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PENSIONATI D’ORO: PRELIEVO PER L’ANNO 2015 
 
La perequazione delle pensioni comporta un aggiornamento del prelievo straordinario a 

titolo di “contributo di solidarietà” dovuto dai pensionati d’oro, ossia dei pensionati che, in 
virtù di una o più pensioni, incassano complessivamente un importo superiore a 14 volte il 
minimo di pensione. La misura era già stata introdotta dalla manovra estiva del 2011 (allora 
si chiamava “contributo di perequazione”); ma venne poi dichiarata incostituzionale con la 
sentenza n. 216/2013 della Corte Costituzionale, tanto che la legge di Stabilità per il 2014 ha 
stanziato le risorse necessarie alla sua restituzione (80 milioni di euro diluiti in due anni). Per 
superare i rilievi della Corte Costituzionale, il ticket è stato reintrodotto dalla stessa legge di 
Stabilità 2014 come “contributo di solidarietà”, versato cioè a favore degli stessi istituti di 
previdenza che lo trattengono (Inps, in primo luogo) al fine di concorrere al mantenimento 
dell’equilibrio del sistema pensionistico. In questo modo è superato il rilievo della Consulta 
che, attribuendo “natura tributaria” all’ex “contributo di perequazione”, cioè di “imposta” in 
quanto finalizzata al risparmio di spesa pubblica, aveva rilevato il mancato rispetto dei 
principi di uguaglianza perché applicato ad una sola categoria di cittadini, ossia ai pensionati. 
 

Il ticket per l’anno 2015 
Il ticket colpisce le pensioni che risultano, complessivamente, superiori a 14 volte il 

minimo di pensione (l’importo, perciò, varia negli anni). Per individuare i pensionati soggetti 
al prelievo si fa riferimento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, sia se erogati da Inps 
(incluso l’ex Inpdap) che da altri enti previdenziali. Sono invece escluse le prestazioni 
assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del 
terrorismo, le rendite Inail. Il ticket è dovuto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 nelle 
misure indicate in tabella. Tabella che riporta anche i valori dei “limiti’ provvisori e definitivi 
per l’anno 2014 (che, essendo differenti, richiederanno un “conguaglio”), nonché i valori dei 
limiti validi per l’anno 201 5 (in via provvisoria). 
 

Escluso il doppio prelievo straordinario 
Vale la pena evidenziare, infine, che la legge Stabilità 2014 ha prorogato dal 1° gennaio 

2014 al 31 dicembre 2016 anche il prelievo straordinario sui redditi sopra i 300mila euro, già 
in vigore fino al 31 dicembre 2013 (previsto dal dl n. 138/2011 e chiamato anch’esso 
“contributo di solidarietà”). Poiché al raggiungimento di quel limite di reddito concorrono 
anche le pensioni, la legge di Stabilità 2014 precisa che chi è soggetto al prelievo 
straordinario e paga il contributo del 3% non deve pagare pure il contributo di solidarietà 
sulle pensioni. 
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