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NOTA DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI 

 

A differenza di altri grandi paesi europei, che riservano agli anziani un trattamento 

impositivo agevolato, il fisco italiano colpisce i redditi da pensione con 

un’imposizione più elevata rispetto agli altri redditi.  

Nel 2009, ad esempio, il reddito medio del pensionato italiano si è rivelato pari a 

13.700 euro lordi all’anno. Dopo essere passata per le aliquote e le detrazioni 

previste, questa cifra si trasforma in 11361 euro netti, mentre in Francia, Germania, 

Spagna e Regno Unito, a parità di potere d’acquisto, pensioni dello stesso importo 

sono totalmente esenti oppure sono gravate da un’imposta minima. 

Dunque, il pensionato italiano, con un trattamento lordo uguale a quello dei suoi 

omologhi tedeschi, francesi e spagnoli, si ritrova con un reddito netto disponibile 

più basso del 15%. 

Quest’anomalia tutta italiana condiziona in negativo anche il confronto con gli 

altri paesi europei sulla sostenibilità della spesa previdenziale e, persino, sulle forme 

del suo finanziamento. 

 

Il progetto di riforma fiscale deve tenere adeguatamente conto delle particolari 

tipologie delle famiglie dei pensionati: famiglie monoreddito, famiglie 

monocomponente (persone sole) e situazioni di particolari fragilità come possono 

essere le famiglie con persone non autosufficienti, vedove e pensionati con 

trattamenti minimi, persone che percepiscono pensioni talmente basse da 

affrontare con molta difficoltà la vita quotidiana e i bisogni che ne scaturiscono. 

Pertanto chiediamo l’adozione di misure mirate al sostegno dei redditi attraverso 

un alleggerimento del carico fiscale sui pensionati, per una ritrovata equità, 

attraverso: 
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• L’equiparazione della detrazione per reddito da pensione a quella da 

lavoro dipendente (no tax area), con il contemporaneo innalzamento del 

tetto al di sopra degli attuali 8.000 euro; 

• L’introduzione, per gli incapienti, cioè coloro che per scarsità di reddito 

imponibile non possono usufruire delle detrazioni fiscali, di un’imposta 

negativa, attraverso l’erogazione di un assegno monetario. Già da vari anni 

in alcuni Paesi dell’Ocse è in vigore un simile "strumento fiscale"; 

 

• Un aumento percentuale degli importi attualmente previsti per l’assegno 

familiare (maggiorazione della pensione delle gestioni autonome) e per 

l’assegno al nucleo familiare. Tali nuovi importi dovranno essere indicizzati, 

fermo restando la normativa vigente; 

 

• L’ aumento della detrazione per il coniuge a carico e l’innalzamento fino a 

40.000 euro della quota fissa prevista per i 15.000 euro.  

 

• L’innalzamento ad un importo pari al trattamento minimo annuo Inps 

dell’attuale limite di reddito per essere considerati a carico, attualmente 

ancora fermo a 2.840,51 euro. Tale nuovo importo deve essere indicizzato; 

 

• La revisione del sistema delle detrazioni e delle deduzioni, agendo con 

particolare attenzione a favore delle persone, sole o a carico, portatrici di 

gravi handicap. A tal proposito, devono essere rivalutate le attuali 

agevolazioni fiscali per i “non- autosufficienti”; 

 

• Ai fini della semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra fisco e 

cittadini, si richiede l’istituzione di una “carta dei servizi fiscali” che consenta 

l’accesso alla posizione individuale; 

 

• A seguito dell’introduzione dell’Imu sulla prima casa, è stata prevista una 

detrazione base pari a 200 euro e un’aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio di 
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età non superiore a 26 anni (maggiorazione che non può superare i 400 

euro), requisito irrilevante per i nuclei familiari degli over65. Pertanto, le 

famiglie dei pensionati oltre a pagare per intero la nuova tassa sulla casa, si 

vedono aumentare il prelievo fiscale anche a seguito dell’aumento della 

tassazione locale sull’Irpef e della nuova tassa rifiuti (Res) e, infine, subiscono 

anche il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 per le pensioni 

di importo mensile superiore a 1.405,05 euro. Chiediamo, quindi, a favore 

dei pensionati l’introduzione di una detrazione dell’Imu sulla prima casa in 

relazione al reddito; 

 

• L’introduzione di una nuova tassazione sui grandi patrimoni e sulle 

transazioni finanziarie (Tobin Tax); 

 

• Il proseguimento della riduzione degli sprechi nella spesa pubblica, dei costi 

impropri della politica e dell’eliminazione degli enti istituzionali non più in 

linea con il nuovo assetto federale; 

 

• Il proseguimento della lotta all’evasione e all’elusione fiscale attraverso 

l’inasprimento delle misure previste e l’introduzione di nuove, quale il 

contrasto d’interessi. 

 

Roma, marzo 2012 

 

 


