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In attesa dell’esito del voto, chiediamo a tutti i partiti in campo di garantire un 

reddito pensionistico dignitoso e un welfare attento alla cura e alla assistenza dei 

più fragili 
 

 

I dati statistici dell’estate 2022 parlano di un’Italia in forma, che batte le attese sulla crescita del PIL 

e sull’occupazione (secondo l’Istat a giugno è stata superata la soglia psicologica dei 23 milioni di 

lavoratori), tra l’altro in un contesto internazionale estremamente complicato tra recrudescenza 

della pandemia, spirale inflazionistica che erode il potere d’acquisto e la guerra in Ucraina causa 

scatenante di costi energetici alle stelle. 

Uno scenario che l’Italia sta affrontando senza un governo pienamente in carica dopo la scelta del 

Presidente Draghi di confermare le proprie dimissioni a seguito del collasso della maggioranza che lo 

sosteneva. Il Paese è chiamato dunque ad esprimersi con le elezioni politiche del prossimo 25 

settembre.  

Secondo CNA Pensionati quella che stiamo attraversando è un’epoca di profonde trasformazioni.                        

La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina sono eventi che hanno prodotto un cambiamento di 

paradigma rispetto al nuovo ruolo riconosciuto allo Stato. Si pensi solo alla riscoperta della centralità 

dell’intervento pubblico in materie come la salute: non più un costo insostenibile che mette in crisi il 

bilancio dello Stato, ma al contrario, un investimento strategico alla base dello sviluppo economico 

del Paese. 

Anche l’Europa è cambiata. Per superare la pandemia è stato rigettato il regime economico-politico 

che ha dominato il Vecchio Continente negli ultimi decenni, consentendo così di archiviare la 

scellerata stagione dell’austerity.   

Il nuovo orizzonte è rappresentato infatti dalle risorse messe a disposizione con il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR). E l’Italia non può mettere a rischio questa “svolta” dilatando o ritardando 

le tempistiche promesse all’Europa rispetto a riforme ed investimenti. 

Il Paese nei prossimi anni ha di fronte a sé una grande possibilità, ovvero l’obiettivo di configurare e 

di realizzare il nuovo sistema di welfare di cui l’Italia ha bisogno, a partire dalle necessità di anziani e 

pensionati. 

CNA Pensionati mette a disposizione di tutti i candidati degli schieramenti in campo una serie di 

priorità programmatiche da ritenere trasversali e quindi patrimonio comune del futuro arco 

parlamentare.  

Chiediamo dunque ai candidati di sottoscrivere un patto d’ingaggio per impegnarsi a presentare ed 

approvare le seguenti misure nei primi provvedimenti utili della prossima legislatura. 
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Priorità su reddito pensionistico, potere d’acquisto e lotta all’inflazione 

 

PROPOSTA MOTIVAZIONE 
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Introduzione di un nuovo bonus Irpef 

pensionati pari a 960 euro annui - 

frazionati in dodici mensilità - da destinare 

a tutti i pensionati con un reddito 

imponibile da pensione compreso tra 6.500 

e 12.000 euro 

Contenere la macroscopica e ingiustificata 

disparità di prelievo fiscale subita dalle 

pensioni negli ultimi anni rispetto ad altre 

forme di reddito 

Fonte: Cer, Rapporto CER-CUPLA. Pensioni, 

inflazione e fisco - giugno 2022 

Utilizzare l’indice dei prezzi al consumo 

armonizzato per i paesi dell’Unione 

europea (IPCA) al posto dell’indice per le 

famiglie di operai ed impiegati (FOI).                                    

Il primo, infatti, è più sensibile alle 

variazioni dei prezzi di quelle categorie di 

prodotti, come alimentari ed energetici, 

che hanno un peso maggiore nel paniere 

dei più poveri 

Nel mese di luglio è aumentata la crescita dei 

prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, 

arrivato a +9,1%, registrando un rialzo che non 

si osservava da settembre 1984 

Fonte: Istat, Prezzi al consumo luglio 2022. Dati 

definitivi - agosto 2022 

Revisione strutturale dei bonus sociali per 

le bollette di acqua, luce e gas con 

aumento generalizzato a 20.000 euro 

della soglia Isee per ottenere il 

riconoscimento automatico reso operativo 

dall’Autorità di regolazione per energia reti 

e ambiente (Arera) 

Nel 2021 c’è stato il riconoscimento 

automatico di oltre 4 milioni di bonus sociali 

elettrico, gas e idrico per disagio economico 

Fonte: Arera, Relazione annuale - agosto 2022 

Azzeramento dell’Iva sui prodotti 

alimentari di base come farina, pasta, 

carne, pesce, olio, frutta e verdura e 

riduzione all’aliquota del 4% per le 

bollette di acqua, luce e gas e per i prodotti 

farmaceutici legati alle cronicità 

In Italia 743mila persone over 65 vivono nella 

povertà assoluta                                                 
Fonte: Istat, Le statistiche Istat sulla povertà. Anno 2021 -

giugno 2022 

Il 90% degli over 65 possiede una casa              
Fonte: Istat, Rapporto annuale - luglio 2022  

Nella popolazione anziana (over 65) la spesa media 

annuale per farmaci è di 557,6 euro                                
Fonte: Aifa, L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto 

Nazionale Anno 2021 - luglio 2022 
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Priorità su integrazione socio-sanitaria e welfare della cura 

 

PROPOSTA MOTIVAZIONE 
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Adeguare le risorse del Fondo Sanitario 

Nazionale (FSN) per garantire 

l’implementazione e l’attuazione della 

riforma dell’assistenza territoriale così 

come prevista dal PNRR nella Missione 6 -

Salute, Componente 1 - Reti di prossimità, 

strutture e telemedicina per l’assistenza 

territoriale sanitaria 

Le 1350 Case della Comunità, le 600 COT-

Centrali Operative Territoriali ed i 400 

Ospedali della Comunità previsti dalla 

riforma hanno bisogno di medici, 

infermieri e operatori sanitari per 

funzionare con continuità nel tempo 

Fonte: Ministero della Salute, Dm 77 Regolamento 

recante la definizione di modelli e standard per lo 

sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio 

sanitario nazionale - giugno 2022 

Introduzione del sistema nazionale 

assistenza anziani (SNA) in attuazione 

della riforma sul sistema degli interventi in 

favore degli anziani non autosufficienti 

presente nella Missione 5 - Inclusione e 

Coesione, Componente 2 - Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

del PNRR 

Secondo l’Istat, sono circa 3.860.000 gli 

anziani con gravi difficoltà nelle attività 

funzionali di base (il 28,6% della 

popolazione degli over 65 anni) 

Fonte: Patto per un nuovo welfare sulla non 

autosufficienza, Proposte per l’introduzione di un 

sistema nazionale assistenza anziani - marzo 2022 

Trasformare l’indennità di 

accompagnamento nella nuova 

prestazione universale per la non 

autosufficienza. 

I beneficiari potranno scegliere se 

percepire il contributo economico senza 

vincoli d’uso oppure se impiegarlo per 

ricevere servizi alla persona, opzione che 

darebbe diritto a un importo superiore 

Il tasso di copertura della indennità di 

accompagnamento è pari all’11,8% della 

popolazione anziana. Annualmente il 

finanziamento della misura supera i 10 

miliardi di euro 

Fonte: Patto per un nuovo welfare sulla non 

autosufficienza, op. cit. 
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Priorità su integrazione socio-sanitaria e welfare della cura 

 

PROPOSTA MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare le agevolazioni fiscali - detraibili 

o deducibili con la dichiarazione dei redditi 

- per chi ricorre a lavoratori domestici 

regolarmente assunti e per gli interventi 

edilizi legati alle ristrutturazioni di immobili 

abitati da persone non autosufficienti 

Nell’anno 2021 i lavoratori domestici 

contribuenti all’Inps sono stati 961.358, con un 

incremento rispetto al 2020 pari a +1,9% 

(+18.273 lavoratori). Se ne stimano quasi il 

doppio tenendo conto del sommerso  

Fonte: Inps, Lavoratori domestici. Anno 2021 - 

giugno 2022 

Nel 2020 la popolazione over 65 anni che ha 

usufruito dell’assistenza domiciliare integrata 

(ADI) ammontava a circa 390.000 persone, pari 

al 2,8% 

Fonte: Istat, Rapporto BES 2021 - aprile 2022 
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«Un patto tra politica, forze sociali e cittadini:  

per la certezza di un reddito pensionistico dignitoso e per la 

garanzia dell’accesso universalistico ad una sanità di qualità» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma patto d’ingaggio 

 

Collegio elettorale 

 

Candidato/a 
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Per approfondire 

 

Vedi “Intervento del Presidente Nazionale CNA Pensionati”, a cura di Silver Italia, agosto 2022. 

V. “Nota su considerazioni e valutazioni politico-sindacali a presidio delle missioni sociali del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, a cura di CNA Pensionati, luglio 2022.  

V. “Rapporto CER-CUPLA 2022. Pensioni, inflazione e fisco”, a cura del Centro Europa Ricerche-CER, 

giugno 2022. 

V. “Proposte per l’introduzione di un sistema nazionale assistenza anziani”, a cura del Patto per un 

nuovo welfare sulla non autosufficienza, marzo 2022. 

V. sottoscrizione da parte di CNA Pensionati dell’appello “La ricerca sulla salute come bene comune: 

una infrastruttura pubblica europea per vaccini, farmaci e innovazione biomedica”, luglio 2022.  

 

 

 

  

https://silver.cna.it/intervista-al-presidente-giungi/
https://www.pensionati.cna.it/
https://www.pensionati.cna.it/
https://www.cupla.it/wp-content/uploads/2022/07/CER-Cupla-giugno-2022.pdf
https://www.pattononautosufficienza.it/wp-content/uploads/2022/03/Patto-Proposte-introduzione-SNA-testo-definitivo-AGGIORNATO-01.03.2022.pdf
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2022/07/Appello_definivoCompleto_ItEn_firme_13-07.pdf
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/wp-content/uploads/2022/07/Appello_definivoCompleto_ItEn_firme_13-07.pdf
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