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LA MANOVRA DEL LUGLIO 2011 IN PUNTI

ETA' PENSIONAMENTO DONNE: relativamente alle lavoratrici del settore privato non è stata 

innalzata l'età per il raggiungimento dei requisiti necessari ad accedere al trattamento pensionistico. 

L'innalzamento graduale inizierà nel 2020.

RIVALUTAZIONE PENSIONI: per il 2012 e il 2013 la rivalutazione delle pensioni è sospesa 

quando l'importo supera i 2.237 euro (ma per la parte fino a 1.402 euro viene rivalutata al 70%), 

viene invece ridotta al 90% per le pensioni tra tre e cinque volte la minima (da 1.402 a 2.237 euro 

lordi). Confermata la piena rivalutazione delle pensioni inferiori alla soglia di 1.402 euro. 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI D'ORO: fino al 2014 verrà trattenuto 

un contributo di solidarietà sulle cosiddette “pensioni d'oro”, cioè superiori ai 90 mila euro annui. Il 

contributo ammonta al 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e al 10% per la parte eccedente i 

150.000 euro. 

PENSIONE ED ASPETTATIVA DI VITA: si anticipa al primo gennaio 2013 (anziché dal 2014) 

l'aggancio delle pensioni all'aspettativa di vita.  Dal 2013 dunque l'incremento sarà di 3 mesi perché 

verrà  assorbito  l'aumento  della  speranza  di  vita  già  registrato  nel  triennio  precedente  risultato 

superiore (4 mesi). Per gli anni successivi (dal 2016) la stima degli adeguamenti triennali è pari a 4 

mesi fino a circa il 2030. Sono poi previsti successivi adeguamenti inferiori (3 mesi) fino al 2050 

circa. L'adeguamento cumulato al 2050 sarà pari a circa 3 anni e 10 mesi. 

LE FINESTRE PER CHI MATURA 40 ANNI DI CONTRIBUTI: ulteriore  posticipo  della 

finestra  utile  per  ricevere  l'assegno  pensionistico  per  coloro  che  hanno  maturato  40  anni  di 

contributi: dal 2012 l'assegno si inizierà a percepire un anno e un mese dopo avere raggiunto i 40 

anni di contributi, dal 2013 un anno e due mesi dopo, dal 2014 un anno e tre mesi dopo (fatti salvi 

solamente 5.000 lavoratori in mobilità e pochi altri

PENSIONI  DI  REVERSIBILITA': dal  1  gennaio  2012  l'aliquota  percentuale  a  favore  dei 

superstiti (pensione di reversibilità) è ridotta, a seconda della durata del matrimonio, nei casi in cui 
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il titolare del diritto  alla pensione di reversibilità ha sposato un ultrasettantenne e la differenza di 

età tra i coniugi sia superiore a vent'anni (norma contro i matrimoni di comodo).

CAUSE DI LAVORO, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Rimangono esenti da spese per 

chi ha un reddito inferiore a 31.884,48 euro.  Viene invece introdotto il contributo unificato per le 

cause previdenziali, assistenziali e di lavoro se il lavoratore ha un reddito maggiore a 3 volte quello 

previsto per le condizioni di ammissione al patrocinio gratuito in materia di spese di giustizia (cioè 

10.628,16  euro  X 3  =  31.884,48 euro).  Inoltre  si  rivedono  gli  importi  dei  contributi  unificati, 

alzandoli rispetto a quelli attuali. 37 euro per le cause previdenziali ed assistenziali, da 18,50 a 733 

euro per quelle di lavoro in base al valore della causa.

AGEVOLAZIONI:  Nel 2013 se entro il 30 settembre non saranno stati approvati i decreti della 

riforma fiscale, ci sarà un taglio delle agevolazioni previste dalla normativa tributaria. Per il 2013 il  

taglio sarà del 5%, mentre dall'anno successivo del 20%.

PATTO DI  STABILITA':  i  Comuni  definiti  “virtuosi”,  sulla  base  di  una  serie  di  indicatori, 

verranno premiati con una maggiore possibilità di utilizzare i propri fondi per fare investimenti sul 

proprio territorio.

prodotto in proprio - luglio 2011
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