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Con 
questo numero di Dicembre 
2011 di Argentovivo Diritti, lo 
SPI CGIL dell’Emilia Romagna  

intende, come ogni anno dare strumenti di lavoro e 
approfondire il tema della perequazione automati-
ca delle pensioni. 
La manovra che il Governo Monti ha realizzato, in rispo-
sta alla grave crisi economica del Paese e dell’Europa è 

Argentovivo Diritti 
dicembre 2011

intervenuta pesantemente anche sul sistema previ-
denziale, già manomesso dalle precedenti manovre 
del Governo Berlusconi e, col Decreto Legge 201/’11, 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” ha peggiorato 
il sistema previdenziale, facendo cassa con le pen-
sioni e bloccando, tra l’altro, la loro rivalutazione.
CGIL, CISL e UIL hanno valutato che questa enne-
sima finanziaria non è rispondente ai criteri di 
equità e crescita che, insieme al rigore, sono stati 
enunciati dallo stesso Presidente del Consiglio, 
anzi ritengono che  essa abbia colpito ancora 
una volta, le lavoratrici e i lavoratori, le pensio-
nate e i pensionati e con l’obiettivo di modifi-
care le profonde disuguaglianze che tali misure 
implicano, il Sindacato ha organizzato in tutto 
il Paese momenti di mobilitazione e di sciopero 
unitari, che hanno visto lo SPI CGIL protagonista. 
La lotta del sindacato ha raggiunto un primo ri-
sultato: il riconoscimento della perequazione al 
100% per le pensioni con importo fino a tre volte 
il trattamento minimo INPS. La battaglia delle OO. 
SS. comunque non terminerà fino al raggiungi-
mento di un sistema previdenziale equo che di-
fenda il potere d’acquisto di tutte le pensioni.
Nell’immediato quindi,  con questo nume-
ro di Argentovivo Diritti indichiamo le prime 
risposte sulle perequazioni, utili al lavoro 
nelle Leghe e nel territorio.  Successivamente 
approfondiremo la manovra definitivamente 
approvata, nelle sue singole parti.

h La redazione
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A oggi, la Direzione generale dell’INPS con mes-
saggio n. 023576 del 13/12/2011 avente per oggetto 
“pagamento della rata di gennaio 2012” comu-
nica che sono attualmente in corso gli adegua-
menti delle pensioni per l’anno 2012 , sulla base 
delle disposizioni emanate con il decreto legge 6 
dicembre 2011 n°201.
Ciò significa che nonostante i tempi strettissimi 
per aggiornare i mandati di pagamento con 
le nuove variazioni in fase di approvazione da 
parte del Parlamento in questi giorni, con il 
nuovo anno tutti i pensionati percepiranno il 

conguaglio dello 0,20% relativo all’incremento 
delle pensioni erogato nel corso del 2011 in di-
fetto e la nuova perequazione nei limiti previsti.
Successivamente, i pensionati INPS riceveranno 
via posta il modello  O Bis M come ogni anno e 
in cui saranno descritte le voci che compongono 
la propria pensione. In ragione di queste novi-
tà e le eventuali variazioni delle addizionali che 
potranno eventualmente intervenire sulle pen-
sioni, perciò è probabile che numerosi pensio-
nati si rivolgeranno alle nostre leghe per ricevere 
puntuali informazioni . 
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Importo delle pensioni 
Inps per l’anno 2012

TRATAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2012

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 480,53  (+ 2,6%) 273,91 353,54 429,00

Importo annuo 6.246,89 3.560,83 4.596,02 5.577,00

L’AUMENTO DELLE PENSIONI PEr IL 2012
A inizio Dicembre, con il decreto-legge presentato dal Governo Monti e contenente le misure 
della manovra cosiddetta “salva Italia”, è stata sospesa per due anni l’applicazione della 
perequazione automatica sulle pensioni, fatte salve  le pensioni minime. 
Come esplicitato in premessa la mobilitazione dello SPI  e delle OO.SS. ha ottenuto il risultato 
del riconoscimento della perequazione al 100%  sulle pensioni di importo fino a tre volte il 
trattamento minimo INPS (circa 1.405 euro).  Pertanto la perequazione va calcolata come di 
seguito indicato.

Importo mensile del trattamento di pensione anno 2011 Percentuale di rivalutazione dal 1°/1/2012

Pensioni di importo mensile fino a 1.405,05 euro 2,6%   (100%)

Pensioni di importo mensile superiore a 1.405,05  euro 0%

Per il 2011 l’aumento definitivo per perequazione delle pen-
sioni è stato stabilito nella misura dello 1,6%, anziché l’1,4% 
provvisoriamente corrisposto. Pertanto, con la rata di genna-
io 2012, sarà corrisposto il conguaglio relativo all’anno 2011.
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importo deFinitiVo deLLe pensioni inps anno 2011

Decorrenza 
1° gennaio 2011

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 468,35 266,96 344,58 418,12

Importo annuo 6.088,55 3.470,48 4.479,54 5.435,56

pensioni, assegni e indennita’ ciViLi assistenziaLi
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche 
previste da numerosi dispositivi di legge.
Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze ricorrendo, per ognuna di esse, i rispettivi re-
quisiti sanitari e reddituali.

AssegnI e PensIonI erogATe AglI InvAlIDI cIvIlI, 
sorDomuTI e cIechI cIvIlI DI eTà InferIore AI 65 AnnI (1) eD AlTre InDennITà

Invalidi civili

•	 Assegno mensile di assistenza
•	 Indennità mensile di frequenza 
•	 Pensione di inabilità
•	 Indennità di accompagnamento
•	 Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi

Sordomuti
•	 Pensione ai sordomuti
•	 Indennità di comunicazione

Ciechi civili

•	 Pensione ai ciechi assoluti
•	 Pensione ai ciechi civili parziali
•	 Assegno mensile a vita ai “decimisti”
•	 Indennità speciale per ciechi “ventesimisti”
•	 Indennità di accompagnamento

(1)  Al compimento di tale età, le pensioni e gli assegni degli invalidi civili 
vengono trasformate in assegno sociale.
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requisiti  reddituaLi
Oltre al requisito sanitario, che costituisce il 
presupposto essenziale per acquisire il diritto a 
qualsiasi assegno o pensione, all’interessato è 
richiesto anche il rispetto del requisito redditua-
le previsto per il diritto alla prestazione.  Occorre, 
cioè, che i redditi del richiedente non superino i 
limiti fissati per legge.
Per queste prestazioni si prendono in consi-
derazione solo i redditi del richiedente, an-
che se coniugato.
Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e 
le indennità corrisposte ai richiedenti.

Devono essere esclusi dal computo dei reddi-
ti, oltre alle prestazioni assistenziali in oggetto, 
anche:
−	 le pensioni di guerra di ogni tipo e denomina-

zione e le relative indennità accessorie;
−	 le pensioni privilegiate e gli assegni annessi;
−	 l’indennizzo per danni da trasfusioni;
−	 le rendite INAIL.
La normativa vigente in materia di invalidità ci-
vile assume come riferimento per la concessione 
della prestazione i redditi assoggettabili ad IRPEF 
percepiti nell’anno precedente la domanda.

Attenzione: le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.
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importi deLLe pensioni e indennità ciViLi assistenziaLi
anno 2012  - importi proVVisori

Le pensioni: Importo mensile

Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti 
o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori

267,57

Ciechi assoluti non ricoverati 289,36

Assegno a vita ai ciechi civili decimisti 198,57

Limiti di reddito 2011 per iL diritto aLLe prestazioni (proVVisori)

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 15.627,22

Invalidi civili parziali 4.596,02

Ciechi decimisti con solo assegno a vita 7.513,13

Le indennità (*): Importo mensile

Accompagnamento invalidi civili totali  - senza vincolo di reddito 492,97

Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito 827,05

Speciale indennità ciechi ventesimisti – senza vincolo di reddito 193,26

Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito 245,63

Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito 480,53

(*) Gli importi riportati sono provvisori, in quanto l’aumento di queste prestazioni viene definito con 
apposito decreto ministeriale emanato nel mese di marzo.
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importo aggiuntiVo o “Bonus” di euro 154,94 per L’anno 2011
I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del 
trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94  euro che 
viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

requisiti reddituaLi da rispettare per iL diritto aL Bonus

primo requisito:
- non compete con pensioni di importo annuo superiore a euro 6.243,49
- spetta per intero con pensioni di importo annuo fino a euro 6.088,55
  (corrisponde al trattamento minimo)
- spetta per differenza   con pensione di importo annuo compreso tra  
  euro 6.088,55 e euro 6.243,49 (spetta la differenza tra importo della pensione percepita 
  ed il limite di euro 6.243,49)

secondo requisito:
- reddito personale annuo non superiore a euro 9.132,83
- reddito coniugale annuo non superiore a euro 18.265,65

Attenzione: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.

il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2011.

redditi da VaLutare per iL diritto aL Bonus dei 154,94 euro
Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito 
assoggettabile all’IRPEF dell’anno 2010 se la pensione ha decorrenza anteriore al 2011; mentre se la 
pensione ha decorrenza nell’anno 2011, il reddito da prendere in considerazione è quello del 2011. 
Sono esclusi dal computo:
•	 il reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze;
•	 i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
•	 i redditi soggetti a tassazione separata.
Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione co-
munque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzioni d’imposta) e al netto dei soli contributi 
previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o derivanti da lavoro pres-
so organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
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Integrazione 
al trattamento minimo 2012

Quando l’importo della pensione che deriva dal calcolo dei 
contributi versati nell’arco della vita lavorativa è inferiore 
a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo pen-
sioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS, per legge viene 
aggiunta alla pensione a calcolo una quota di integrazione 
fino al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

Sono escluse dal diritto all’integrazione al trattamento minimo:
- le pensioni supplementari;
- le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniz-

iato a versare contribuzione solo a partire dal 1°/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo).

norme particolari regolamentano il diritto all’integrazione al trattamento minimo degli 
assegni di invalidità.
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Limiti di reddito per L’integrazione aL trattamento minimo deLLe pensioni

PER TUTTE LE PENSIONI INTEGRATE 

REDDITO DEL SINGOLO

Anno
Limite di reddito personale per il 
diritto al minimo intero

Limite di reddito personale  che consente la 
integrazione parziale

2011 fino a ¤ 6.088,55 oltre ¤ 6.088,55 fino a ¤ 12.177,10

2012 fino a ¤ 6.246,89 oltre ¤ 6.246,89 fino a ¤ 12.493,78

REDDITO DI COPPIA (1)

Anno
Limiti di reddito 
coniugale che escludono 
l’integrazione al minimo

Limiti di reddito coniugale 
che consentono 
l’integrazione al minimo

Limiti di reddito che consentono 
l’integrazione al minimo totale 
o parziale a seconda dell’importo 
a calcolo della pensione

2011 oltre ¤ 24.354,20 fino a ¤ 18.265,65 Da ¤ 18.265,65 a ¤ 24.354,20

2012 oltre ¤ 24.987,56 fino a ¤ 18.740,67 Da ¤ 18.740,67 a ¤ 24.987,56

(1) Per l’integrazione delle pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 si valutano sia i redditi 
del titolare sia i redditi dell’eventuale coniuge.

N.B.: Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, i requisiti reddituali sono diversi.

per ogni controLLo e inFormazione, riVoLgeteVi aLLe sedi di inca e spi- cgiL
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pensioni con iL caLcoLo escLusiVamente contriButiVo

La legge n. 335 del 1995 esclude l’applicazione 
del beneficio dell’integrazione al trattamento 
minimo nel caso di pensione contributiva.
Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare 
per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non 
potranno più avere la pensione integrata al mi-

nimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi 
versati.  Solo al compimento del 65° anno di età 
vi potrà essere il diritto ad una integrazione fino 
all’importo dell’assegno sociale, ovviamente 
sempre nel rispetto del limite di reddito perso-
nale o coniugale.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’

lImITI DI reDDITo Annuo che escluDono l’InTegrAZIone DeglI AssegnI DI InvAlIDITA’ 
con DecorrenZA  1/8/1984 In PoI

Anno Pensionato  solo Pensionato coniugato
2011 oltre euro  10.871,12 oltre euro  16.306,68
2012 oltre euro  11.154,00 oltre euro  16.731,00

Nota alla tabella: se l’importo dell’assegno di inva-
lidità è molto basso e il pensionato è titolare di red-
diti modesti, l’importo mensile della pensione può 
essere aumentato di una cifra non superiore all’as-
segno sociale (euro 429,00 per il 2012).  L’assegno di 
invalidità, con l’integrazione, non può comunque 
superare l’importo mensile del trattamento minimo 
(euro 480,53 importo anno 2012).

L’assegno è compatibile con attività di lavoro di-
pendente e autonomo, salvo trattenute giorna-
liere o mensili se l’assegno è di importo superiore 
al trattamento minimo.  La legge 335/95 prevede, 
in presenza di redditi da attività lavorativa supe-
riori a 24.987,56 (per l’anno 2012), una riduzione 
della pensione  (25% o 50%) a seconda dell’am-
montare dei predetti redditi.

per maggiori inFormazioni, 
gLi interessati possono riVoLgersi 

aLLe sedi spi-cgiL o agLi uFFici 
deL patronato inca/cgiL.
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Pensione ai superstiti

Le 
pensioni ai superstiti sono sog-
gette a riduzioni qualora il titolare 
sia in possesso di redditi superiori 

ai limiti fissati dalla legge. Le riduzioni sono di 
diversa misura a seconda dell’ammontare dei 
redditi del pensionato.
Tale norma non si applica quando nel nucleo su-
perstite sono presenti, da soli o con il genitore su-
perstite, figli minori, studenti maggiorenni, inabili.

sono da escludere dal calcolo diversi redditi 
tra i quali:
−	 importo della pensione di reversibilità stessa ed 

eventuali altre pensioni di reversibilità;
−	 casa di abitazione e relative pertinenze;
−	competenze arretrate soggette a tassazione se-

parata;
−	 trattamenti di fine rapporto;
−	assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
−	pensione sociale e assegno sociale;
−	pensioni di guerra e prestazioni assistenziali per 

invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
−	 indennità di accompagnamento di ogni tipo;
−	 rendita INAIL;
−	 interessi di BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di 
reddito pari o inferiore, per il 2012, a euro 18.740,67.

per maggiori inFormazioni
gLi interessati possono riVoLgersi 

aLLe sedi spi-cgiL o agLi uFFici 
deL patronato inca/cgiL



Dicembre 2011 | 13  

Argentovivo |  diritti
La perequazione automatica 
delle pensioni dal 1° gennaio 2012

Le maggiorazioni sociali
incremento deLLa maggiorazione sociaLe (miLione aL mese)

soggeTTI AvenTI DIrITTo:
•	pensionati con un’età pari o superiore a 70 anni (1),
•	pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali   

o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
•	pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della 

pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/84. 

(1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volon-
taria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione.  Il requisito del quinquennio di contri-
buzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.

taBeLLa Limiti di reddito personaLe e coniugaLe (1)

INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE

Anno
Importo mensile massimo 

maggiorazione sul 
trattamento minimo (2)

Pensionato 
solo

Pensionato 
coniugato

Importo mensile massimo 
con maggiorazione spettante

2011 136,44 7.862,27 13.297,83 604,79
2012 136,44 8.020,61 13.597,61 616,97

(1) I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all’incre-
mento della maggiorazione.
(2) L’importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata 
(trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).
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redditi da VaLutare per iL diritto aLLa maggiorazione sociaLe
Ai fini della maggiorazione sociale si devono 
considerare i redditi di qualsiasi natura, compre-
si i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostituti-
va.  Per quanto riguarda i redditi assoggettabili 
all’IRPEF vanno presi in considerazione quelli a 
tassazione corrente e a tassazione separata, con 
esclusione della casa di abitazione e dei tratta-
menti di famiglia comunque denominati.
Con una norma introdotta nel 2009, i redditi da 

considerare, per le prestazioni legate al reddi-
to, sono quelli conseguiti nell’anno precedente 
il 1° luglio di ciascun anno (come per l’Assegno 
al nucleo familiare), con due sole eccezioni: si fa 
riferimento al reddito dell’anno in corso in sede 
di prima liquidazione della prestazione e per as-
segni e pensioni di invalidità.

I redditi così considerati saranno validi dal 
1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

reDDITI DA escluDere:
1) le pensioni di guerra;
2) le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
3) casa di abitazione e le relative pertinenze;
4) i trattamenti di famiglia;
5) l’indennità prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e 

l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall’articolo 4 della stessa legge;
6) l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione 
di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);

7) i 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388;

8) i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente 
connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di 
tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste 
dalla normativa previgente quella del “milione”.

Importi delle maggiorazioni e limiti di reddito variano a seconda dell’età.

Le aLtre maggiorazioni sociaLi

per VeriFicare se esiste iL diritto ad una di esse, 
è Bene che i soggetti interessati si riVoLgano aLLe sedi spi-cgiL 

o agLi uFFici deL patronato inca/cgiL.
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ALIQUOTE  D’IMPOSTA

Scaglioni reddito annuale Scaglioni reddito mensile
Aliquota 
perc.le

fino a ¤ 15.000,00 fino a ¤ 1.250,00 23%

oltre ¤ 15.000,00 fino a ¤ 28.000,00 oltre ¤ 1.250,00  fino a ¤ 2.333,33 27%

oltre ¤ 28.000,00 fino a ¤ 55.000,00 oltre ¤ 2.333,33  fino a ¤ 4.583,33 38%

oltre ¤ 55.000,00 fino a ¤ 75.000,00 oltre ¤ 4.583,33  fino a ¤  6.250,00 41%

oltre ¤ 75.000,00 oltre ¤ 6.250,00 43%

NOTA: con reddito complessivo da pensione non superiore a 7.500 ¤, redditi da terreni per un 
importo non superiore a ¤ 185,02 e il reddito della casa di abitazione principale e relative perti-
nenze, l’imposta non è dovuta.

Imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef)
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