu'. pev (fine) MFDJ NEWS
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Pensioni, punti deboli del
sistema italiano e
prospettive post Covid

di Barbara Weisz
scritto il 16 Febbraio 2021

Impatto Covid sul sistema previdenziale italiano, interventi sul mercato del
lavoro e prospettive di riforma nel Rapporto di Itinerari Previdenziali.
E’ un punto su cui gli esperti di Itinerari Previdenziali hanno sempre
insistito, e che viene sottolineato dall’ottavo Rapporto sul Bilancio del
Sistema Previdenziale italiano: in Italia serve un’adeguata separazione tra
previdenza e assistenza. La spesa per le pensioni nel paese si conferma
sotto controllo, pur a fronte di una crescita del numero dei pensionati,
mentre la spesa assistenziale cresce a ritmi difficilmente sostenibili in
futuro. Vediamo con precisione i numeri.
Nel 2019, la spesa previdenziale ha raggiunto i 230,3 miliardi di euro, il
12,88% del PIL, un dato in linea con la media Eurostat. Rispetto all’anno
precedente (quando si era attestata a 225,59 miliardi), c’è stato un aumento
di 4,6 miliardi. Le entrate contributive 2019 sono state pari a 209,4
miliardi, +2,29% sul 2018, portando il saldo negativo tra entrate e uscite a
20,86 miliardi, riportandosi sui livelli del 2012. Pesa sul disavanzo
soprattutto la gestione dei dipendenti pubblici che evidenzia un passivo di
oltre 33 miliardi, parzialmente compensato dall’attivo di 6,3 miliardi delle
gestioni dei lavoratori dipendenti privati e dai 7,4 miliardi di quella dei
parasubordinati.
Un dato positivo riguarda il rapporto fra pensionati e lavoratori attivi,
che è il migliore degli ultimi 23 anni, pari a 1,4578, un valore molto
prossimo a quell’1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità di medio-lungo
periodo del sistema.
La spesa per l’assistenza, invece, si conferma un punto debole del nostro
welfare state. Nel 2019, l’insieme delle sole prestazioni assistenziali
(invalidi civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e
pensioni di guerra) ha toccato quota 4 milioni 177mila 011, quasi 56mila
prestazioni in più rispetto al 2018, per un costo complessivo di 22,835
miliardi, importo in costante aumento negli ultimi otto anni. I beneficiari di
prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono, senza considerare le
quattordicesime mensilità, 8 milioni 137mila 540 e, al netto delle
duplicazioni relative ai soggetti contemporaneamente percettori di
pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento, 7 milioni
728mila 678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali.
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«È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l’Italia quasi il 50% di
pensionati non sia stata in grado di versare neppure 15/17 anni di
contributi regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato – commenta
Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali – ed è allora importante che la politica rifletta su questi
numeri. Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare le reali condizioni
socio-economiche del Paese e, in secondo luogo, perché non va dimenticato
che, a differenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, queste
prestazioni gravano per 25,77 miliardi sulla fiscalità generale e non sono
neppure soggette a imposizione fiscale».
Il reddito pensionistico medio pro-capite risulta pari a 18mila 765 euro
annui lordi (15.mil 404 euro annui netti), 1.185 euro netti al mese. Le donne
rappresentano il 51,9% dei pensionati, ma percepiscono il 43,9%
dell’importo lordo complessivamente erogato, con un reddito pensionistico
medio pari a 15mila 857 euro, che nel caso degli uomini sale invece a 21mila
906 euro. Un gender gap che, in realtà, sottolinea il report, non è
attribuibile al sistema previdenziale, ma alla situazione sul mercato del
lavoro.
Infine, le prospettive del sistema previdenziale, anche tenendo conto
dell’impatto del Covid (che non è misurato dal rapporto, riferito al 2019).
«E’ molto probabile che il mix di anticipi pensionistici introdotto dalla
Legge di Bilancio per il 2019, sgravi contributivi e crisi pandemica abbia
prodotto già per l’anno appena concluso risultati negativi, che
perdureranno almeno fino al 2023», sottolinea Brambilla. Il Covid potrebbe
ad esempio incentivare l’utilizzo di strumenti di pensione anticipata come
la quota 100. In ogni caso, Itinerari Previdenziali stima che nel 2020 il
numero di pensionati possa aumentare di circa 100mila unità e crescere
anche nei mesi successivi, deteriorando per qualche anno il rapporto
attivi/pensionati. Contemporaneamente, le entrate contributive
risentiranno delle difficoltà occupazionali.
=> Brambilla: Quota 102 e pensione anticipata senza scatti
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La ricetta di Brambilla: sul fronte previdenziale, sarebbe « auspicabile non
ricorrere ad altre forme di anticipo estemporanee, sfruttando la scadenza di
Quota 100 per una vera e più equa revisione della normativa Fornero». Su
quello occupazionale, l’obiettivo è contrastare gli effetti dello sblocco dei
licenziamenti e dell’esaurimento della cassa integrazione Covid. Servono
«interventi veloci e di qualità, che agiscano su almeno due leve:
innanzitutto, il piano vaccini che, ancor più se unito a una massiccia
campagna tamponi e alla disponibilità di terapie efficaci, potrebbe
rimettere in moto l’economia una volta raggiunta l’immunizzazione di
almeno il 65% della popolazione e, non meno importante, l’impiego delle
risorse europee e l’avvio della Sblocca Cantieri con la nomina urgente dei
commissari. Basterebbe il dispiegamento dei fondi esistenti in tre anni per
recuperare totalmente l’occupazione persa per colpa della pandemia».
Se vuoi aggiornamenti su pensioni inserisci la tua email nel box qui sotto:
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Previdenza, meno di mille euro per due
pensionati su cinque
16 febbraio 2021

DI ELENA SCUDIERI

5 min

Itinerari previdenziali: 267.000 uscite da Quota 100, meno
del previsto. Ma nel 2020 si teme l’e etto Covid. La spesa
sale ma resta sotto controllo. Corre quella assistenziale

Quota 100 ha portato meno uscite del previsto e il sistema previdenziale italiano regge, ma due
pensionati su cinque hanno un assegno inferiore ai mille euro al mese, insu ciente a garantire
dunque una vita dignitosa. È quanto emerge dal dal Rapporto Itinerari previdenziali, secondo cui
la spesa per la previdenza è cresciuta nel 2019 ma si è mantenuta sotto controllo a 230,3
miliardi, mentre è proseguita la corsa di quella assistenziale che ha sfondato quota 114 miliardi.

Quota 100 ha portato 267.000 uscite
Nel dettaglio, il report rivela che sono state oltre 267,000 le persone andate in pensione con
Quota 100 nel 2019-2020, un numero molto inferiore rispetto alle previsioni legate alla misura
del governo gialloverde che stimavano nel triennio quasi un milione di uscite. Nel solo 2020 le
persone uscite con questo provvedimento sono state 117.034, un numero inferiore a quelle
andate a riposo con la pensione anticipata (176.924), ovvero dopo aver raggiunto 42 anni e 10
mesi di contributi (41 e 10 mesi se donna) e aver atteso il periodo di nestra mobile.

Effetto Covid: nel 2020 attesi 100.000 pensionati in più
Nel 2020 il numero di pensionati potrebbe aumentare di circa 100.000 unità e crescere anche
nei mesi successivi, deteriorando per qualche anno il rapporto attivi/pensionati. Per i tecnici di
Itinerari Previdenziali, infatti, l’effetto Covid-19 incentiverà la propensione al pensionamento
anticipato degli italiani, i quali potrebbero cioè nire col ricorrere a Quota 100 e provvedimenti
https://www.focusrisparmio.com/news/previdenza-meno-di-mille-euro-per-due-pensionati-su-cinque
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correlati come a una sorta di ammortizzatore sociale. Allo stesso modo, mentre le entrate
contributive risentiranno delle di coltà occupazionali, la spesa pensionistica sconterà
l’incremento dovuto alla pandemia, toccando livelli persino superiori a quelli della crisi del 2008:
per il disavanzo Inps, al netto dei trasferimenti del bilancio dello Stato, l’ipotesi per il biennio
2020-2021 è un aumento no a 33 miliardi, per poi rientrare su livelli più siologici a partire dal
2023. “E’ molto probabile che il mix di anticipi pensionistici introdotto dalla Legge di Bilancio per
il 2019, sgravi contributivi e crisi pandemica abbia prodotto già per l’anno appena concluso
risultati negativi, che perdureranno almeno no al 2023”, avverte Alberto Brambilla, presidente
del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

Il 40% dei pensionati prende meno di mille euro
Drammatici i numeri riguardanti gli assegni. Sono infatti circa 6,3 milioni i pensionati italiani che
percepiscono no a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, poco meno del 40% del totale. Il
dato, ottenuto dividendo l’importo annuo per 13 mensilità, tredicesima compresa, differisce da
quello reso noto con il Rapporto annuale dell’Inps a ottobre 2020 sul 2019 poiché in
quest’ultimo l’importo annuo era diviso per 12 mensilità e i pensionati sotto i 1.000 euro
risultavano quindi meno di 5,2 milioni per il 33,6% del totale. “Le singole prestazioni di importo
pari a circa mille euro (per la precisione, no a due volte il TM) sono circa 14,7 milioni e
rappresentano il 64,6% delle pensioni in pagamento, ma per correttezza andrebbe ben chiarito
che i soggetti che le ricevono – spiega Brambilla – sono meno della metà, circa 6,3 milioni,
ovvero il 39,4% del totale dei pensionati”.
Bisogna fare riferimento, viene chiarito nel report, ai pensionati che percepiscono una o più
prestazioni, e non alle singole pensioni, quando si analizzano le distribuzioni per classi di
reddito, così da evitare errori tecnici o fraintendimenti. Nel calcolo degli importi medi dei singoli
trattamenti pensionistici, prosegue Brambilla, “sarebbe poi più opportuno procedere per
tipologia, evitando di mischiare tra loro prestazioni di natura non omogenea, ad esempio perché
non egualmente sostenute da contribuzione. Quasi 40% dei pensionati ha redditi pensionistici al
più di poco superiore ai mille euro lordi al mese, ma nella maggior parte dei casi non di tratta di
pensioni in senso stretto quanto piuttosto di prestazioni assistenziali, non sostenute da
contribuzione e quindi di fatto interamente o parzialmente a carico della collettività”.

Aumenta la spesa previdenziale, ma il sistema tiene
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Quanto alla spesa previdenziale, questa è cresciuta nel 2019 ma si mantenuta sotto controllo a
230,3 miliardi. Prosegue invece la corsa di quella assistenziale che nell’anno ha superato i 114
miliardi, avvertono i tecnici di Itinerari previdenziali, secondo cui l’incremento strutturale dal
2008 è stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di 3 volte superiore
all’incremento della spesa per pensioni. Nel complesso, secondo il Rapporto, nel 2019 l’Italia ha
destinato alle prestazioni sociali (pensioni, sanità e assistenza) 488,336 miliardi, ovvero il
56,08% dell’intera spesa pubblica.
“La spesa per assistenza si conferma – scrivono nel report – il punto debole del nostro welfare
state”. Nel 2019 le sole prestazioni assistenziali erano 4,17 milioni (prestazioni ad invalidi civili,
indennità di accompagnamento ecc) per un costo complessivo di 22,835 miliardi. Ma se si
considerano le altre prestazioni assistenziali come le integrazioni al minimo, le maggiorazioni
ecc , “i bene ciari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono, senza considerare le
quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative ai soggetti
contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento,
7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali”.

“Separare la previdenza dall’assistenza”
I bene ciari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite in Italia nel 2019 erano, senza
considerare le quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle duplicazioni relative ai
soggetti contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e indennità di
accompagnamento, 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali. Per questo dal Rapporto
emerge chiara la necessità di separare la previdenza dall’assistenza. “È quasi assurdo pensare
che in un Paese del G7 come l’Italia quasi il 50% di pensionati non sia stata in grado di versare
neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato –
commenta Brambilla – ed è allora importante che la politica ri etta su questi numeri.
Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese
e, in secondo luogo, perché non va dimenticato che, a differenza delle pensioni nanziate da
imposte e contributi, queste prestazioni gravano per 25,77 miliardi sulla scalità generale e non
sono neppure soggette a imposizione scale”.
.
Vuoi ricevere ogni mattina le notizie di FocusRisparmio? Iscriviti alla newsletter!
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Negli ultimi dieci anni il sistema pensionistico si è ben comportato: i numeri alla fine del 2019 erano positivi e
l’impatto potenzialmente negativo di Quota 100 è stato molto limitato. Ora, però, complice la pandemia (ma
non solo) le cose sono destinate a peggiorare

L’Italia spende troppo per il welfare? Falso. Spende male? In parte è così. Luoghi comuni da smentire e altri da
confermare ci aiutano a misurare la febbre del Paese, a capire se il malato cronico sta ricevendo le cure giuste, o se la
terapia è peggiore della malattia. Come ogni anno, il Rapporto di Itinerari Previdenziali, giunto all’ottava edizione, fa il
punto sul sistema di welfare italiano mostrando alla politica e all’opinione pubblica ciò che, alla prova dei fatti, (non) ha
funzionato, proponendo anche idee che potrebbero migliorare l’efficienza e la tenuta del sistema Italia. Presentato ieri
presso la Camera dei deputati dal presidente del Centro studi di Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, il rapporto
parte da un dato importante: prima dello scoppio della pandemia, a fine 2019 il rapporto tra attivi e pensionati ha
toccato il valore migliore di tutti i tempi, molto vicino a quell’1,5 che, come ha detto Brambilla “ci farebbe stare
tranquilli” riguardo la stabilità a lungo termine del sistema previdenziale italiano.
LIMITATI I DANNI DI QUOTA 100
Alla fine del 2019, i dati erano incoraggianti: il numero di pensionati si attestava poco sopra la soglia di 16 milioni, in
crescita rispetto all’anno precedente (+0,19%) ma meno di quello che ci si sarebbe aspettato con Quota 100. Negli
ultimi due anni, sono state 267mila le persone andate in pensione con Quota 100 “un numero molto inferiore rispetto
alle previsioni”, ribadiscono da Itinerari Previdenziali, giacché il governo Conte 1 aveva stimato nel triennio quasi un
milione di uscite.
Nel solo 2020, le persone uscite con Quota 100 sono state 117.034, un numero inferiore a quelle andate a riposo con
la pensione anticipata (176.924), ovvero dopo aver raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi (o donne con 41 e 10
mesi) e aver atteso il periodo di finestra mobile.
Anche il dato sugli occupati non era mai stato così positivo nel 2019, giunti sopra la soglia dei 23 milioni, per un tasso
di occupazione al 59,1%, anche questo un livello record spinto dal tasso di occupazione femminile (50,1%) e degli over
50 (61%).
NEL 2020 UN DISAVANZO DI 33 MILIARDI
“E tuttavia le buone notizie finiscono qui”, ha sottolineato Brambilla durante la presentazione del rapporto. Lo studio di
Itinerari Previdenziali evidenzia che a fronte di 20,860 miliardi di disavanzo nel 2019 al netto dei trasferimenti dello
Stato (230,259 miliardi di costo delle prestazioni e 209,999 di entrate contributive) nel 2020 la stima di disavanzo è di
33 miliardi con 233 miliardi di costo delle prestazioni e solo 200 miliardi di entrate contributive. Nel 2019 il disavanzo si
era ridotto sia rispetto al 2018 sia rispetto al 2017. Secondo le proiezioni l’occupazione si ridurrà nel 2020 di oltre
700mila unità, mentre i pensionati cresceranno di 100mila unità. Il rapporto della spesa pensionistica sul Pil passerà
dal 12,88% del 2019 al 14,48% del 2020 per poi arrivare al 14,11% nel 2021. Il disavanzo è rilevante per i dipendenti
pubblici (giacché solo il 54,2% della spesa pensionistica è finanziata con le entrate contributive) e per i coltivatori diretti
(35,7%).
IL PESO DELL’ASSISTENZA
Ma quando si parla di spesa, Itinerari Previdenziali evidenzia come la riclassificazione delle voci che la compongono
consenta di smentire quanto spesso si afferma, e cioè che in Italia si spende molto meno per il welfare rispetto agli altri
Paesi dell’Unione Europea. La spesa per prestazioni sociali nel 2019 è stata di 488,336 miliardi di euro, pari al 56,1%
dell’intera spesa pubblica italiana, con un incremento di circa 14 miliardi sul 2018; una percentuale che colloca l’Italia
ai primi posti non solo tra i Paesi Ue ma anche a livello mondiale, nonostante il debito pubblico. Rispetto al 2012,
l’aumento è stato del 13% pari a circa 56 miliardi strutturali (3,3% del Pil), imputabile però prevalentemente alla spesa
assistenziale, che nel periodo è aumentata di 34,6 miliardi, pari al 61%, mentre nello stesso tempo il Pil è cresciuto del
10,8%.
Si tratta quindi di un aumento di gran lunga più elevato rispetto alla spesa lorda per le pensioni, che sono
significativamente tassate, mentre la spesa assistenziale non è gravata da imposte, che nel periodo è aumentata del
9%, e di quella sanitaria, cresciuta del 4,5%. Il risultato di questo aumento della spesa assistenziale non è stato però
un miglioramento della condizione dei cittadini. Come ha fatto notare Brambilla, “nel 2008 le persone in povertà
assoluta erano circa due milioni, mentre nel 2019 il numero era più che raddoppiato a cinque milioni. La povertà
relativa colpiva nel 2019 nove milioni di persone, mentre erano sei milioni nel 2008”.
RIPRENDERE IN MANO LA LEGGE FORNERO
Per cambiare le cose, tra le proposte principali del centro studi c’è sicuramente la fine di Quota 100 al termine del 2021
e la sostituzione con una sorta di Quota 102-103 per l’uscita anticipata: un sistema che non sarebbe troppo
penalizzante poiché già in questi anni la maggioranza delle persone è uscita dal mondo del lavoro con un’età superiore
a 62 anni e con un numero di anni di contributi superiore a 38. Sfruttando quindi la scadenza di Quota 100, è questa la
posizione di Itinerari Previdenziali, si potrebbe fare “una vera e più equa revisione della legge Fornero, sicuramente
non esente da criticità soprattutto in termini di rigidità dei requisiti d’uscita dal mondo del lavoro”. In definitiva, negli
ultimi dieci anni il sistema pensionistico si è ben comportato: i due stabilizzatori automatici della spesa, cioè l’età di
pensionamento correlata all’aspettativa di vita e l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione, insieme alle riforme,
hanno consentito di stabilizzarne il sistema. Tuttavia, la spesa, come abbiamo visto, è destinata ad aumentare,
raggiungendo livelli superiori a quelli della crisi del 2008.
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Alcuni dati contenuti nell’Ottavo Rapporto di Itinerari Previdenziali aiutano a sfatare alcuni luoghi comuni sulle pensioni
percepite in Italia
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RIFORMA PENSIONI. Itinerari previdenziali, la Fondazione/Centro Studi
di cui è presidente e animatore Alberto Brambilla, non è solo una fucina di
dati che mettono a fuoco il sistema pensionistico nei suoi aspetti generali
o in quelli relativi a particolari istituti: la sua funzione più importante è quella
di educare le persone intellettualmente oneste a comprendere il significato
delle statistiche e delle situazioni che determinano quei trattamenti che, di
solito, requisiscono il dibattito raccolti in un grumo di luoghi comuni, che
“fanno notizia”, ma spesso sono la caricatura della realtà. Come allegato
all’Ottavo Rapporto, che viene presentato oggi alla Camera, è inserito uno
studio sugli importi delle pensioni e sulla loro distribuzione per genere: il che
presenta una logica ferrea essendo gli assegni più bassi erogate a lavoratrici.
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Non è il sistema pensionistico – come vedremo – a discriminare le donne,
bensì la loro condizione nel lavoro e nella società che inevitabilmente si
proietta sulla “qualità” della prestazione all’uscita dal mercato del lavoro. Il
Rapporto conferma i numeri che rimbalzano nei talk show, magari
confondendo a bella posta il dato delle pensioni e quello dei pensionati,
rispetto all’importo che di solito viene preso a riferimento: un trattamento di
mille euro lordi mensili. Ed ecco il primo caveat: “Le singole prestazioni
inferiori a 2 volte il trattamento minimo (circa mille euro mensili) sono 14,7
milioni, pari al 64,6% delle prestazioni in pagamento, ma i pensionati che le
ricevono sono 6,3 milioni, cioè poco meno del 40% del totale, peraltro in tutto
o in parte assistiti dalla fiscalità: fondamentale allora nell’analisi delle
distribuzioni per classi di reddito far riferimento ai pensionati, che spesso
percepiscono più prestazioni, previdenziali e/o assistenziali”.
Lo studio si premura di conseguenza di fornire i veri importi delle pensioni.
Nel 2019 su un totale di 22.805.765 prestazioni erogate, quelle di importo fino
a una volta il trattamento minimo (513,01 euro mensili) sono poco meno di
7,9 milioni (7.882.121 per l’esattezza), ma i pensionati che poi ricevono
effettivamente un reddito pensionistico fino a una volta il minimo sono poco
più di 2,2 milioni su 16 milioni di pensionati totali. Anche alla successiva
classe di importo (da 513,02 euro a 1026,02 euro lordi mensili) appartengono
circa 6,86 milioni di prestazioni, cui fanno però da contraltare solo circa 4
milioni di beneficiari.
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Un fenomeno – avverte il Rapporto
– che non deve sorprendere, ma che
dipende dal fatto che un soggetto
può essere contemporaneamente
beneficiario di più prestazioni che si
cumulano tra loro, facendo sì che il
pensionato si collochi in una classe
di reddito più elevata rispetto a
quella più bassa in cui si erano
posizionate le singole prestazioni o
pensioni. In particolare, con
riferimento al 2019, il Rapporto
stima una media di 1,422 prestazioni per pensionato (erano 1,424 nel 2018), il
che significa che ogni pensionato italiano riceve in media una pensione e
mezza: nel dettaglio, il 67,30% dei pensionati ha percepito 1 prestazione, il
24,66% dei pensionati ne ha percepite 2, il 6,76% 3 e l’1,28% 4 o più.
Ovviamente, aggiungiamo noi, le medie sono sempre soggette alle statistiche
del pollo di Trilussa, ma questa constatazione dovrebbe valere anche in altri
casi.
«Se si calcola l’importo medio della
pensione – sono parole di Brambilla
– sul numero totale delle
prestazioni, si ottengono 13.194,35
euro annui lordi (1.015 euro lordi al
mese in 13 mensilità), ma facendo
riferimento al totale dei pensionati,
il reddito pensionistico medio procapite risulta pari a 18.765 euro
annui lordi (15.404 euro annui
netti), quindi 1.444 euro lordi
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mensili (1.185 euro mensili netti). Eppure, il dato comunemente più diffuso è
proprio il primo, che divide il monte pensioni per il numero delle prestazioni,
e non per il numero dei pensionati, con il rischio di incentivare fenomeni di
elusione fiscale: perché – si potrebbero impropriamente chiedere i giovani –
versare per oltre 38 anni all’Inps se poi le prestazioni sono così misere?».
Non solo, come evidenziato da
Itinerari Previdenziali, nel calcolo
degli importi medi dei singoli
trattamenti pensionistici, sarebbe
poi più opportuno procedere per
tipologia, evitando di mischiare tra
loro prestazioni di natura non
omogenea, ad esempio perché non
egualmente sostenute da
contribuzione. Provando a escludere
le prime due classi di reddito
pensionistico (fino a due volte il
trattamento minimo), che sono principalmente assistenziali per quasi 6,3
milioni di pensionati, il reddito previdenziale medio – supportato da
contributi – dei restanti 9,7 milioni ammonterebbe a 26.082,16 euro annui
lordi (contro gli ufficiali 18.765 euro lordi) pari a circa 20.688 euro annui
netti. «Insomma, resta vero che quasi 40% dei pensionati ha redditi
pensionistici al più di poco superiore ai mille euro lordi al mese, ma nella
maggior parte dei casi non di tratta di pensioni in senso stretto quanto
piuttosto di prestazioni assistenziali, non sostenute da contribuzione e quindi
di fatto interamente o parzialmente a carico della collettività», precisa
Brambilla.
Passando a quello che Brambilla considera “l’altro luogo comune”, ovvero il
cosiddetto “gender gap pensionistico”, lo studio mette in evidenza che nel
2019 le donne rappresentano il 51,9% dei pensionati, ma percepiscono il
43,9% dell’importo lordo complessivamente erogato per pensioni (168.884
milioni di euro sono pagati agli uomini e 132.023 milioni alle donne). Sul
totale delle prestazioni erogate – previdenziali, assistenziali e indennitarie – le
donne percepiscono un reddito pensionistico medio pari a 15.857 euro,
reddito che nel caso degli uomini sale invece a 21.906 euro. Un divario che
trova dunque reale riscontro nei numeri, ma del quale spesso non vengono
analizzate le motivazioni, dando spazio a imprecisioni e falsi miti. Come
rilevato da Itinerari Previdenziali, innanzitutto le pensionate registrano
solitamente un maggior numero di prestazioni pro capite, in media 1,51 a
testa contro le 1,32 degli uomini. Nel dettaglio, le donne rappresentano il
58,5% dei titolari di 2 pensioni, il 68,8% dei titolari di 3 pensioni e il 71% dei
percettori di 4 e più trattamenti. Prevalgono nel caso di pensioni ai superstiti
(87,2%) e di prestazioni prodotte da “contribuzione volontaria”, solitamente
modeste a causa di bassi livelli contributivi, tutte ragioni per le quali molte
pensionate beneficiano di importi aggiuntivi, integrazioni al minimo,
maggiorazioni sociali, quattordicesime mensilità e altre misure di matrice
assistenziale.
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Pertanto, la soluzione al gap pensionistico tra i generi – ribadisce Alberto
Brambilla a commento dello studio – non va ricercata all’interno del sistema
previdenziale, ma in un avanzamento della condizione lavorativa
femminile, attraverso misure e servizi, come quelli all’infanzia, che riducano
la discontinuità delle carriere.
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econdo l’ottavo rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano a cura del Centro Studi
e Ricerche Itinerari Previdenziali aumentano gli occupati (23.376.000 a fine 2019) e, benché si
interrompa il trend in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a
16.035.165 (+30.662 unità), il rapporto attivi e pensionati sale fino a 1,4578, miglior risultato degli ultimi 23
anni e, soprattutto, valore molto prossimo a quell’1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità di mediolungo periodo del sistema. Il tutto mentre l’andamento della spesa per prestazioni di natura
previdenziale si conferma sotto controllo, per quanto in crescita: nel 2019, ha raggiunto i 230,3 miliardi di
euro. L’incidenza sul PIL è del 12,88%, in linea con la media Eurostat.
IL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO
La spesa pensionistica di natura previdenziale comprensiva delle prestazioni è stata nel 2019 di 230,259
miliardi contro i 225,59 del 2018 (+4,66 miliardi). Tenuto conto di entrate contributive pari a 209,4 miliardi
(+2,29%), il saldo negativo tra entrate e uscite si è attestato a 20,86 miliardi, riportandosi sui livelli del
2012 ma ancora più elevato della media registrata negli anni Dieci del 2000. Pesa sul disavanzo
soprattutto la gestione dei dipendenti pubblici che evidenzia un passivo di oltre 33 miliardi,
parzialmente compensato dall’attivo di 6,3 miliardi delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati e dai
7,4 miliardi della gestione dei parasubordinati.
L’INSOSTENIBILE SPESA ASSISTENZIALE ITALIANA
Se, anche in virtù delle circa 150.000 cancellazioni di prestazioni in pagamento dal 1980 o addirittura
antecedenti, che hanno mitigato l’incremento del numero di pensionati in buona parte imputabile a
Quota 100 e altre misure di pensionamento anticipato, la spesa per pensioni non desta eccessive
preoccupazioni, è ancora una volta la spesa per assistenza a confermarsi il punto debole del nostro
welfare state.
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Nel 2019, l’insieme delle sole prestazioni assistenziali (prestazioni per invalidi civili, indennità di
accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra) ha toccato quota 4.177.011, quasi
56.000 prestazioni in più rispetto al 2018, per un costo complessivo di 22,835 miliardi, importo in
costante aumento negli ultimi 8 anni. E benché le altre prestazioni assistenziali (integrazioni al minimo,
maggiorazioni sociali e importo aggiuntivo) si riducano, i beneficiari di prestazioni totalmente o
parzialmente assistite sono, senza considerare le quattordicesime mensilità, 8.137.540 e, al netto delle
duplicazioni relative ai soggetti contemporaneamente percettori di pensioni di invalidità civile e
indennità di accompagnamento, 7.728.678, vale a dire il 48,2% dei pensionati totali.
«È quasi assurdo pensare che in un Paese del G7 come l’Italia quasi il 50% di pensionati non sia stata in
grado di versare neppure 15/17 anni di contributi regolari e debba quindi essere assistita dallo Stato ed è
allora importante che la politica rifletta su questi numeri”, ha commentato Alberto Brambilla, presidente
del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. “Innanzitutto, perché non sembrano rispecchiare le
reali condizioni socio-economiche del Paese e, in secondo luogo, perché non va dimenticato che, a
di!erenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, queste prestazioni gravano per 25,77 miliardi
sulla fiscalità generale e non sono neppure soggette a imposizione fiscale”.
IL PESO DEL WELFARE NEL BILANCIO STATALE
Sono tre in particolare i rapporti che danno l’idea dell’incidenza del welfare sulla vita economica del
Paese: quello sul PIL, che tocca il 27,32% (il 30% considerando anche casa e altre funzioni sociali); quello
sul totale delle entrate contributive e fiscali, arrivato al 58,04%; e quello sulla spesa totale, che si attesta
al 56,08%: in buona sostanza, al welfare è destinato più di un quarto di quanto si produce o più della
metà sia di quanto si incassa sia di quanto si spende in totale. “Ancora una volta siamo davanti a numeri
che smentiscono il sentire comune secondo cui l’Italia spenderebbe meno degli altri Paesi dell’Unione
Europea per il welfare”.
Al contrario, la spesa sociale italiana, trascinata da un’assistenza fuori controllo, è elevata e cresce a ritmi
di"cilmente sostenibili in futuro. Nel dettaglio, secondo le rilevazioni del rapporto curato dal Centro
Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, i trasferimenti a carico della fiscalità sono passati dai 73 miliardi
del 2008 agli attuali 114,27 con un incremento strutturale di oltre 41 miliardi e un tasso di crescita annuo
superiore al 4%, superiore all’inflazione, al PIL e addirittura di ben 3 volte all’incremento della spesa per
pensioni, impropriamente additata come la causa di tutti i mali. “Già nelle precedenti pubblicazioni
abbiamo più volte sottolineato come dalla riclassificazione della spesa sociale emerga che l’incidenza
della spesa pensionistica IVS sul PIL sia assolutamente in linea con quella europea, ed è così anche per il
2019”, spiega Brambilla.
“Ecco allora che la corretta determinazione e comunicazione di questi dati diventa fondamentale per
impedire che sovrastime convincano Unione Europea e agenzie di rating a pretendere tagli e riforme del
sistema pensionistico, quando il problema, tutto italiano, è l’esplosione di forme assistenziali messe
impropriamente sotto il capitolo pensioni”.
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