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Atta famera. Approvata una mozione di maggìoranza che impegna il governo a una verifica delle norme introdotte con ta tegge di stabilità

Pensioni d'oro, monitoraggio sulla solidarietà
Davide Colombo
ROMA

*rxn La Camera dei deputati im-
pegna il Governo a monitorare
gli effetti e l'efficacia delle nuo-
ve misure di solidarieta intro-
dotte con la legge di stabilità
zor4 a carico delle cosiddette
"pensionid'oro".

La discussione sulle sette mo-
zioni presentate da tutti i grupi
pi (esclusa Forza ltalia) per av-
yiare nuovi interventi srtgli as-
segni Inps piir pesanti s'è con-
clus4 ieri pomeriggro, con la
cdndivisione da parte della
maggioranza di unanuova mo-
zione riformulata che, appunto,
riparte da quanto è appena sta-
to fatto, Unmonitoraggio, dun-
'que. Su quei prelievi di solida-
rieta cbe scattaDo da quest'ar-
no fiuo al zo16 eche ammonta-
no al 6x per la quota di assegno
pensionistico che suped di t4
volte il minimo Inps (circa
gomila euro lordi,/anno); del
uoo perla quota di assep.o pen-

sionistico che superi dizovolte
il minimo Inps (uSmila eu-
rolanno); e del r8s6 per le pen-
sioni 3o volte superiori aI mini-
mo Inps (rgomila euro,/anno),
Le pensioni interessate, a regi-
me, saranno oltre 37mila (su z3

milioni di pensioni attive). tr
gettito atteso 4r milioni lordi
l'aruro.

Solo dagli esiti del monitorag-
gio su questa misur4 e zu quella
gemella che ha introdotto il di-
vieto di cumulo tra pensione e

stipendio da incarico pubblico
sopra i 3oomila euro lordi l'an-
no, i.l Governo dowa adottare
nuovi interventi normativi
<oel rispetto dei principi indical
ti dalla Corte costituzionale>» in
un'ottica di solidarietà interna
alsistema

Lamozione congiunta è stata
firmata da Pd, Ndc e Scelta civi-
ca- Nella premess4 oltre al d-
chiamo alla giurisprudenza del-
Ia Consulta <<sfavorevole a for-
me di prelievo coattivo di ric-
chezza chevadano a colpire so-

Io talune fonfi di reddito>>, vie.
ne ricordata I'esigenza di nuovi
interventi eguitativi e di solida-
rietà «a carico di percettori di
importi pensionistici ingiusdfi -

catame[te elevati».
Respinte, invece, le mozioni

delle minoranze, a partire da
quelle di M5S e Fratelli dltalia,
che con formulazioni diverse
proponevauo I'introdwione
di un tefto massimo sui tratta-
menti pensionistici oltre a dif-
ferenti forme di prelievo. Sia
un tetto ai vitalizi calcolati con
metodo retributivo (5mila eu-
ro aetti mensili) sia un tetto
(8mila euro mensili) alla possi-
bilità di cumulo trapiìrpensie.
ni erogate con metodo retribu-
tivo veniva invece proposto
dallaLega, mentre Sel chiede.
va <<uheriori aliquote impositi-
ve progressive» per tutfi i red-
diti over 75mi1a euro/anno,
compresi quelli che derivino
da "pensioni d'oro", Mozioni
che,owianente, sono state rer
spinte dall'AuIa-

Ia discussione sul tema delle
"pensioui d'oro" è servita per fa-
re emergere una piìr diffirsa per-
plessita (negli interventi di Gal-
li, Tinagli, Dasriano ePizzolan-
te) su ipotesi di ricalcolo con
metodo contributivo delle pen-
sioni vigeuti al fi ne di individua-
re eventuali soglie su cui inter-

venire con prelievi perequativi,
AI di là delle diflicolta te'cniche
e deivincoli costituzionali è sta-
to tra l'altro osservato, un'ope-
razione di questo tipo potrebbe
addirittura comportare effetti
regressivipremiando le pensio-
ni piìr alte, visto che il sistema
retributivo già contiene unmec-
canismo solidaristico, Lo squili-
brio, è stato fatto osservare,
emergerebbe semmai sulle pen-
sioni medie e medio-basse,
quelle sulle quali, dopo un bien-
nio diblocco delle indicizzazio-
ni, è ben difficile immaginare
nuovi interventi senza mettere
nel conto un inpatto negativo
suredditie consrrmi.
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La rlsoluzione
r 5i fa riferimento alle norme
contenute nei commi 486 e
489 detla tesse di stabitità
2014; it primo introduce iI
preliwo di solidarietà
triennale sulle pensioni che
superano [a soglia dei 9Omita
euro lordl I'anno (gettito
atteso4l milioni tordi); la
seconda misura introduce
inveceil divieto di cumulo tra
redditoda pensionee
stipendi derivanti da
lncarichi pubblici oltre ta
sogtia deì 3oomita euro lordi
I'anno

TESTOUMFICATO

Passa [a formulazione

adotatta da Pd, Ndc e Scelta

civica: i nuovi interventi solo

dopo ['analisi d'impatto
deì pretievi già in vigore
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