
 

 
 

 
 
 

PENSIONATI, LAVORATORI 
 

In Italia, il 76% delle pensioni ha un importo medio inferiore a 1.000 € mensili. 
La loro rivalutazione annuale è inferiore al tasso di inflazione reale. 

 

Nel 2012/2013 le pensioni superiori a 1.217 € mensili netti non sono state 
adeguate al tasso di inflazione programmato: ciò ha comportato una 
perdita totale di 1.139 € annuali (363 € nel 2012 e 776 € nel 2013). Tale 
perdita non sarà più recuperata. Una vera e propria “tassa patrimoniale” 

che, si calcola, avrà il valore di circa 80 miliardi di euro in 10 anni. 
 

L’esenzione dell’IMU sulla prima casa in maniera indistinta non 
presenta profili di equità in base al reddito e al patrimonio: ciò 
rischia di produrre un aumento della pressione fiscale locale sotto 
mentite spoglie (service-tax) e di non bloccare l’aumento dell’I.V.A. 
 

Tutto ciò andrà a colpire maggiormente le fasce di reddito più basse, pensionati e lavoratori 
dipendenti. 
 

L’evasione fiscale in Italia resta altissima (circa 120/130 miliardi di euro all’anno); 
 la provincia di Brescia è considerata tra quelle a più alto rischio di evasione. 
 Mancano interventi incisivi per ridurre i costi e i privilegi della politica. 
 

L’azzeramento del Fondo Nazionale per la non autosufficienza e la forte riduzione del Fondo 
per le Politiche Sociali (-75%) riducono le tutele sociali sulle fasce più deboli della 
popolazione, in particolare su anziani e disabili, e scaricano il peso dell’assistenza e della cura 
sulle famiglie. 
 
Per questo oggi ci siamo mobilitati:  

 Per un fisco più giusto a favore dei redditi da pensione e lavoro; 

 Per tutele sociali solidali e universali; 

 Per una politica economica che metta al centro la priorità del lavoro, in particolare per 

le giovani generazioni. 

AL GOVERNO CHIEDIAMO: 
 

 LA RIDUZIONE DELLE TASSE SU PENSIONI E REDDITI DA LAVORO 

 IL RIPRISTINO DAL 1 GENNAIO 2014 DELLA RIVALUTAZIONE DELLE 

PENSIONI 

 UNA LEGGE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA E IL FINANZIAMENTO DI 

UN APPOSITO FONDO 

SPI CGIL - FNP CISL - UILP UIL  

BRESCIA e VALCAMONICA – SEBINO 

settembre 2013 


