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 Con la manovra finanziaria del nuovo 

governo, notevole riduzione del potere di 

acquisto  delle pensioni medie 
  

 Rispetto ad un'inflazione che viaggia ormai intorno al 12%, con decreto firmato dal ministro 

dell’Economia, è stato fissato al 7,3% l’adeguamento pensionistico dal gennaio 2023, rispetto al caro vita; 

quindi si parte già con una perdita del 5% del potere di acquisto dell'importo della pensione ! 

 Oltre a ciò, per il biennio 2023-2024 il nuovo governo ha deciso di adottare un nuovo sistema di 

perequazione delle pensioni, tagliando progressivamente gli aumenti degli assegni più alti, 

comprendendendo tra questi (erroneamente) le pensioni che partono dall'importo di € 1.500 netti al mese; 

quindi non penalizzando i ricchi,  ma il ceto medio.  

 Ciò in quanto il nuovo sistema di indicizzazione sarà suddiviso in sei fasce, mettendo fine al sistema 

articolato su tre fasce in vigore fino a questo momento. 

Da ciò deriva che per i prossimi due anni, a fronte di una rivalutazione rafforzata delle pensioni 

minime, che dovrebbero avere un piccolissimo aumento (46 euro) e salire a circa 570 euro per il prossimo 

anno e circa 580 euro in quello successivo (quindi totalmente inadeguate per garantire una vita dignitosa), si 

avrà un taglio agli aumenti previsti per le pensioni superiori ai 1.500 euro netti al mese, con perdite medie 

stimate in 1.200 euro l’anno, per circa 4,3 milioni di pensionati e pensionate; infatti la percentuale di 

rivalutazione si ridurrà rispetto agli importi pensionistici, come da sottoriportata tabella 

80 per cento pari o inferiori a 5 volte il minimo tra 2.100 e 2.625 euro 

55 per cento pari o inferiori a 6 volte il minimo tra 2.626 e 3.150 euro 

50 per cento pari o inferiori a 8 volte il minimo tra 4.201 e 5.250 euro 

40 per cento pari o inferiori a 10 volte il minimo tra 4.201 e 5.250 euro 

35 per cento superiore a 10 volte il minimo oltre 5.251 

  

 A fronte di ciò, rispetto alle imposte (irpef)  che anche i pensionati continueranno a pagare (con 

certezza) allo Stato: 

- non si comprendono le motivazioni per le quali soltanto i lavoratori autonomi, ossia i soggetti con  partita 

IVA (artigiani, commercianti, professionisti, ecc…), devono pagare un'irpef di molto ridotta (rispetto ai 

lavoratori dipendenti e pensionati), ossia  al 15% (flat tax)  per redditi fino agli 85.000,00 euro ed oltre;  

- nessuna nuova misura viene adottata per combattere la persistente notevole evasione finanziaria (che viene 

anzi favorita, ad esempio con lo "stralcio" delle cartelle fiscali, fino al 2016, per gli importi fino ad € 1.000). 

  

 Per cercare di contrastare le evidenti gravi azioni di iniquità sociale adottate dal nuovo governo, 

che aumenterà la povertà in Italia, appare necessario attivare una capillare mobilitazione di protesta dei 

pensionati italiani. 
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