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OSSERVATORIO INPS SULLE PENSIONI 2020 
Nei giorni scorsi l’Istituto di Previdenza ha pubblicato i dati aggiornati delle 
prestazioni pensionistiche che alla data del 31 dicembre 2020 risultano essere 
22.717.120 per un ammontare complessivi annuo di 307.690 milioni di euro. 
Dal documento presentato dall’Osservatorio Inps emergono importanti dati che 
necessitano di attente valutazioni anche in funzione delle ultime decisioni 
governative in materia previdenziale contenute nella bozza di Bilancio dello Stato 
recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. 
Nell’anno 2020 i beneficiari delle prestazioni sono stati 16.041.202 con una riduzione 
del 3,8% rispetto all’anno precedente ed un importo medio annuo di euro 13.544,00. 
La distribuzione per categorie evidenzia che il 77,9% riguarda pensioni di tipo ivs 
(invalidità 4,6%, vecchiaia 52,95%, superstiti 20,4%), il 3% di tipo indennitario e 
19,1% riguarda quelle di tipo assistenziali i cui costi (25.199 milioni di euro) gravano 
ancora, ed immotivatamente, sul sistema previdenziale. 
Dall’analisi relativa alla distribuzione per classi di importo troviamo inoltre che il 
59,9% degli assegni sono di un importo inferiore a 1.000,00 euro mensili, solo la 
possibilità di cumulo consente al 33,4% di questi di superare tale soglia, così come 
un ulteriore 24,9% dei pensionati percepisce una pensione inferiore a 2.000,00 euro 
mensile. Percentuali che hanno una sola ed inconfutabile realtà: 

 
L’ 84,8% DEI PENSIONATI ITALIANI RICEVE MENO DI 2.000 EURO LORDI MENSILI 

 
A questo dato, già di per sé umiliante, va ricordato che questi stessi soggetti 
fungono da sempre come ammortizzatori sociali all’interno dei propri nuclei 
familiari, soprattutto in questo periodo di pandemia, così come il gettito Irpef sulle 
pensioni ricavato annualmente dallo Stato Italiano rappresenta oltre il 40% del 
totale.  
Motivo anche per il quale la ventilata riforma del fisco ipotizzata dal Governo Draghi 
dovrà tener conto di queste realtà ed avvicinare sempre più al modello di Francia e 
Germania il prelievo fiscale sulle pensioni italiane. 
Il Sapens è impegnato a sollecitare il Parlamento a questo giusto riconoscimento. 
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