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PRESENTATO IL 7°BILANCIO DEL 
SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 

Anche quest’anno, come S.a.pens. Lazio, eravamo presenti alla Camera dei Deputati dove 
è stato presentato il 7° Rapporto che analizza il bilancio del sistema previdenziale 
italiano relativo all’anno 2018. 

Il nostro sistema pensionistico non solo tiene, ma anzi si rafforza non solo perché il 
rapporto tra attivi e pensionati segna il miglior risultato degli ultimi 22 anni, ma anche 
perché nel 2018 il numero di lavoratori che pagano i contributi e le imposte è il più alto 
di sempre (23.214.949) mentre diminuiscono i pensionati (16.004.503), il più basso 
sempre degli ultimi 22 anni. Un sistema pensionistico a ripartizione che segna un record 
storico con l’occupazione al massimo ed i pensionati al minimo.   

Nel 2018 la spesa previdenziale netta è ammontata a 225,593 miliardi di euro a fronte 
di entrate contributive pari a 204,710 miliardi di euro. Un saldo negativo calcolato in 
20,883 miliardi, leggermente inferiore a quello del 2017 (21,001 miliardi). 

Se invece consideriamo che il ricavo irpef sulle pensioni è stato di circa 51,5 miliardi di 
euro su una spesa previdenziale netta di 225,593 miliardi, i costi effettivi a carico dello 
Stato sono stati nell’ordine di 174,093 miliardi che, a fronte di entrate contributive pari 
a 204,710 miliardi di euro, conferma la sostenibilità del sistema previdenziale con un            
ATTIVO PARI A 30,617 MILIARDI DI EURO. 

Altro che blocchi/modifiche del meccanismo della perequazione, contributi di solidarietà, 
ripetuti tagli, aspettative di vita, esclusione dei benefici in materia di cuneo fiscale.   

Il mantenimento del potere d’acquisto dei trattamenti pensionistici di natura 
previdenziali, anche attraverso la riduzione del carico fiscale, è un aspetto irrinunciabile 
che come S.a.pens – Or.s.a. abbiamo già sollecitato anche al Governo Conte 2.  
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