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   FINANZIARIA 2023: COSI’ NON VA 
 
Nella bozza di manovra 2023, composta di 136 articoli e 15 capitoli approvata dal 
Consiglio dei Ministri, sono previsti alcuni interventi che come pensionati non possiamo 
giudicare positivamente. 
In materia di perequazione delle pensioni, pur rimanendo l’adeguamento provvisorio del 
7,3%, cambiano fasce ed aliquote di applicazione dell’indice Istat. Secondo le 
anticipazioni non ancora confermate, questi sarebbero i nuovi scaglioni di rivalutazioni da 
applicare per il biennio 2023-2024:   
- pensioni minime al 120%; 
- fino a 4 volte il minimo al 100%; 
- fino a 5 volte il minimo al 80%; 
- tra 5 e 6 volte il minimo al 55%; 
- tra 6 e 8 volte il minimo al 50%; 
- tra 8 e 10 volte il minimo al 40%; 
- oltre 10 volte il minimo al 35%. 
Dalla conferenza stampa del Presidente Meloni sono emersi l’ipotesi di tassazione 
incrementale ad aliquota fissa (flat tax) pari al 15% per i contribuenti con partita iva e 
con i limiti di ricavi elevati a 85 mila euro ed il taglio fino a 3 punti del cuneo fiscale per 
i lavoratori dipendenti. Nessuna agevolazione è invece prevista per i pensionati ai quali 
continuano ad applicarsi i 4 scaglioni d’imposta. Questa disparità di trattamento 
determina ad esempio che su 30 mila euro di reddito, la partita iva versa 2.600 € di 
irpef, il lavoratore dipendente 4.500 € mentre il pensionato ne versa 6.700. Pensionati 
Italiani Campioni d’Europa se si considera che un reddito pensionistico di 20 mila euro ha 
una aliquota media del 20,5% in Italia, 19% in Spagna, 8,7% nel Regno Unito, 8.4% in 
Olanda, 8,3% in Germania e 7,3% in Francia. Pensionati Europei che hanno sicuramente 
una protezione sociale migliore della nostra e magari non sono soggetti all’obbligazione 
solidaristica come sancita dall’ordinanza interlocutoria 30368/2022 della Corte di 
Cassazione: “i nonni debbono mantenere i nipoti se i genitori non riescono a farlo”. 
Come S.a.pens. Lazio siamo da sempre impegnati e continueremo ad esserlo affinchè 
vengano eliminati queste vergognose discriminazioni ad iniziare con un intervento in 
Parlamento per le modifiche alla prossima finanziaria prima ancora della sua 
approvazione.   
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