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CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

CASA, AFFITTI CONCORDATI E FISCO  

 
PENSIONALMENTE 

Pensione di reversibilità. Ma che cos’è? Quali 
sono le regole attualmente in vigore per po-
terne avere diritto? Partendo dal presuppo-
sto che la pensione di reversibilità non vor-
rebbe mai riceverla nessuno, quando arriva 
quel momento occorre sapere a quanto si ha 
diritto sulla base dell’importo lordo della 
pensione percepita dal coniuge defunto. Po-
che regole preziose che vi fanno anche capire 
come l’importo della pensione di reversibilità 
sia già  oggi legato al reddito … 

Con il 2016 affittare a canone concordato per il proprietario di casa conver-
rà eccome. Perché oltre al 10% di tasse da pagare sugli affitti percepiti 
(sempre che si scelga la strada della cedolare secca in un contesto di  alta 
tensione abitativa), arriva uno sconto del 25% su Imu e Tasi. Ma come 
funzione esattamente questo sconto? Approfondisci la notizia da “clicca qui”. Pensioni di reversibilità. Ossia lo stru-

mento previdenziale che spetta al coniu-
ge del defunto sembrerebbe in pericolo. 
Almeno stando al chiassoso vociare di 
queste ultime ore. Tanti si sono allarma-
ti, dal Governo sono giunte invece le ine-
vitabili smentite dinnanzi a cotanta vee-
menza popolare. Ora, è proprio in questi 
momenti che occorrerebbe essere lucidi 
nell’analisi a costo di sembrar impopola-
ri. Proverà dunque a spiegarsi. Qui il 
punto non è togliere la reversibilità ma 
rivedere complessivamente il sistema. 
Ciò significa innanzitutto separare assi-
stenza da previdenza (che non sono la 
stessa cosa!!!). Ciò fatto occorre legare 
tutte le prestazioni assistenziali 
all’Isee. Abbiamo ancora l’assegno di 
accompagnamento che viene concesso 
indipendentemente dal reddito. Vi sem-
bra possibile?!?! Sulle pensioni di rever-
sibilità possiamo dire che  l’ammontare 
è già ridotto in relazione al reddito del 
coniuge in vita e poi, va sottolineato, si 
tratta di una prestazione di natura con-
tributiva. Per cui non va toccata. Occorre 
agire su tutto il resto semmai! 

Reversibilità e dintorni. 
Cosa si deve davvero fare! 
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