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«Per la certezza di un reddito pensionistico 
dignitoso.
Per la garanzia dell’accesso universalistico ad 
una sanità di qualità»

Per CNA Pensionati la 
pandemia di Covid-19 e la 

guerra in Ucraina sono eventi 
che hanno prodotto un 

cambiamento di paradigma 
rispetto al ruolo e alla 
centralità dello Stato 

C’è bisogno di una molteplicità 
di misure che realizzino un 
nuovo welfare veramente 

universale, in grado di 
proteggere i più deboli e 

prendersi cura dei più fragili

Contesto 



Priorità su reddito pensionistico, potere d’acquisto 
e lotta all’inflazione

Proposta Perché

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



Proposta Perché

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).

È più sensibile, infatti, 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 agosto è aumentata 
la crescita dei prezzi del 

cosiddetto “carrello della 
spesa”, che si porta a +9,7%, 

registrando un aumento che non 
si osservava da giugno 1984

Fonte: Istat, Prezzi al consumo 
agosto 2022. Dati provvisori -

agosto 2022 

Priorità su reddito pensionistico, potere d’acquisto 
e lotta all’inflazione



Proposta Perché

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 -
luglio 2022

Priorità su reddito pensionistico, potere d’acquisto 
e lotta all’inflazione



Proposta Perché

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 per 
farmaci è di 557,6 euro (599,4 euro negli uomini e 525,1 
nelle donne) e quasi l’intera popolazione (97,1%) ha 
ricevuto nel corso dell’anno almeno una prescrizione 
farmacologica. Ogni utilizzatore ha consumato in media 
oltre 3,5 dosi al giorno

Fonte: Aifa, L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto 
Nazionale Anno 2021 - luglio 2022

Priorità su reddito pensionistico, potere d’acquisto 
e lotta all’inflazione

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



Priorità su integrazione socio-sanitaria e 
welfare della cura

Proposta Perché

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



Proposta Perché

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

Priorità su integrazione socio-sanitaria e 
welfare della cura



Proposta Perché

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.

Priorità su integrazione socio-sanitaria e 
welfare della cura



Proposta Perché

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 «age friendly»

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

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

Priorità su integrazione socio-sanitaria e 
welfare della cura



Le riforme e gli investimenti del PNRR a rischio

Riforma o investimento Tempistica

Riforma degli Irccs, che assicurano le 

terapie innovative dai tumori alla 

cardiologia. La delega è stata approvata, 

occorre redigere i decreti attuativi

(M6C2-1, Riforma 1 - Riorganizzare la rete degli 

Irccs)

Entro iI IV Trimestre 2022           

(31 dicembre)

Aggiudicazione di tutti gli appalti per 

l’ammodernamento tecnologico degli 

ospedali

(M6C2-7, Investimento 1.1 - Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero)

Entro il IV Trimestre 2022           

(31 dicembre)

Approvazione di una legge quadro

che rafforzi gli interventi a favore degli

anziani non autosufficienti

(M5C2-3, Riforma 2 - Riforma relativa alle persone 

anziane non autosufficienti)

Entro il I Trimestre 2023              

(30 marzo)



«Un patto tra politica, forze sociali e cittadini»

CNA Pensionati invita i 
candidati al Parlamento in 

tutti i collegi elettorali a 
sottoscrivere un patto 

d’ingaggio per impegnarsi a 
presentare ed approvare 
queste misure nei primi 

provvedimenti utili della XIX 
Legislatura

Le proposte di CNA Pensionati 
non si basano esclusivamente 

sulla perentorietà delle 
scadenze del PNRR, ma 
ambiscono a diventare 
patrimonio comune del 
prossimo Parlamento

Firma …




