
ALLEGATO 5

5-07715 Fragomeli: Dati relativi agli effetti sui redditi da pensione delle
misure introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onore-
voli interroganti evidenziano come la legge
di bilancio 2022 abbia previsto la revisione
della tassazione ai fini IRPEF che ha inte-
ressato anche i redditi da pensione.

Gli Onorevoli interroganti osservano che,
nella medesima legge di bilancio 2022, è
stata anche riavviata l’indicizzazione piena
delle pensioni al costo della vita, indican-
done le conseguenti rivalutazioni.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono:
« se il Governo ritenga di fornire una ta-
bella esemplificativa, con esempi riferiti ai
pensionati, che riporti l’aumento dell’asse-
gno diviso per fasce di reddito, differen-
ziando l’aumento determinato dalla ri-
forma Irpef da quello determinato della
perequazione e indicando per ogni fascia di
reddito il numero corrispondente di sog-
getti interessati al fine di conoscere quale
sia la quota delle complessive risorse stan-
ziate effettivamente destinate ai pensio-
nati ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici
dell’Amministrazione finanziaria, si rappre-
senta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che i
commi 2 e 3 dell’articolo 1, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio
2022), hanno apportato modifiche al si-
stema di tassazione delle persone fisiche
con l’obiettivo di ridurre la pressione fi-
scale e di stimolare la crescita economica
del Paese.

In particolare, oltre alla rimodulazione
delle aliquote e degli scaglioni di reddito
per la determinazione dell’imposta lorda, è
prevista anche una rimodulazione delle de-
trazioni spettanti per tipologia di reddito.

In merito alle novità introdotte dalla
legge di bilancio 2022 sulla tassazione IR-
PEF, il Dipartimento delle Finanze ha ef-
fettuato le stime utilizzando il modello di
microsimulazione Irpef basato sulle ultime
dichiarazioni dei redditi disponibili e con i
redditi estrapolati all’anno 2022.

Nell’ambito delle elaborazioni sono state
effettuate alcune analisi redistributive con
riferimento a specifiche categorie di con-
tribuenti, classificandoli in base al livello
del reddito complessivo Irpef e alla tipolo-
gia di reddito prevalente.

Con riferimento a quest’ultima classifi-
cazione è stato osservato che sui 6,79 mi-
liardi di risorse complessivamente impe-
gnate a regime dall’intervento, ai contri-
buenti con reddito prevalente da pensione
(circa 10,3 milioni di soggetti) sono stati
destinati 2,17 miliardi (di cui circa l’82 per
cento per effetto delle sole aliquote). Tali
risorse hanno incrementato il reddito di-
sponibile di questa categoria con un bene-
ficio medio annuo di 210 euro circa.

La tabella sottostante riporta la distri-
buzione dei contribuenti pensionati, delle
risorse impegnate e del beneficio medio per
classi di reddito complessivo.
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