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Pagamento sulla pensione 
di dicembre 2011 

dell’importo aggiuntivo di 
euro 154,94

INCA-CGILINCA-CGIL

Articolo 70 della legge 23 dicembre 2000,
 n. 388 (finanziaria 2001) 

Articolo 70 della legge 23 dicembre 2000,
 n. 388 (finanziaria 2001) 



  2

Soggetti beneficiari: titolari di una o più pensioni il cui 
importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo 
maggiorato di € 154,94, l’INPS ha considerato anche 
l’importo delle maggiorazioni sociali. 

Prestazioni: sulla pensione viene corrisposta, unitamente 
alla tredicesima mensilità, una maggiorazione, che al 
massimo è di € 154,94 (in caso di possesso di redditi entro il 
limite e di pensione compresa tra il trattamento minimo e il 
minimo maggiorato, la maggiorazione viene erogata in misura tale 
da non superare il limite stesso).      

Condizioni: non superamento del limite di reddito annuo 
personale e coniugale. 

Importo aggiuntivo di euro 154,94  
L. 388/00, art. 70 c. 7 
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L’attribuzione del beneficio è previsto per 
tutte le pensioni tranne:

(INVCIV),  (PS),  (AS),  (VOCRED), 
 (VOCOOP),  (VOESO), (INDCOM), 
(VOBANC), (IOBANC),  (SOBANC), 

(VDAI, ), (IDAI), (SDAI) e le 
pensioni supplementari

Vedi ultimo messaggio INPS n. 27898 del 5/11/2010
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• l’importo delle pensioni, anche più di una, non si deve superare il TM 
annuo (€ 6.088,55 +  € 154,94)  -  Anno 2011   € 6.243,49

Primo requisito:

Secondo requisito::
• il reddito personale assoggettabile ad IRPEF non deve superare 
una volta più il 50% dell’importo del TM annuo;

• il reddito coniugale assoggettabile ad IRPEF non deve superare tre 
volte l’importo annuo del TM;
Anno:      pensionato non coniugato          pensionato coniugato

2011                 € 9.132,83                                 € 18.265,65
In caso di pensionato coniugato devono essere 

soddisfatte tutte le condizioni
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Tabella riepilogativa per l’importo aggiuntivo 
erogabile a 12/2011

In caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatte tutte 
le condizioni

IMPORTO AGGIUNTIVO

Aumento 
massimo

Importo complessivo 
annuo

 delle pensioni
-limite d’importo-

Calcolo dell’aumento

154,94 6.243,49 Limite di importo – Imponibile pensioni

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito 
IRPEF comprensivo delle sue pensioni 
non superi il limite di euro

Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF 
comprensivo delle pensioni non superi il limite 
di euro

9.132,83 18.265,65
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Pro rata estero 

Nei casi in cui il pensionato sia 
titolare anche di prestazioni 
liquidate in regime di convenzione 
internazionale, per la verifica del 
limite reddituale è stato 
considerato anche l’importo del 
pro rata estero, in aggiunta 
all’importo delle pensioni italiane 
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Redditi da valutare 

Applicazione della legge n. 14/2009 

I limiti di reddito da prendere in 
considerazione sono quelli dell’anno 2011.

Per le pensioni con dec. nell’anno 2011 è 
stato utilizzato il reddito presunto 
dell’anno 2011.
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Redditi da valutare 
Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del 
limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile 
all’IRPEF, dell’anno di erogazione della prestazione,con 
esclusione:

 del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze,
 dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
 dei redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo 
di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, 
detrazioni/deduzioni d’imposta) e al netto del soli contributi 
previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti 
all’estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se 
prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
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Il calcolo per l’anno 2011

- se l’importo complessivo delle pensioni (comprensivo delle 
maggiorazioni sociali) è risultato maggiore di euro 
6.243,49, nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo delle pensioni 2011 è risultato 
minore o uguale a euro 6.088,55, il pensionato ha titolo, 
se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del 
coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo delle pensioni è risultato 
compreso tra euro 6.088,55 e euro 6.243,49 al 
pensionato spetta la differenza, sempre che risultino 
soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.



  10

Pensioni con decorrenza 2011
 e redditi da valutare 

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, 
l’importo aggiuntivo è stato attribuito in 
dodicesimi ed il limite di reddito è stato 
rapportato ai mesi di percezione della 
pensione. 
L’importo è stato attribuito per intero, se 
spettante, considerando i limiti annuali nel 
caso in cui la pensione con decorrenza 
infrannuale sia abbinata con altra pensione 
con decorrenza anteriore. 
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