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UN BILANCIO 

DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 
Evidenziata la necessità di separare veramente 

l’assistenza dalla previdenza nel bilancio dell’INPS 
come noi sosteniamo da decenni 

 

 

Il rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, giunto nel 2018 alla quinta edizione, 
rappresenta l’ideale continuazione delle pubblicazioni realizzate dal Nucleo di Valutazione della 
Spesa Previdenziale, costituito dalla legge 335/1995 e cessato nel giugno 2012. Da questo rapporto, 
il quale fornisce una visione d’insieme del complesso sistema previdenziale del nostro Paese, 
nonché una riclassificazione delle spese pensionistiche e assistenziale all’interno del più ampio 
bilancio dello Stato, si possono evidenziare alcune principali questioni. 

Si sa che il tema delle pensioni e dell’assistenza sono argomenti di ampia sensibilità sociale, poiché 
interessano ad oltre 16 milioni di pensionati (più di 8 dei quali totalmente o parzialmente assistiti 
dallo Stato) e a quanti anelano alla giusta quiescenza. 

Nel 2016, la spesa pensionistica italiana relativa a tutte le gestioni ha raggiunto, al netto della quota 
GIAS (vale a dire la gestione per gli interventi assistenziali), i 218.504 milioni di euro, mentre le 
entrate contributive sono state pari a 196.522 milioni di euro, per un saldo negativo di 21.981 
milioni. 
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milioni. A pesare sul disavanzo, in particolare, la gestione dei dipendenti pubblici, che evidenzia un 
passivo di ben 29,34 miliardi parzialmente compensato dall’attivo di 2,22 miliardi del Fondo 
pensione lavoratori dipendenti, il maggior fondo italiano, e dai 6,6 della gestione dei 
parasubordinati. Rispetto al 2015, aumentano invece del 2,71% i contributi versati: si riduce quindi 
di 4,56 miliardi il saldo negativo di oltre 26 miliardi registrato nel 2015. 
Prosegue nel 2016 la riduzione del numero di pensionati, che ammontano a 16.064.508 unità, 
segnando il punto più basso dopo il picco del 2008. Tocca invece il massimo livello di sempre il 
rapporto tra occupati e pensionati, dato fondamentale per la tenuta di un sistema pensionistico a 
ripartizione come quello italiano. Con un numero di prestazioni in pagamento a propria volta in 
diminuzione, interessante invece notare come il rapporto tra numero di prestazioni in pagamento e 
numero di pensionati sia il dato più elevato dal 1997. 
 

La separazione tra previdenza e assistenza - Con riferimento al 2016, risultano in pagamento in 
Italia 4,1 milioni di prestazioni di natura interamente assistenziale (invalidità civile, 
accompagnamento, di guerra) e ulteriori 5,3 milioni di pensioni che beneficiano, in una o più quote, 
di parti assistenziali (maggiorazioni sociali, integrazioni al minimo, importi aggiuntivi etc). 
L’insieme delle prestazioni ha riguardato 4.104.413 soggetti, per un costo totale annuo di oltre 21 
miliardi di euro (+502 milioni e +2,41% rispetto al 2015). Prestazioni per le quali, ricorda il Quinto 
Rapporto, non è però stato di fatto versato alcun contributo (o, al più, sono state versate 
contribuzioni modeste e per pochi anni). 
 

«In questa prospettiva - commenta Alberto Brambilla - separare la spesa previdenziale da quella 
assistenziale è un “esercizio” necessario su più fronti. Innanzitutto, si tratta di un’operazione utile a 
livello contabile, perché consente di fare chiarezza su spese molto diverse tra loro per finalità e 
modalità di finanziamento, ma che troppo spesso sono impropriamente comunicate, come se fossero 
assimilabili tra loro, anche a organi e istituzioni internazionali, con il risultato di continue richieste 
di riforme pensionistiche. Si tratta poi evidentemente di un esercizio di equità tra chi ha versato e 
chi no: non bisogna infatti dimenticare che il nostro modello di welfare prevede per finanziare le 
pensioni una tassa di scopo, i contributi sociali, mentre l’assistenza è finanziata dalla fiscalità 
generale». 
 

Il quadro tracciato dal Quinto Rapporto è quello di un Paese con un welfare già molto sviluppato, 
ma con due cruciali punti di vulnerabilità: l’assoluta necessità di un monitoraggio della spesa 
assistenziale e un insufficiente livello di finanziamento imputabile all’elevata evasione fiscale e 
contributiva. 
 

Come si finanzia il welfare italiano: la sostenibilità del sistema - La stima realizzata per il 2016 
sulla base dei dati riferiti al 2015 rileva che occorrono all'incirca tutte le imposte dirette per 
finanziare la spesa per il welfare relativa all’anno 2016. 
 

Una situazione poco sostenibile nel medio termine, tanto più se si tiene conto dei dati emersi 
dall’analisi delle dichiarazioni Irpef degli italiani, «più vicini a quelli di un Paese in via di sviluppo 
che a quelli di un Paese del G7». Il numero dei dichiaranti nel 2015 è stato di 40,77 milioni, ma solo 
30,9 milioni di contribuenti hanno presentato una dichiarazione dei redditi positiva: oltre la metà 
(50,9%) degli italiani risulta dunque senza reddito, nella maggior parte dei casi sono persone a 
carico. 
 

Prospettive di breve e medio-lungo periodo - Se i numerosi allarmi lanciati anche a livello 
internazionale sono giustificabili sotto il profilo del debito pubblico, non sembrano invece esserlo 
stando ai i dati del Quinto Rapporto a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, 
almeno in materia di previdenza e lavoro, altro ambito dove si assiste a segnali incoraggianti, 
malgrado una persistente disoccupazione. A fine 2016 il numero degli occupati è aumentato rispetto 
al 2015 di 294 mila unità passando da 22.464.753 a 22.757.838, dato migliore dal 2009; migliora 
l’occupazione femminile e prosegue poi l’aumento degli occupati over 50 che passa dal 47% del 
2008 al 59,5% nel terzo trimestre 2017. In miglioramento anche il PIL reale. 
  



2008 al 59,5% nel terzo trimestre 2017. In miglioramento anche il PIL reale. 
«Il vero problema, dice il Professor Alberto Brambilla, è semmai mettere sotto controllo la spesa 
assistenziale e le entrate fiscali, con una coraggiosa riforma di sistema basata sul monitoraggio della 
prima con l’anagrafe generale dell’assistenza e introducendo, per arginare i fenomeni di evasione 
fiscale, il contrasto di “interessi”. Diversamente, si renderà sempre più fragile il sistema di 
protezione sociale e si continueranno a perdere risorse preziose da investire in sviluppo capace di 
aumentare produttività e generare PIL». 
 
Quanto, infine, alle prospettive future del sistema previdenziale, il Rapporto evidenzia l’importanza 
di politiche che tendano a premiare fedeltà contributiva e lunghe carriere: in questa prospettiva, 
l’indicizzazione dell’età di pensionamento resta requisito irrinunciabile per l’equilibrio del sistema 
(si pensi ad esempio al caso delle prestazioni assistenziali o di pensioni di vecchiaia sostenute da 
carriere brevi), da affiancare tuttavia alla reintroduzione di elementi di flessibilità in uscita. «A tal 
fine – conclude il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali – si dovrebbe in 
prima battuta sganciare l’anzianità contributiva dall’aspettativa di vita, caratteristica tutta italiana 
introdotta dalla riforma Fornero, prevedendo un massimo di 41 anni e mezzo di contribuzione (di 
cui non più di 3 di tipo figurativo) e un’età minima pari a 63 anni. Senza dimenticare poi, la 
necessità di ripensare anche l’intera organizzazione del lavoro, ferma in Italia a oltre vent’anni fa, 
tenendo anche conto dell’invecchiamento attivo e del contributo che i pensionati stessi possono 
offrire all’intera comunità mettendo al servizio, soprattutto dei più giovani, le proprie competenze 
ed esperienze». 
         Sossio Moccia 
 

 

 

 


