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COMUNICATO STAMPA 
    

I VITALIZI ONOREVOLI 
 

Roma, 19 settembre 2017 –  Dei vitalizi dei parlamentari si è tanto discusso e tanto parlato. Una cosa 
comunque ci preme sottolineare: la Corte di Strasburgo, anche di recente ha vietato in materia 
pensionistica, il ricalcolo delle pensioni in quanto la convenzione Europea dei diritti dell’uomo ha censurato 
una legge introdotta dall’Italia, che ribaltava negativamente e retroattivamente il sistema di calcolo di 
determinate pensioni. 

Non può infatti, uno stato di diritto, applicare una legge in modo peggiorativo e con retroattività in 
quanto verrebbero a mancare i requisiti di costituzionalità e, qualsiasi ricorso avrebbe ottime possibilità di 
essere accolto. 

Ricordiamo, ad onor del vero, che fummo i primi, 25 anni or sono, a censurare il sistema di calcolo 
del trattamento pensionistico dei parlamentari (la prova è contenuta in Riforma Amministrativa dell’epoca, 
giornale fondato il 4 aprile 1949). 

Qualsiasi norma infatti, può disporre solo per l’avvenire, a meno che non preveda benefici 
economici e/o normativi. 

Perché i “grillini” tanto solerti sui trattamenti pensionistici dei loro colleghi parlamentari, (essi che 
non erano nel Parlamento nel passato) invece di cercare la pagliuzza nell’occhio degli altri non 
intervengono in maniera corretta per evitare il trattamento fiscale scandaloso di cui essi stessi beneficiano 
sui loro emolumenti? 

REDDITI 2016/2015 
DEPUTATO DATI IN EURO MANAGER  DATI IN EURO 

Indennità, rimborsi  

e benefit 

235.615 Retribuzione, rimborsi e  

benefit 

  235.615 

Ritenuta fine mandato     9.410 (-) Ritenute Tfr       9.410 (-) 

Ritenuta pensionistica   11.019 (-) Ritenute pensionistiche     11.019 (-) 

Assistenza sanitaria  

deducibile 

    3.615 (-) Assistenza sanitaria 

 deducibile 

      3.615 (-) 

Spese documentate   22.140 (-) Spese documentate      22.140 (-) 

TOTALE 189.431 TOTALE    189.431 

Ulteriori deduzioni  

assist. sanitaria 

    2.705 (-)   

Benefit deducibili   88.255 (-)    

BASE IMPONIBILE IRPEF    98.471 BASE IMPONIBILE IRPEF    189.431 

Irpef da pagare    35.512 Irpef da pagare      74.625 

Aliquota media Irpef  18,7% Aliquota media Irpef      39,4% 

(fonte: Camera Dep. 29.10.2013) 
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Sempre in materia di vitalizi occorre comunque precisare che sui 2.600 finora erogati, circa 130 con 

il calcolo retributivo aumenterebbero, ma per la maggioranza, si tratterebbe di un inaccettabile riduzione 

media del 40%. 
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