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IL PRESIDENTE DIRSTAT/PENSIONATI 

 

INFORMAZIONI DIRSTAT 

20.6.2013. Corte costituzionale, sentenza  116/2013 (Presidente GALLO - Redattore 

TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni (pubbliche  e private) 

superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro.  Le norme dei Governi Berlusconi e Monti 

violano il principio dell’uguaglianza e della progressività del sistema tributario. La 

sentenza (pubblicata qui sotto) è un  monito al Governo Letta. Le norme censura te 

giudicate “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una 

sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza 

garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, 

attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta 

peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’analogo prelievo ai danni dei dipendenti pubblici (sentenza n. 223 

del 2012). Interessati 930 giornalisti professionisti pensionati INPGI.  - In 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12224 

.30.1.2014 - COMUNICATO STAMPA. Conferenza stampa al Circolo della Stampa di 

Milano - Una legge modello Usa denominata “Manette agli evasori’” è la richiesta 

dell’Unione nazionale pensionati per l’Italia (Unp@it). Franco Abruzzo: “Governo e 

Parlamento devono dare la caccia, non ai pensionati, ma agli evasori, ai big del 

sommerso e ai patrimoni delle 4 mafie: un mondo che vale 1000 (mille) miliardi di 

euro. Chiediamo, con il rispetto dei giudicati costituzionali, la perequazione piena per 

tutte le pensioni, la cancellazione degli assegni elargiti senza base contributiva ai 

boiardi di stato (da 21 a 91mila euro al mese), la tutela gratuita della salute degli 

anziani e un piano serio per il lavoro giovanile. I pensionati oggi formano un grande 

ammortizzatore sociale (del valore di 6 miliardi all’anno) per figli e nipoti 

disoccupati”. Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13843 

25.7.2014 Fisco, Equitalia: “Ci sono 475 miliardi di crediti da recuperare”. Ma 121 

“inesigibili”. Dopo l'interrogazione di Sel in commissione Finanze sulle somme che i 

contribuenti italiani devono al fisco, il Ministero dell'Economia ha svelato i dati di 

Equitalia. La maggior parte dei crediti, 113 miliardi, fa capo a cittadini della 

Lombardia. Quest'anno recuperati finora 3,7 miliardi, ma l'anno prossimo secondo il 

governo dovranno essere 15. IN CODA articolo di Il Sole 24 Ore. (Franco Abruzzo-

presidente Unpit: “Sar&agr ave; difficile per il Governo chiedere nuovi sacrifici ai 
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pensionati”).- di Redazione Il Fatto Quotidiano/ - TESTO 

IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15254 

30.9.2014 - PADOAN: “OGNI ANNO EVASI 91 MILIARDI, SONO il 7% del PIL. Una cifra 

che deve essere aggredita con una lotta spietata. I proventi devono essere impiegati, 

insieme alla revisione degli sconti fiscali, per tagliare ulteriormente le tasse ai 

contribuenti che si comportano correttamente”.- TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15634 

13. 8. 2014 - Previdenza. La Cassazione interviene con la sentenza 17892/2014 (si può 

leggere qui sotto) sul caso dei ragionieri e dà indicazioni che possono essere valide 

per tutte le gestioni - CASSE, TAGLI SOLO PER IL FUTURO. NEPPURE IL RICHIAMO 

ALL'INTERESSE GENERALE PUÒ GIUSTIFICARE INTERVENTI RETROATTIVI. GLI 

ERMELLINI SALVANO I DIRITTI ACQUISITI - La legge di Stabilità 2014 non è di 

interpretazione autentica e non sana gli «strappi» al pro rata precedenti al 2007. Le 

Casse dei professionisti non possono tagliare le pensioni attese senza rispettare il 

principio del "pro rata", ovvero senza considerare quanto maturato fino a quel 

momento. - di Maria Carla De Cesari - Il Sole 24 Ore 13.8.2014 – TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15453 

L’IPOTESI DI TAGLIARE LE PENSIONI PIÙ ALTE- Il contratto tradito - di Piero 

Ostellino/Corriere della Sera 19 agosto 2014 – Testo in 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15364 

GRAZIANO DELRIO: «Combattere la corruzione e l'evasione fiscale è la più grande 

spending review che possiamo fare». 'Fare in modo che tutti paghino le tasse, il 

giusto, ma tutti'. - REGGIO EMILIA, 22 AGOSTO 2014. «Combattere la corruzione e 

l'evasione fiscale è la più grande spending review che possiamo fare». Lo ha detto 

stasera il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio alla Festa 

dell'Unità di Reggio Emilia. «Combattere il lavoro nero, l'evasione e fare in modo che 

tutti paghino le tasse, il giusto, ma tutti. Questo vogliamo fare». «Per risollevare 

l'economia italiana abbiamo anche bisogno che l'Europa faccia quanto promesso: un 

piano di investimenti comune» ha sottolineato. «Il Paese deve cambiare e cambia se 

anche la comunit&a grave; chiede di farlo. Non bastano le leggi per cambiare». 

(ANSA). - In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15377 

23.8.2014 - Lettere al Sole 24 Ore - Con il «contributo» chiesto ai pensionati non si 

persegue l'equità. La risposta di Salvatore Carrubba - Per Cesare Damiano (Pd) 

«mettere in allarme 15 milioni di pensionati che hanno soltanto la colpa di essere 

andati in pensione con il calcolo retributivo è una follia». Anche per Renato Brunetta 

(Fi) è «follia solo parlarne, provoca incertezza». Di «infortunio estivo» parla Maurizio 

Sacconi (Ncd) che giudica «discutibile il prelievo già esistente». - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document. asp?DID=15378 

25.8.2014. -PENSIONI. DOSSIER di RENATO BRUNETTA: SUL TEMA GOVERNO IN 

CONFUSIONE. LE RAGIONI DEL RETRIBUTIVO. Per il politico di Forza Italia, se si 

accettasse la tesi del ricalcolo delle pensioni attraverso il passaggio dal retributivo al 

contributivo "ad essere principalmente colpiti non sarebbero i ricchi, ma i poveracci”. 
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9. 9. 2014 - "Il primo piano che Cottarelli presentò voleva tassare le pensioni sopra i 

2mila euro e gli ho detto di no: non è che dai i soldi a quelli che prendono meno di 

1.500 euro e li vai a prendere a chi prende 2mila. La Pensione d'oro non è quella da 2-

3mila euro al mese, poi è chiaro che se c'è la pensione da 90mila euro al mese, 

intervieni". E' quanto ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso 

della registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera. "Il 

governo Letta - ha aggiunto Renzi - è intervenuto sulle pensioni più alte, io credo che 

suscitare il panico nel mondo pensionistico per 100 milioni sarebbe un grave errore". 

– In http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-renzi-gli-assegni-da-2-

3mila-euro-non-si-toccano-1789 

2.10.2014. -BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: é incostituzionale 

secondo due ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna. Ritenuti violati i 

principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche 

differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di 

tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 

117, primo comma, della Carta repubblicana per violazione di obblighi internazionali 

derivanti dalla CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6, diritto 

dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che 

include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di 

condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della 

famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle 

prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali). Analoghe ordinanze in 

precedenza dal Tribunale civile di Palermo e dalla Corte dei Conti della Liguria. IN 

ALLEGATO LE DUE ORDINANZE. - di Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo 

Romano Giornalisti Pensionati. - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15648 

2.11.2014 - Le pensioni “al centro” di politiche sempre più “meno attente” ai dettami 

costituzionali. La mancata rivalutazione della pensione, nelle percentuali quali 

periodicamente rilevate dall’ISTAT, comporta, ogni volta, per i pensionati un danno 

economico di rilevante p ortata non solo nell’immediato, ma anche per il futuro atteso 

che, in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi, tale danno 

si protrae, ininterrottamente, all’infinito fino ad incidere sulla misura della pensione di 

reversibilità, ove spettante ai superstiti. La questione posta da 4 giudici alla Corte 

costituzionale. - di  Fernando  SACCO/www.vivisicilia.it – TESTO IN  

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15957 

5.11.2015 - Pensioni, Costituzione e grillini. La sentenza 116/2013 della Consulta non 

letta (e meditata) dal M5S. Qualcuno spieghi a Grillo che stipendi e pensioni vanno 

tassati allo stesso modo, altrimenti si viola il principio dell’uguaglianza tra i cittadini 

contribuenti. Qualcuno spieghi allo stesso Grillo che il metodo contributivo massacra 

soltanto le pensioni ancorate a stipendi medio-bassi. - Nota di Franco 

Abruzzo/presidente Unpi (www.unpit.it) - TESTO IN 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15994 

 

          Antonio Lo Bello 
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