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maabbastanzaelevatadaincap-
n0ilf, Quantovale per un'pensio- pare nella tagliola, aweb-be do-
nato iialiano la sentenh della vutocrescereal.54lnel 20l2ea
Cortecostituzionale?Il governo 1.587 ael2O13 con un migliora-
nonha ancora deciso in-che for- mento - a suo tempo non ricono-
md,saranng rimborsati i manca' sciuto - di 87 euro al mese. Que-
ti aumend arretrati, che potreb- sti importi sono però sottoposti
beroarrivareanchenontuffiin' ad Ifpef progressiva, per cui il
sieme (in passato in situazioni beneficio netto si riduce, sem-
simili sì erà addiriÉura fatto ri- pre sui due anniia circa 6O euro
corso al pagamento ia titdli di al mese, un po'merto di 8-00 e9;
Stato). Mà ilpunto è che ln ogni ro l'anno considerando 13

caso ia rivalutazione a suo tem- mensilità. Questo è l'aumento
po negata dovrà essere ripristi- strutturale che dowebbe essere
irata sltl'importo athrale deil'as- ripristinato in seguito al pro-
segno pensibnistico, che quindi nunciamentodei giudici costitu-
si portera dietro I'incremento zionali, Se invece sivuole ragio-
anchepergliannisuccessivi. nare sul' mancato rimborso
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Quanto valeva il bloccq delle pensioni
I*linore spesa pensionistiea {ln mitieni di euro}

- il

ffl

Attsrdo i

elfetri fiscati i

Éi
Alnetto. i

effetti fiscali j

cornplessivo per il 2012 e il 2013,
la somma si awicinerebbe ai
1.500 euro, visto che nel primo
anno il miglioramento è meno
consistente e pari a poco meno
della metà di quello complessi-
vo,

LE }IORHE PRECEIIENII
Per irnporti pensionistici mag'
giori il mancato aumento è sta-
to naturalmente più consistente
e dunque più significative do-
webbero essere le cifre ricono-
sciute ora; tenendo Presente Pe-
rò che già le norme precedenti
all'intervento del governo Mon-
ti prevedevano una progressiva
decurtazione degli'aumenti al
crescere della pensione e dun-
que il recupero non safebbe sta-
to in ogni caso totale.

Ora dunque la palla è al go-
verno che dowà decidere le pro-
prie mosse in una situazione dei
conti pubblici già problematica,
per le necessità di scongiurare
gli aumenti dell'Iva fissati al
2016.
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L0 stop alt'adeguamentg detts pensioni att'inftazione L'IMPATT$ §Ul 001{Tl PUBBLICI

fu stabitito daldecreto "Salì/a ltalia" deldicemhre 20ll 4,9 p;tiardidieuro

192,6

I miliardi
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No aumenti per i redditi

da pensione supericri a

tre votte itrninimo lnps

Per [a Consulta

la norma {art24 dt2eill}
è incostituzionale
dato che iI diritto

dei pensianati

è sacrificato "neI nome

di esigenre finanliarie

nsn itlustrate !n dettaElio"
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Il blocco della perequezione

L'adeguamento att'inflazione in vigore prima del decreto satva'ltalia

Pensioni lino a 5 votte i[ trattamento minims

(2.342 euro al mese lorde]
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Pensioni oltre 5 volte it tmttamento minimo

{2.342 euro at mese lorde]
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Pensioni da restituire
Elocco della rivalutaziune dei redditi da pensione tre yolte il minimo {1,405 euro aI mese nel Zfl12]

Pensionati interelsati
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Fonte dei dati:0iuliano Caaola, esperto welfare
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[0l,lÀ Cinque volte il trattamento
minimo Inps, owero 2.342euro
lordi al mese. Potrebbe essere
questa la soglia intorno alla qua-
le modulare un diverso schema
di rivalutazione delle Pensioni
per il biennio2A12'2013, in mo'
do da superare la censura della
Corte cosdtuzionale. In realtà il
goverrro iniziera a lavorare solo
oggi sul dossier perequazione,
chè si è materializzato giovedi
scorso in seguito alla sentenza
della Corte costifuzionale sul'
l'arricolo 24, comma 25 del de-
creto legge salva-Italia. Tocche-
rà al ministero del Lavoro insie-
me all'Inps delineare le soluzio-
ni tecniche possibili, con la colla-
borazione del Tesoro cui sPetta
verificare gli effetti sulla spesa.
Ma il tema verrà naturalmente
discusso anche con Palazzo Chi-
gi, e con tutta probabilità sarà il
premier a scegliere I'opzione fi-
nale.

Ivincoli datenere presenfl so-
no piir di uno. Da una parte c'è si-
curamente quello finanziario: la
botta per le casse dello Stato è
forte e quindi si tenta di ridurne
l'entita complessiva ed anche di
renderne graduale l'impatto Pre-
vedendo eventualmente una re-

stituzione a rate degli importi a
suo tempo non corrisposti. Ma
non va §ottovalutato l'aspetto
politico di tutta la faccenda; il go-
verno non può permettersi di da-
re I'idea di aggirare in qualche
modo il pronunciamento dei
giudici (ammesso che ciò sia
possibile) per di Piit su una ma-
teria tanto sensibile.

tE tt{DlcAzl0t{l DEI SluDlcl
Se dunque prevarrà I'idea di Ii
mitare in qualchemodo i danni'
evitando di dover rinunciare a
tutti i risparmi a suo tempo pre-
ventivati dal governo Monti
(quasi cinque miliardi Per il bi-
ennio in questione, Più circa tre
miliardi l'anno per i successivi)'
l'asticella sarà comunque §Po-
stata più in alto, in modo da ga-
rantire quei redditi bassi e medi
che la Corte ha indicato come
vittime di una violazione costitu-
zionale, È possibile ad esemPio
che la soglia di tre volte il mini-
mo Inps (1.405 euro lordi al me-
se ai valori del 2O11) Passi a cin-
que volte, owero 2.M2 euro:, al
di sotto recupero Pieno o quasi
dell'inflazione, al di sopra rivalu'
tazione minima o anche nulla.
Ma non è I'unica oPzione: il go-
verno potrebbe rivedere anche il
meccanismo di Perequazione'
tornando a quello Per cui il ta'

glio degti aumenu uene appsca-
to non sull'intero trattamento
pensionistico ma per fasce di
reddito. In questo modo verreb-
be garantita una qualche tutela
anche alle pensioni più alte. Alla
rivalutazione per fasce ha fatfo
riferirnento esplicito anche Ia
sentenza della Consulta.

Del resto guando sotto I'onda
dell'emergenza finanziaria il go-
verno Monti decise di applicare
un blocco drastico degli aumen-
ti, vigwa già una loro limitazio-
ne, decisa con il decreto legge
approvato dal governo Berlusco-
ni nell'estate del 2011. Una volra
cancellata la norma dichiarata
incostituzionale, si tornerebbe a
quello schema, che prevedeva
una rivalutazione quasi totale
per i ffattamenti fino a cinque
volte il minimo e solo al 70 per
cento - per la quota di pensione
al di sotto dei 1.405 euro al mese
- al di sopra della stessa soglia.
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