
EMILIA ROMAGNA

LE PENSIONI INPS IN EMILIA ROMAGNA
2010-2011

Le pensioni vigenti al 1.1.2011 in Regione Emilia Romagna, compresi gli invalidi civili e le prestazioni assistenziali, 
sono 1.533.468 così suddivise:

Pensioni numero
Valori assoluti % Complessivo      

(in milioni di euro) importo % mensile

Maschi 617.883 40,3% 8.734,4 55,1% 1.089,92

Femmine 915.585 59,7% 7.116,4 44,9% 601,34

Totale 1.533.468 100% 15.850,8 100% 798,21

Le donne rappresentano il 59,7% del totale e percepiscono il 44,9% dei redditi pensionistici, di contro gli 
uomini rappresentano il 40,3% e percepiscono il 55,1%.

Tale sperequazione si evidenzia nella significativa differenza dell’importo medio mensile della pensione che per 
gli uomini è pari a  euro 1.089,92, mentre per le donne l’importo medio è di gran lunga inferiore pari a   euro 
601,34, con una differenza in meno di  euro 489 al mese (-45%).

Nel 2010 l’importo medio era pari a euro 776,98, nel 2011 è pari a euro 798,21 con un incremento medio 
mensile di euro 22,77.

Le nuove pensioni liquidate riferite all’anno 2010 sono state:
35.814 per gli uomini, con un importo medio mensile di euro 932,05
48.607 per le donne, con un importo medio mensile di euro 622

Sulle 84.421 pensioni liquidate è interessante vedere le differenze tra le varie categorie:

Numero pensioni Importo medio mensile in euro

Lavoratori dipendenti 26.522 1.058,81

Coltivatori diretti, coloni...  4.985 650,61

Artigiani 9.436 956,58

Commercianti 7.251 851,00

Trasporti 236 1.562,35

Telefonici 146 1.620,48

Elettrici 188 1.756,87

Dirigenti d’Azienda 558 3.770,21

Assegni sociali 1057 363,23

Invalidi civili 30.708 426,02

N.B. i dati forniti dall’INPS si riferiscono sempre al numero delle prestazioni pensionistiche e non al numero 
delle persone in pensione

Questi dati sono significativi ed evidenziano 
il numero delle pensioni  per classe di importo mensile 
distinti tra uomini e donne e il sostanziale divario esistente

da zero a 249,00 euro al mese ci sono 129.353 pensioni, 
di cui 49.853 uomini con importo medio di 96,09 euro; 
mentre le donne sono 79.500 con un importo medio di 123,62 euro.

da 250 euro al mese a 499,99 euro ci sono 533.383 pensioni, 
di cui 123.261 uomini con importo medio di 403,45 euro,  
le donne sono 410.122 con importo medio di 425,61 euro.

da 500 euro al mese a 749,99 euro ci sono 299.291 pensioni, 
di cui 77.948 uomini con importo medio di 620,82 euro; 
le donne sono 221.343 con importo medio di 608,23 euro.

da 750 euro al mese a 999,99 euro ci sono 186.730 pensioni, 
di cui uomini 80.873 con un importo medio di 875,42; 
le donne sono 105,857 con importo medio di 865,92 euro.

da 1.000 euro al mese a 1.249,99 euro ci sono 128.696 pensioni, 
di cui 79.640 uomini con importo medio di 1.124,05 euro; 
le donne sono 49.056 con importo medio di 1.108,05 euro.

da 1.250 euro al mese a 1.499,99 euro ci sono 86.892 pensioni, 
di cui 64.710 uomini con importo medio di 1.368,18 euro; 
le donne sono 22.182 con importo medio di 1359,31 euro.

da 1.500 euro al mese a 1.749,99 euro ci sono 52.946 pensioni, 
di cui uomini 41.995 con importo medio di 1615,03 euro; 
le donne sono 10.951 con importo medio di 1611,53 euro.

da 1.750 euro al mese a 1.999,99 euro ci sono 35.801 pensioni, 
di cui uomini 29.636 con importo medio di 1.870,78 euro;
le donne sono 6.165 con importo medio di 1.866,60 euro.

da 2.000 euro al mese a 2.249,99 euro ci sono 24.333 pensioni,
di cui uomini 20.337 con importo medio di 2.115,23 euro; 
le donne sono 4.096 con importo medio di 2.116,48 euro.

da 2.250 euro al mese a 2.499,99 euro ci sono 17.129 pensioni, 
di cui uomini 14.510 con importo medio di 2.365,23 euro; 
le donne sono 2.619  con importo medio di 2.362,31 euro.

da 2.500 euro al mese a 2.999,99 euro ci sono 18.261 pensioni, 
di cui uomini 15.997 con importo medio di 2.713,63 euro; 
le donne sono 2.264 con importo medio 2.702,31 euro.

oltre i 3.000 euro al mese ci sono 20.553 pensioni, 
di cui uomini 19.123 con importo medio  di 4.061,49 euro; 
le donne sono 1.430 con importo medio di 3.686,03 euro.

PENSIONI vIGENtI IN EMILIA ROMAGNA 
dAL 1° GENNAIO 2011 PER cLASSI d’IMPORtO



PENSIONI vIGENtI AL 1.1.2011 SuddIvISE PER PROvINcIA
Provincia n. pensioni % su popolazione Importo mensile Età media

Bologna 335.437 33,8% 871,32 73,8
Ferrara 147.392 40,9% 767,11 73,9
Forlì-Cesena 141.079 35,7% 703,55 73,5
Modena 235.146 33,5% 830,53 73,1
Parma 150.519 34,0% 809,85 73,8
Piacenza 109.535 37,8% 783,39 73,8
Ravenna 144.160 36,7% 787,00 73,9
Reggio Emilia 172.407 32,5% 805,16 73,4
Rimini 97.793 29,7% 656,06 73,3
Totale 1.533.468 34,6% 798,21 73,7

Balza in evidenza l’alta percentuale di pensionati a Ferrara accompagnata dall’alta età media dei pensionati; 
a Ravenna, però, con la stessa età media la percentuale dei pensionati scende di oltre 4 punti. Non degne di 
nota le altre realtà.

PENSIONI PER cAtEGORIA anni 2009-2010
Categoria

Numero pensioni vigenti Variazione % dell’ 
importo del fondoAnno 2009 Anno 2010 Variaz:%

Vecchiaia 489.315 485.766 -0,73 0,43
Anzianità 415.264 425.685 2,51 7,55
Invalidità 110.338 104.317 -5,46 -3,18
Superstiti 314.700 313.994 -0,22 1,71
Pens./assegni 
sociali

32.876 32.450 -1,30 -1,43

Invalidi Civili 170.523 171.256 0,43 1,33
Totale 1.533.016 1.533.468 0,03 2,77

Il raffronto di un anno è poco significativo, ma se prendiamo in esame l’andamento delle pensioni negli ultimi 
10 anni (2001 – 2011) registriamo alcuni fenomeni molto significativi:

Lavoratori dipendenti - 113.051 (-13,0%)

Coltivatori diretti, ecc. - 22.019 (-11,0%)

Artigiani + 55.354 (+42,7%)

Commercianti + 38.238 (+37,5%)

Telefonici + 1.338 (+32,6%)

Dirigenti d’azienda + 3.508 (+51,4%)

Invalidi civili + 53.081 (+44,9%)

PENSIONI INPS SuddIvISE PER SESSO E PER GEStIONE EROGAtRIcE anno 2010
Fondi

maschi femmine totale
numero Importo numero importo numero importo

pensioni % mensile pensioni % mensile pensioni % mensile
Lavoratori dipendenti 287.464 52,5 1.409,49 495.570 63,3 686,19 783.034 58,9 951,72
Coltivatori diretti, coloni, 70.864 12,9 850,04 110.686 14,1 510,65 181.550 13,7 643,12
Artigiani 102.252 18,7 1.107,47 83.036 10,6 596,07 185.288 13,9 878,29
Commercianti 58.874 10,8 1035,33 81,300 10,4 578,48 140.174 10,5 770,36
Gestione separata 25.848 4,7 123,29 10.260 1,3 87,75 36.108 2,7 113,19
Altri fondi * 2.089 0,4 1.043,51 1.519 0,2 509,26 3.608 0,3 818,59
Totale 547.391 100 1.178,30 782.371 100 632,41 1.329.762 100 857,11

* Fondi sostitutivi, integrativi,ass. facoltative ed altre gestioni

PENSIONI INPS SuddIvISE PER SESSO E PER cLASSE dI IMPORtO anno 2010
Classi d’importo

maschi femmine totale
numero Importo numero importo numero importo

pensioni % mensile pensioni % mensile pensioni % mensile
Fino a euro 499,99 173.114 28,0 314,94 489.622 53,5 376,58 662.736 43,2 360,48
Da 500,00 a  999,99 158.821 25,7 750,46 327.200 35,7 691,60 486.021 31,7 710,14
Da 1.000,00 a 1.499,99 144.350 23,4 1.233,49 71.238 7,8 1.186,29 215.588 14,1 1.217,89
Da 1.500,00 a  1.999,99 71.631 11,6 1.720,84 17.116 1,9 1.866,60 88.747 5,8 1.717,47
Da 2.000,00 a  2,499,99 34.847 5,6 2.219,33 6.715 0,7 2.116,48 41.562 2,7 2.218,20
Da 2.500,00 e oltre 5,7 0,4 2,5
Totale 617.883 100 1.089,92 915,585 100 601,34 1.533.468 100 798,21

Il numero delle pensioni con un importo inferiore a euro 500 al mese sono, nel loro complesso, 662.736 pari al 
43,21% del totale delle pensioni erogate.

Il numero delle pensioni con un importo inferiore a euro 1.000 al mese sono, nel loro complesso, 1.148.757 pari 
al 75% del totale delle pensioni erogate.

Per quanto riguarda il numero delle pensioni corrisposte agli invalidi civili (171.256), declinate nella tabella 
sottostante, è opportuno specificare la natura delle prestazioni erogate dall’INPS.

PENsIONE CIEChI AssOLuTI: spetta ai ciechi con residuo visivo pari a zero dal 18° anno e con reddito 
inferiore euro15.154,24 (anno 2010).

PENsIONE CIEChI PARzIALI: spetta ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo dal 18° anno 
e con reddito inferiore euro 15.154,24 (anno 2010).

INDENNITà vENTEsIMIsTI: spetta ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo.

INDENNITà DI ACCOMPAGNAMENTO CIEChI: spetta ai ciechi assoluti.

PENsIONE sORDOMuTI: spetta ai minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita dal 
18° anno e con reddito inferiore euro 15.154,24 (anno 2010).

INDENNITà DI COMuNICAzIONE: spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dal 
reddito.

PENsIONE DI INAbILITà: riconoscimento di una invalidità totale e permanente che impedisce l’attività 
lavorativa; spetta dal 18° anno e con reddito inferiore euro 15.154,24 (anno 2010).

INDENNITà DI ACCOMPAGNAMENTO: riconoscimento di totale invalidità.

INDENNITà DI FREquENzA: spetta ai minori affetti da invalidità per la frequenza  a strutture scolastiche, 
riabilitative, sanitarie.

PREStAzIONI AGLI INvALIdI cIvILI PER tIPO dI PREStAzIONE anno 2010
Categoria numero % Importo medio mensile

Pensione ciechi assoluti 2.402 1,4 265,57
Pensione ciechi parziale 3.159 1,8 245,59
Indennità ventesimisti 4.523 2,6 188,71
Indennità accompagnamento ai ciechi 3.822 2,2 804,89
Pensione ai sordomuti 755 0,4 227,50
Indennità comunicazione 2.470 1,4 242,97
Pensione inabilità 23.670 13,8 257,02
Indennità di accompagnamento 113.829 66,5 486,87
Assegno di assistenza 10.786 6,3 266,72
Indennità di frequenza minori 5.788 3,4 269,01
Ind.  Accompagnamento invalidi parziali 52 0,0 487,26
Totale Regione 171.256 100 420,88


