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9° RAPPORTO PREVIDENZIALE 

 

Come ogni anno, in diretta streaming per le note vicende covid19, dal Senato della Repubblica il Centro Studi 
e Ricerche Itinerari Previdenziali ha presentato il Nono Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale 
Italiano nel 2020. 
 
Una fotografia che tiene conto dell’impatto della pandemia sul nostro sistema previdenziale che malgrado tutto 
regge e con buone prospettive per il futuro.  
 
I numeri dicono che i pensionati nel 2020 erano 16.041.202 (6.037 più del 2019), che gli occupati si sono 
ridotti di 537.000 unità e che il rapporto tra occupati e pensionati registra una riduzione di 2,4 punti 
percentuali. Anche per l’effetto covid nel 2020 il numero degli occupati ha subito una leggera flessione 
passando dai 23.376.000 ai 22.839.000 unità, così come l’occupazione femminile si riduce dal 50,1% al 49%. 
 
Il Rapporto ha evidenziato purtroppo un dato drammatico conseguente della pandemia:  
il 96,3% dell’eccesso di mortalità ha riguardato anziani di età superiore a 65 anni per la quasi totalità 
pensionati, quantificando in 1,11 miliardi di euro i risparmi prodotti da Sars-covid per il solo 2020 e di 
circa 11,9 miliardi di minor spesa nel decennio 2020-2029. Nel solo primo anno di pandemia 79.318 
prestazioni sono state eliminate. 
 
La spesa pensionistica 2020 ha registrato un costo complessivo di 234.736 milioni di euro contro i 230.255 
del 2019 che risente soprattutto dell’effetto “rinnovo” tra pensioni cessate e quelle di nuova liquidazione che 
hanno importi mediamente più alti, un incremento di 4,5 miliardi di euro. Il saldo negativo tra entrate 
contributive e spese per pensioni è di circa 39,3 miliardi di euro. 
 
Le prestazioni interamente assistenziali sono state 4,117 milioni mentre quelle tipicamente assistenziali 
hanno raggiunto il numero di 7,228 milioni, se al saldo negativo previdenziale sommiamo la spesa 
assistenziale ci troviamo di fronte a 79,3 miliardi di euro non finanziati dalla contribuzione e a totale carico 
della fiscalità generale, confermando la necessità della separazione contabile tra previdenza ed assistenza. 
 
Va infine evidenziato che, anche se la spesa prettamente pensionistica ha un delta negativo di 39,3 miliardi di 
euro, il gettito irpef da pensioni consente entrate nelle casse dello Stato per una media di 51 miliardi di euro 
l’anno.  
 
I dati del rapporto confermano ancora una volta la sostenibilità del nostro sistema previdenziale  a ripartizione 
che non potrà che migliorare negli anni futuri.  
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