
 

 

COMUNICATO STAMPA 
(20 aprile 2016) 

 
PENSIONI: BUGIE IN PARLAMENTO 

 

 

In merito a voci circolate durante i dibattiti parlamentari, durante la ventilata ipotesi di 

“razionalizzare” le pensioni di reversibilità e indirette precisiamo: 

 

1. il pensionato italiano paga il 33% sulla retribuzione, quando è in servizio, anche per ottenere 

la reversibilità della stessa, che “prima” otteneva, comunque, pagando soltanto il 4,8% 

(complessivo) sulla retribuzione; 

2. il pensionato italiano, unico al mondo, paga più tasse sulla pensione, di quando è in servizio: 

infatti basta spostare la propria residenza in qualche altra nazione e la pensione stessa, 

alleggerita dal carico fiscale italiano, aumenta dal 30 al 50 per cento; 

3. la situazione “tassazione” è “anomala” anche perché l’accantonamento ai fini previdenziali è 

in effetti un “risparmio” su somme già assoggettate a IRPEF, risparmio che viene tassato 

con aliquota sino al 45 per cento; 

4. per gli amanti della statistica: il pensionato italiano subisce prelievi fiscali che sono:           

tre volte superiori a quelli di un pensionato inglese, quattro volte a quelli di un francese e 

almeno cinque volte del pensionato tedesco; 

5. il pensionato italiano è l’unico a cui non vengono conteggiati i contributi oltre i 40 anni di 

versamento: l’eccedenza è destinata alla “solidarietà”. 

6. nonostante le “chiacchiere”, nessun parlamentare ha ancora chiesto di eliminare le pensioni 

plurime, divenendo, oltre tutto, giudice costituzionale: come si comporterà costui allorché si 

parlerà dei nostri ricorsi? Ve lo diremo. 

 

 

I parlamentari fanno finta di non conoscere la differenza tra i “privilegi acquisiti” e “diritti 

acquisiti”. 

Poiché tra costoro vi sono moltissimi che ricevono o riceveranno il vitalizio con il vecchio 

sistema, valido sino al 2012, rammentiamo che “questo” è un privilegio acquisito, suscettibile di 

profonde modifiche. 

Infatti, nel migliore dei casi, versando 60.000 euro in 5 anni si riceve, complessivamente, (in 

media, 25 anni) un vitalizio esentasse di oltre 1 milione di euro, pari a circa 3.250 euro mensili, 

a sua volta pari alla pensione netta di un dirigente dello Stato, dopo 45 anni di servizio. 

Nel peggiore dei casi, il versamento del nostro parlamentare, ai fini del vitalizio, può essere 

stato anche effettuato  solo per qualche mese, cioè 1.000 euro o poche lire. 

Tali vitalizi, tuttora pagati, sono veri e propri privilegi (e non diritti) e, come tali, ripetiamo, 

suscettibili di revisione. 

Speriamo di non udire o leggere mai più ipotesi populistiche e cialtronesche su contributi di 

solidarietà e dintorni. 

 

        Il Segretario generale Dirstat 

             Arcangelo D’Ambrosio  


