
                                    PENSIONI 2023 
Il Governo Meloni ha trasmesso la bozza della Manovra di Bilancio alle Camere ed alla UE. 

Purtroppo ritorna in auge il “taglio” delle pensioni, antico sport che, dopo una breve pausa durante il 
Governo Draghi, è tornato di moda. Quando il Governo ha difficoltà a tagliare la spesa, o non sa dove 
prendere i fondi per finanziare qualche settore, allora si tolgono dalle tasche dei pensionati con assegni 
medio alti.  

Con questa legge di bilancio subiscono tagli rilevanti le pensioni oltre € 2102 lordi (riduzione all’80% della 
rivalutazione ufficiale) e pare che siano diventate “d’oro” le pensioni oltre € 2627 lordi (pari a circa 
1800/1900 euro netti) che subiscono robusti tagli nella rivalutazione che scende al 55% dell’inflazione 
(ufficiale) anno 2022. 

Le pensioni superiori hanno tagli ancora più consistenti. 

Purtroppo il disegno dei vari governi, che siano di centro, di centro-sinistra, di centro-destra o di destra, è 
quello di gradualmente ridurre il valore reale delle pensioni più alte, aumentando gradualmente il valore 
delle pensioni più basse. Che queste ultime abbiano o non abbiano versato i contributi pensionistici, e   
invece  i titolari delle pensioni più alte abbiano versato per una vita intera alti contributi non ha alcuna 
importanza. 

L’obiettivo finale pare essere quello di arrivare col tempo ad avere un’unica fascia pensionistica, bassa ed 
uguale per tutti; questa è una mia opinione personale, ma i fatti, purtroppo, sembrano chiaramente in 
andare questa direzione. 

Poi che un pensionato abbia versato contributi per una vita, ed altri poco o nulla, non importa, come dice 
un antico detto napoletano “chi ha dato, ha dato, ha dato…. chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…. 
Scurdámmoce 'o passato…..” 

Scusate lo sfogo, ma chi di voi è andato in pensione 15/20 anni fa guardi quale era il valore (reale) della sua 
pensione a quel tempo ed il valore attuale, e noterà quanto ha perso in termini di valore la sua pensione, e 
come si è ridotto il potere di acquisto. 

E questo processo avviene tanto più velocemente quanto più è alto il tasso di inflazione, ed il Governo di 
turno può tranquillamente intervenire bloccando o riducendo la rivalutazione delle pensioni più alte. Come 
succede con questa Legge di Bilancio. 

Gli scaglioni previsti dalla Legge Draghi: anni 2021/2022 

Il meccanismo di indicizzazione delle pensioni adottato dal governo Draghi prevedeva 3 scaglioni:  

• Rivalutazione piena (al 100% dell’inflazione) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo. 
• Rivalutazione al 90% dell’inflazione per le pensioni tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo. 
• Rivalutazione al 75% dell’inflazione per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo. 

I nuovi scaglioni previsti dalla Legge Meloni 

La nuova manovra scritta dalla compagine guidata da Giorgia Meloni prevede invece l’adeguamento per i 
prossimi 2 anni con ben 6 fasce. A parte la prima, che rimane uguale a quella attuale, le altre sono state 
pesantemente ridotte: 



• Rivalutazione piena (al 100% dell’inflazione) per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo 
(2.102 euro lordi), con un aumento degli assegni del 7,3%. 

• Rivalutazione all’80% dell’inflazione per le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo (2.627 euro 
lordi), con un aumento degli assegni del 5,84%. 

• Rivalutazione al 55% dell’inflazione per le pensioni fino a 6 volte il trattamento minimo (3.152 euro 
lordi), con un aumento degli assegni del 4,01%. 

• Rivalutazione al 50% dell’inflazione per le pensioni fino a 8 volte il trattamento minimo (4.203 euro 
lordi), con un aumento degli assegni del 3,65%. 

• Rivalutazione al 40% dell’inflazione per le pensioni fino a 10 volte il trattamento minimo (5.254 
euro lordi), con un aumento degli assegni del 2,92%. 

• Rivalutazione al 35% dell’inflazione per le pensioni oltre le 10 volte il trattamento minimo (oltre i 
5.254 euro lordi), con un aumento degli assegni del 2,55%. 

Per le pensioni minime si propone un aumento del 120%. Gli importi minimi cresceranno dunque 
dell’8,76%. 
Oggi la pensione minima è di € 524 euro, ma con l’innalzamento si arriverà a 571,40 euro al mese, ovvero a 
7.428,20 euro in un anno. 
Per chi ha una pensione fino a € 2102 mensili (lordi) nulla cambia rispetto al 2021/2022, mentre invece le 
pensioni di importo superiore subiscono un drastico calo.  
Non solo per la riduzione delle aliquote, ma anche per la variazione del metodo di calcolo della 
rivalutazione. 
Infatti con la Riforma Draghi l’incremento delle pensioni veniva calcolato per ”fasce”, come accade per 
l’imposta IRPEF. 
Mi spiego con un esempio (considerando una rivalutazione del 7,3%). 
Per una pensione di € 3300 la rivalutazione era così calcolata: 
sino a 4 volte il minimo (€ 2102) al 100% pari a € 153  
da 4 a 5 volte il minimo (da € 2102 a € 2627) al 90% cioè 6,57% pari a € 34,42 
oltre 5 volte il minimo (da € 2627 il su) al 75% cioè 5,48% pari a € 36,88 
Totale aumento € 224,3. 
Invece con la Legge Meloni l’incremento viene calcolato sull’intero importo, utilizzando il valore 
dell’ultima fascia di appartenenza. 
In questo caso l’incremento è del 3,65% calcolato sull’intero importo di € 3300, con un incremento di 
€120,65 , quasi la metà dei precedenti € 224,3 !!  
Con una perdita per il pensionato i € 103,7 al mese pari a € 1.348,1 annui!!!!! 
E QUESTO PER TUTTI GLI ANNI A VENIRE. 
Fonti giornalistiche hanno calcolato che con queste nuove fasce (rispetto alla legge Draghi) il Governo 
riduca la spesa di circa 2,5 miliardi nel 2023, nei prossimi 3 anni, considerato l’effetto cumulativo, di oltre 9 
miliardi e in 10 anni quasi 40 miliardi!! 
La riduzione di spesa del 2023 di circa 2,5 miliardi una parte (circa 600 milioni) viene utilizzata per 
finanziare la “quota 103” fortemente voluta da Salvini, poche centinaia di milioni per la proroga della 
“Opzione Donna”, della “Ape Sociale” e dell’aumento pensioni minime. 
Il resto, circa 1,5 miliardi, è un risparmio netto sulla pelle dei pensionati, utile per altri interventi ( flat tax, 
ecc.)  
In allegato invio una tabella, con calcoli di quanto sarebbe l’incremento delle pensioni nel 2023 se fosse 
applicato a tutti il tasso del 7,3% (mantenimento del valore reale), con i valori delle Legge Draghi e quelli 
della Legge Meloni. 
Naturalmente aggiornerò la tabella con i dati di fine Dicembre, dato che la legge può ancora cambiare per 
le eventuali modifiche che le Camere potranno apportare alla Legge di Bilancio. 
Non sono buone notizie, purtroppo.  
Questa mail è solo la bozza di un articolo che uscirà con Nuovi Incontri di Marzo (il numero di Nuovi Incontri 
di Dicembre è già in stampa). 
Ma tengo, personalmente, a tenervi aggiornati; oltre ad esprimervi il mio personale, pessimistico parere su 
questa (iniqua) Legge di Bilancio. 
 


