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PENSIONE DI CITTADINANZA 

UN SALVAGENTE PER POCHI 

 

In Italia solo 15mila beneficiari su 16 milioni di pensionati,  

in Fvg poco più di 2.000, lo 0,6%. Per una risposta efficace 

alla povertà e al disagio servono nuove misure (pag. 2-3) 

 

Pensioni di settembre, pagamenti in Posta dal 26 agosto (pag. 4)  



PENSIONE DI CITTADINANZA, UN SALVAGENTE PER POCHI 

In Italia 151beneficiari su 16 milioni di pensionati, in Fvg solo 2.300 

I beneficiari della pensione di cittadinanza? Nel 2021 poco più di 150mila famiglie 

su 16 milioni di pensionati, vale a dire meno di una su 100. È quanto emerge dalle 

statistiche Inps sulla misura di sostegno al reddito in vigore nel nostro Paese dal 

marzo del 2019, a conferma dell’inefficacia della misura come risposta 

all’esigenza di sostenere le pensioni più basse: evidente infatti che le famiglie di 

pensionati in condizione di disagio o addirittura di povertà sono molte di più 

rispetto ai nuclei familiari che attualmente beneficiano della pensione di 

cittadinanza. 

 

 

Da questi dati emerge evidente la necessità di misure in grado di dare risposte a 

un’ampia platea di pensionati, a partire dai redditi bassi e medio bassi, e in primis: 

- il ritorno dal 1° gennaio 2022 a un sistema più equo di rivalutazione delle 

pensioni; 

- l’estensione della quattordicesima mensilità; 

- una riforma fiscale che riduca le tasse sui pensionati, che in Italia sono fra 

le più alte d’Europa. 



Già estremamente limitato a livello nazionale, l’impatto della pensione di 

cittadinanza è ancora più trascurabile in Friuli Venezia Giulia, dove sono soltanto 

2.361 i pensionati (statistica aggiornata al mese di luglio) ad averla percepita 

quest’anno almeno per una volta. Poco più di 2mila (2.011) quelle che l’hanno 

incassata a luglio, pari allo 0,6% dei pensionati residenti in regione. 

Se in termini di diffusione l’impatto è basso o addirittura bassissimo, l’intensità 

dell’aiuto è sicuramente importante, per quanto molto inferiore al tetto massimo 

della misura (780 euro mensili per i nuclei formati da un solo pensionato, oltre a 

un contributo aggiuntivo mensile massimo di 280 euro per le famiglie in affitto o 

di 150 euro per quelle che versano un mutuo casa). L’importo medio delle pensioni 

di cittadinanza è infatti di 267 euro a livello nazionale e di 247 euro in Fvg, che 

rappresentano indubbiamente un aiuto prezioso per famiglie il cui unico 

sostentamento, nella maggior parte dei casi, è una pensione minima, con redditi 

che si aggirano poco al di sopra dei 500 euro. 

Da sottolineare però che a partire dalla primavera del prossimo anno bisognerà 

decidere se rifinanziare la misura o individuare nuove forme di sostegno al 

reddito di lavoratori, disoccupati e pensionati in condizioni di bisogno: reddito e 

pensione di cittadinanza, infatti, vengono erogati per un periodo di 18 mesi, 

rinnovabile una sola volta (dopo una pausa di un mese) per ulteriori 18 mesi, 

arrivando a una copertura complessiva massima di 3 anni. Per i primi beneficiari 

della misura, introdotta nel marzo del 2019, si avvicina quindi la sua scadenza 

naturale. E si pone con forza l’esigenza di individuare nuovi strumenti di contrasto 

al disagio e alla povertà: per i pensionati e per i lavoratori. 

 

  



Anticipo del pagamento delle pensioni di settembre 

Prosegue il pagamento anticipato delle pensioni e dei trattamenti in contante 

negli uffici postali. A comunicarlo l’Inps, che con un messaggio del 24 agosto 

ha ufficializzato le date dei pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli 

assegni, delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento 

relativi al mese di settembre. L’anticipo del pagamento delle pensioni, ricorda 

l’istituto, è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle 

prestazioni di recarsi presso gli ufficio postali in piena sicurezza, nel rispetto 

delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Di seguito il calendario dei pagamenti, definito in base alla lettera iniziale del 

cognome dei titolari delle prestazioni 

DATA PAGAMENTO Iniziale cognome 

 da a 

Giovedì 26 agosto A B 

Venerdì 27 agosto C D 

Sabato 28 agosto E K 

Lunedì 30 agosto L O 

Martedì 31 agosto P R 

Mercoledì 1° settembre S Z 

Ricordiamo infine che tutti i pensionati con almeno 75 anni di età possono 

chiedere la consegna gratuita della pensione a domicilio da parte dei 

Carabinieri. In base alla convenzione tra l’Arma e l’Inps, gli interessati possono 

farne richiesta a Poste Italiane, rilasciando un’apposita delega scritta. Per 

informazioni si può contattare il numero verde gratuito 800.556670 messo a 

disposizione da Poste Italiane o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri. 

 

 


