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IL SEGRETARIO GENERALE 

        Roma, 10 aprile 2019 

COMUNICATO STAMPA 

Contributi pensionistici più alti in Europa e nel mondo e in percentuale fissa 

 Perequazione annuale la percentuale decresce man mano che aumenta la pensione. 
 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI PIU’ ALTI IN EUROPA E NEL MONDO 

NAZIONE LAVORATORE DATORE 

LAVORO 

NOTA 

ITALIA 9,2% 23,8% 33% 

GERMANIA 9,8% 9,8% 19,6% 

FRANCIA 6,8% 9,9% 16,7% 

SPAGNA 4,7% 23,6% 28,3% 

    

 

I lavoratori italiani pagano i contributi pensionistici più alti in Europa e nel mondo pari al 33% fisso sulla 

retribuzione. 

Esempio: 

 il 33%        euro 1.000    “frutta”      330 euro 

 il 33%        euro 10.000  “frutta”   3.300 euro 

 

Se l’ex Presidente dell’INPS Boeri avesse messo a frutto il capitale, recuperando magari il patrimonio 

immobiliare dell’INPS, le somme accantonate si sarebbero rivalutate almeno del 5% annuo ad interesse 

composto. 

La mala gestione, unita ai contributi non riscossi dall’INPS, pari a 90 miliardi di euro, non giustificano a 

nostro avviso, lo stipendio annuo riscosso dal Boeri. 

Perequazione 2019 Tacendo sugli anni di blocco pensionistico scatterà a 1.100 euro mensili netti  e sarà pari 

a 1,11% . 

L’automatismo sarà “discendente” in percentuale, man mano che la pensione aumenterà. 

I contributi si pagano in misura fissa, i miglioramenti automatici in percentuale discendente: viva il nazional 

populismo! 

Come evitare la squallida manovra del furto sulle pensioni in avvenire? Risposta: 

Diminuendo la ritenuta del 9,2% della contribuzione a carico del lavoratore, fino a farla sparire, ad esempio, 

dopo i 50 mila euro di retribuzione. 

La differenza risparmiata potrebbe, a scelta del lavoratore stesso, aumentare  il suo monte salari o devoluta 

ad una assicurazione privata per una pensione integrativa. 

Non può reggere all’infinito, che la botte resterà piena e la moglie sempre ubriaca: non è un principio 

“costituzionale! 
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