
PENSIONI  IN ESSERE  AL 1° GENNAIO 2013
IN PROVINCIA DI MODENA 

EROGATE DALL'INPS  (*)

Si riporta, in diverse tabelle, il numero delle pensioni erogate dall'INPS in Provincia di Modena, numero che comprende 
sia le pensioni previdenziali che quelle assistenziali.

Nelle pensioni di vecchiaia (Vo) sono comprese quelle di anzianità ed i prepensionamenti;  nelle invalidità (Io) rientrano 
invalidità, assegni di invalidità, pensioni di inabilità;  le pensioni ai superstiti (So) comprendono pensioni di reversibilità e 
indirette.

Nelle prestazioni agli invalidi civili, sono comprese:  assegni di invalidità, pensioni di inabilità, assegni e pensioni ai ciechi 
civili e ai sordomuti, indennità varie (indennità di accompagnamento a invalidi civili e ciechi, indennità di comunicazione 
a sordomuti,...).  

1° tabella:  Numero pensioni suddivise per categorie e per maschi e femmine -
Vecchiaia

(Vo)
Invalidità

(Io)
Superstiti

(So)
Pensioni e assegni 

sociali
(PS/AS)

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale  generale

m.       72.777
f.         73.888

T.      146.665

m.       5.071
f.         5.670

T.       10.741

m.         6.960
f.         40.257

T.       47.217

m.        1.110
f.          2.881

T.         3.991

m.        7.977
f.        12.755

T.      20.732

m.      93.895
f.      135.451

T.     229.346

Commento alla 1° tabella: come si evince dai dati, il numero maggiore di pensioni è erogato a donne, 
soprattutto per quel che si riferisce alle pensioni di reversibilità e delle prestazioni assistenziali.



2° tabella: Importo medio mensile delle diverse prestazioni  (in euro)-
Vecchiaia

(Vo)
Invalidità

(Io)
Superstiti

(So)
Pensioni e assegni 

sociali
(PS/AS)

Prestazioni agli 
invalidi civili

Totale  generale

m.      1.396,02
f.          773,62

T.      1.082,47

m.      870,98
f.        570,56

T.      712,39

m.     399,24
f.       600,45

T.     570,79

m.      432,84
f.        394,82
 
T.      405,39

m.      406,88
f.        434,44

T.      423,84

m.   1.198,36
f.       673,66

T.      888,47

Commento alla 2° tabella: è evidente il divario tra l’importo medio mensile  della pensione degli uomini e 
quello delle donne.  Nella pensione di vecchiaia, la pensione media delle donne è pari al 55,41% di quella 
degli uomini;  nelle pensioni di invalidità corrisponde al 65,50%.  E’ diversa per quel che si riferisce alle 
pensioni di reversibilità dove avviene esattamente il contrario ed è naturale: se le pensioni delle donne 
sono tanto inferiori, anche le pensioni ai superstiti – vedovi o figli -, di conseguenza, non possono che 
essere inferiori.
La differenza si riduce nelle prestazioni assistenziali: è inferiore la pensione media delle donne, per 
pensioni e assegni sociali,  perché influiscono i redditi del coniuge; è leggermente più alta nelle prestazioni 
degli invalidi civili perché i redditi del coniuge sono ininfluenti. 

3° tabella:  Numero pensioni previdenziali suddivise per classi di importo mensile-
Pensioni vecchiaia (Vo) Pensioni invalidità (Io) Pensioni ai superstiti (So)

Fino a 500 €.            33.376 Fino a 500 €.             4.918 Fino a 500 €.           22.394

Da 500 a 1000          46.871 Da 500 a 1000           3.621 Da 500 a 1000         21.230

Da 1000 a 2000        52.655 Da 1000 a 2000         2.005 Da 1000 a 2000         3.267

Da 2000 a 3000        10.000 Da 2000 a 3000            154 Da 2000 a 3000            272

Oltre   3000                3.763 Oltre  3000                     43 Oltre 3000                     54



Totale                   146.665 Totale                      10.741 Totale                   47.217
Commento alla 3° tabella: come evidenzia la tabella (non ci sono le pensioni assistenziali perché tutte – o 
quasi - sono inferiori a 500 euro mensili), oltre il 64% delle pensioni previdenziali stanno dentro ai 1.000 
euro mensili.  Comprese in questo numero, ci sono le pensioni integrate al trattamento minimo e quelle con 
le maggiorazioni sociali.

4° tabella:  Numero pensioni erogate a ultra70enni e ultra 80enni, divise per categoria e maschi e femmine -
4a) più 70 anni (fino a 79)

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni 
sociali

(PS/AS)

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale  generale

m.       27.766
f.         25.774

T.        53.540

m.            551
f.              741

T.         1.292

m.        1.907
f.         11.759

T.        13.666

m.           488
f.          1.248

T.         1.736

m.            882
f.           1.321

T.          2.203

m.      31.594
f.       40.843

T.      72.437

4b) più 80 anni
Vecchiaia Invalidità Superstiti Pensioni e 

assegni 
sociali

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale  generale

m.       14.909
f.         21.361

T.        36.270

m.            686
f.           2.549

T.          3.235

m.         3.298
f.         20.408

T.       23.706

m.           193
f.             890

T.         1.083

m.         2.032
f.           6.688

T.          8.720

m.       21.118
f.         51.896

T.       73.014



4c)somma + 70 e + 80
Vecchiaia

(Vo)
Invalidità

(Io)
Superstiti

(So)
Pensioni e 

assegni 
sociali

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale  generale

m.       42.675
f.         47.135

T.        89.810
(= 61,23% 
del totale)

m.         1.237
f.           3.290

T.         4.527
(= 42,15% 
del totale)

m.         5.205
f.         32.167

T.       37.372
(= 79,15% 
del totale)

m.            681
f.           2.138

T.          2.819
(= 70,64% 
del totale)

m.        2.914
f.          8.009

T.        10.923
(= 52,69% 
del totale)

m.       52.712
f.         92.739

T.      145.451
(= 63,42% del totale)

Commento alla 4° tabella: I dati ci dicono che oltre il 63,4% delle prestazioni erogate dall’INPS è corrisposta 
a persone con 70 anni e più di età. La percentuale è molto elevata tra le pensioni ai superstiti e tra le 
pensioni e gli assegni sociali, per queste ultime abbastanza comprensibile perché vengono concesse agli 
ultra 65enni.

5° tabella:  Numero pensioni previdenziali con integrazione (parziale, cristallizzate o totale) -
Vecchiaia (Vo) Invalidità (Io) Superstiti (So) Totale generale

m.                    2.571
f.                   20.935

T.                  23.506

m.                      972
f.                     2.891

T.                    3.863

m.                   1.862
f.                     8.787

T.                  10.649

m.                 5.405
f.                 32.613

T.                38.018

Commento alla 5° tabella:  le pensioni con integrazione al minimo (parziale o totale) sono destinate ad esaurirsi negli anni, 
via via che aumentano le pensioni liquidate con il solo sistema contributivo (che non prevede integrazione sulla prestazione, 
almeno fino a 65 anni di età e da tale età in poi ridotta rispetto ad oggi). 



6° tabella:  Numero pensioni previdenziali ed assistenziali con maggiorazione al “milione” (legge n. 448/2001) -
Maschi Femmine Totale Generale

VO                                856

IO                                 106

SO                                  16  

PS/AS                           319

INV.CIVILI                     9

TOTALE                   1.306

VO                            1.653

IO                                280
 
SO                            1.638

PS/AS                          943

INV.CIVILI                    9 

TOTALE                  4.523

VO                             2.509

IO                                 386

SO                             1.654

PS/AS                       1.262

INV.CIVILI                  18    

TOTALE                    5.829

Commento alla 6° tabella:  come dimostrano i dati, sono poco più del 2,5%  sul totale delle prestazioni erogate quelle che 
beneficiano della “maggiorazione al milione” , visti i livelli di reddito richiesto (basti pensare che marito e moglie pensionati 
al minimo sono entrambi esclusi!!!) ed oltre il 77%  è corrisposto a donne.

(*) Fonte INPS


