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 Ricostruzione del potere di acquisto delle pensioni 
dal 1997 al netto e al lordo dell’imposizione fiscale 
diretta 

 Presentazione di una proposta di riforma fiscale 
basata sull’introduzione di un Bonus Irpef 
pensionati 

 Analisi della adeguatezza del meccanismo di 
aggiustamento periodico dell’ammontare delle 
pensioni ai prezzi 

 Presentazione di una proposta di riforma del 
meccanismo di indicizzazione delle pensioni 

 
 

Obiettivi 



Potere di acquisto: importi lordi 

Annullamento 
indicizzazione 
2012-13 

Parziale 
restituzione e 
indicizzazione 
per importi 
complessivi 
2014-21 



Indicizzazione attuale 

Fino a 1.500 
euro

Da 1.500 a 2.000 
euro

Da 2.000 a 
2.500 euro

Oltre 2.500 
euro

Fino a 1.500 euro
Da 1.500 a 2.000 euro
Da 2.000 a 2.500 euro

Oltre 2.500 euro 75%

Tabella 1.1 – Rivalutazione per scaglioni di importo in vigore fino al 2011 e dal 2022

Scaglioni di importo

90%
90% fino al 2011 

100% dal 2023

IMPORTO COMPLESSIVO

100%



Potere di acquisto: importi netti 

Perdite percentuali 
maggiori  

Perdite rilevanti anche 
per le pensioni medio 
basse nel periodo 
2009-2021 



Potere di acquisto: importi netti 

Perdita di circa il 4% nel 
periodo 2009-2021 



Potere di acquisto: importi netti 

effetto 
indicizzazione 

lorda

effetto 
tassazione totale euro/mese euro, totale 

cumulata

1000 euro mensili -0.7 -3.2 -3.9 -38 -4227

1500 euro mensili -0.7 -2.8 -3.6 -47 -5170

2000 euro mensili -5.3 -1.7 -7.0 -117 -13580

3000 euro mensili -7.7 -2.7 -10.4 -236 -26108

4000 euro mensili -8.3 -2.7 -11.0 -308 -33865

Tabella 1.5 - Variazioni del potere di acquisto per multipli del trattamento minimo al 
netto della tassazione, Anni 2009-2021

variazioni percentuali
multipli trattamento 

minimo Inps

perdita monetaria

Tassazione locale non 
progressiva 



Riduzione imposizione dal 2014 

2014: incremento detrazioni 

2016: Bonus Irpef 80 euro 

2020: Bonus Irpef 
100 euro 

2022: Riforma 
aliquote e 
detrazioni 



Riduzione imposizione dal 2014 

2014: incremento detrazioni 

2016: 
Incremento 
detrazioni 

2020: nessun intervento  

2022: Riforma 
aliquote e 
detrazioni 



La disparità fiscale 

Differenza 
prelievo: 
1.200 euro 

Differenza 
prelievo: 
1.550 euro 



Il bonus Irpef pensionati 

Tabella 3.6: Profilo distributivo del provvedimento
Analisi per classi di reddito complessivo Irpef

classi di reddito complessivo
Contribuenti 

coinvolti (mln)
Contribuenti 
coinvolti (%)

Beneficio medio 
individuale (€)

Incidenza % sul 
reddito 

complessivo irpef
<8000 euro 1,7 47,5% 960 13,49%

8-15 mila euro 1,9 52,5% 686 6,67%
15-20 mila euro 0,0 0,0%
20-28 mila euro 0,0 0,0%
28-40 mila euro 0,0 0,0%
40-55 mila euro 0,0 0,0%

oltre 55 mila euro 0,0 0,0%
Totale 3,6 100,0% 815 9,29%

• 80 euro mensili per tutti i pensionati con reddito 
imponibile da 6.500 a 10.000 euro 

• Decremento del bonus tra 10.000 e 12.000 euro 



Tabella 3.7: Profilo distributivo del provvedimento
Analisi per quinti di reddito disponibile equivalente

quintili di reddito equivalente
% soggetti nei 

nuclei 
beneficiati

Beneficio medio 
procapite (€) nei 

nuclei 
beneficiari 

Incidenza % sul 
reddito lordo

I 12,0% 496 6,7%
II 13,9% 514 4,3%
III 14,4% 415 2,6%
IV 10,6% 356 1,7%
V 3,7% 352 1,1%
Totale 10,9% 442 2,9%

Il bonus Irpef pensionati 
• 80 euro mensili per tutti i pensionati con reddito 

imponibile da 6.500 a 10.000 euro 
• Decremento del bonus tra 10.000 e 12.000 euro 



Tabella 3.5: Distribuzione delle risorse impegnate
Analisi per classi di reddito complessivo Irpef

classi di reddito complessivo Risorse (mld €) Ripartizione %

<8000 euro 1,6 55,9%
8-15 mila euro 1,3 44,1%
15-20 mila euro 0,0 0,0%
20-28 mila euro 0,0 0,0%
28-40 mila euro 0,0 0,0%
40-55 mila euro 0,0 0,0%

oltre 55 mila euro 0,0 0,0%
Totale 2,9 100,0%

Il bonus Irpef pensionati 
• 80 euro mensili per tutti i pensionati con reddito 

imponibile da 6.500 a 10.000 euro 
• Decremento del bonus tra 10.000 e 12.000 euro 



Pensioni e inflazione per fasce spesa 

Potere 
acquisto 
minore 
costo 
paniere 
medio 

Il paniere dei più poveri 
registra i maggiori aumenti 
di costo 



Inflazione per fasce di spesa 

Quando inflazione si 
accende, il paniere dei più 
poveri aumenta 
maggiormente di prezzo 



Inflazione per fasce di spesa 

I poveri consumano più 
beni alimentari ed 
energetici I ricchi consumano più 

servizi 



Inflazione per aggregati di spesa 
Fino al 2006 l’inflazione 
nei servizi sempre 
maggiore di quella sui 
beni 

Dal 2007 sono i prezzi dei 
beni che determinano gli 
episodi inflazionistici 



Inflazione per aggregati di spesa 
I beni energetici spingono 
i prezzi al rialzo 

I servizi aumentavano di 
prezzo più degli alimentari 

Ora gli alimentari 
aumentano di prezzo più 
dei servizi 



IPCA vs IPCFOI 
Indice IPCA registra maggiore 
incremento dei prezzi nelle fasi 
inflazionistiche 



IPCA vs IPCFOI 
Indice IPCA più sensibile agli incrementi 
di prezzo dei beni alimentari 



IPCA vs IPCFOI 
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