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Alle Segreterie regionali e 
comprensoriali Spi-Cgil 

Loro sedi 

 

Roma, 30 novembre 2011 
Dip. Previdenza – fisco - tariffe 
Circ. n.118 GG/cb 
 
 
Oggetto: perequazione delle pensioni nel 2011 

 

Con il decreto del 19 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 
del 29 novembre 2010 (allegato n.1), il Ministero dell’economia, di concerto con il 
Ministero del lavoro, ha comunicato il valore presuntivo della variazione dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 2010 rispetto al 2009: 
1,4%, che sarà  la misura dell’aumento attribuito in via provvisoria alle pensioni nel 
2011. 

Con lo stesso decreto è stato comunicato anche il valore definitivo della 
variazione dello stesso indice nel 2009 rispetto al 2008, valevole per l’aumento delle 
pensioni nell’anno 2010: tale valore è pari 0,7%, valore che conferma quello 
individuato in via presuntiva nel 2009 ed attribuito alle pensioni nel 2010. Di 
conseguenza non vi sarà alcun conguaglio di perequazione, né positivo né negativo, 
sulla prima rata di pensione 2011.  

Tuttavia, nel 2011, i pensionati che percepiscono attualmente un reddito da 
pensione per un importo lordo mensile superiore complessivamente a 1.382,91 euro 
subiranno il contraccolpo del ritorno al sistema di perequazione vigente 
anteriormente all’accordo sindacati - governo del 2007: in base all’articolo 69, 
comma 1, della legge 388/2000 lo "scatto" di perequazione automatica esplica la sua 
efficacia per intero solo su importi di pensione pari a tre volte il trattamento minimo 
vigente; su una fascia ulteriore, di importo pari a 2 volte il minimo, l’aliquota di 
perequazione viene applicata nella  misura del 90% del suo valore e, su importi di 
pensione eccedenti un importo pari a cinque volte il minimo, nella misura pari al 75%. 
Nello specifico, nel 2011, le pensioni verranno aumentate con le  aliquote indicate 
nella tabella seguente.  
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In effetti, l’accordo sindacati governo,  recepito con la legge 127/2007, prevedeva che per 
un periodo di tre anni anche la fascia di pensione di importo compreso tra tre e cinque 
volte il minimo venisse perequata con l’aliquota piena; l’affidamento era che il confronto 
per il recupero del potere d’acquisto delle pensioni, anch’esso contenuto nell’accordo e 
sancito con la legge 247/2007, producesse in questo triennio nuove regole per la difesa 
del valore delle pensioni che risolvessero alla radice il problema della inadeguatezza 
dell’attuale sistema di perequazione. Così non è stato, e la Commissione ministeriale 
indicata nella legge non è stata mai convocata dal nuovo Governo. 

In considerazione di ciò, il Sindacato pensionati della Cgil ha chiesto al Governo di 
prorogare l’efficacia degli accordi del 2007 per la parte che riguarda la perequazione delle 
pensioni, come segno di disponibilità all’apertura del tavolo di confronto. In allegato n. 2  il 
testo del comunicato Spi.   

In assenza di modifiche legislative gli Enti previdenziali, che hanno già iniziato il ricalcolo 
delle pensioni, applicheranno l’aumento di perequazione sulla base delle tre fasce di cui 
all’articolo 69 della legge 388/2000; in allegato una nota tecnica del dipartimento 
previdenza con gli importi di pensione nel 2011 quali risulteranno dall’applicazione 
dell’1,4% con le regole vigenti. 

Cordiali saluti 

 

p. il dip. Previdenza fisco-tariffe     p. la Segreteria 
  Guido Girolami        Ivan Pedretti 
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Allegato n. 1 
 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
DECRETO 19 novembre 2010  
Valore della variazione percentuale, salvo conguagl io, per il calcolo 
dell'aumento di perequazione delle pensioni spettan te per l'anno 2010 
con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonché valore  definitivo  della 
variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2 009 con decorrenza 
dal 1° gennaio 2010. (10A14404)  
  
  
  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  
                           di concerto con  
  
  
                       IL MINISTRO DEL LAVORO  
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI  
  
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo  30 dicembre 1992, 
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aume nti  a  titolo  di 
perequazione automatica delle pensioni previdenzial i ed assistenziali 
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  ca denza  annuale  ed 
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;  
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone, 
con effetto dall'anno 1995, il differimento del ter mine stabilito dal 
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle 
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;  
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio  1986, n. 41,  che 
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni 
percentuali di perequazione automatica delle pensio ni;  
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre  1998, n.  448,  e 
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti 
criteri per la perequazione delle pensioni;  
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte 
in cui richiama la disciplina dell'indennità integr ativa speciale di 
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive  modificazioni  ed 
integrazioni;  
  Visto il decreto 19  novembre  2009  (Gazzetta  U fficiale  -  serie 
generale - n. 280 del 1° dicembre  2009),  concerne nte:  «Aumento  di 
perequazione delle pensioni spettante per l'anno 20 09, con decorrenza 
1° gennaio 2010 e valore definitivo della variazion e  percentuale  da 
considerarsi per anno 2008, con decorrenza dal 1° g ennaio 2009»;  
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in 
data 19 ottobre 2010, prot. n. 6270, dalla quale si  rileva che:  
    la variazione percentuale verificatasi negli in dici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sen za  tabacchi,  tra 
il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo genn aio-dicembre  2009 
e' risultata pari a +0,7;  
    la variazione percentuale verificatasi negli in dici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sen za  tabacchi,  tra 
il periodo gennaio-dicembre 2009 ed il periodo genn aio-dicembre  2010 
e' risultata pari a +1,4, ipotizzando, in via provv isoria, per i mesi 
di ottobre e di novembre 2010 la ripetizione dell'i ndice del mese  di 
settembre 2010  e  per  il  mese  di  dicembre  201 0  la  ripetizione 
dell'indice del mese di novembre 2010 maggiorato de lla variazione  di 
+0,1;  
  Considerata la necessità:  
    di determinare il valore effettivo della  varia zione  percentuale 
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per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  d ecorrenza  dal  1° 
gennaio 2010;  
    di  determinare  la  variazione  percentuale  p er  l'aumento   di 
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gen naio  2011,  salvo 
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;  
    di indicare le modalità  di  attribuzione  dell 'aumento  per  le 
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indenn ità   integrativa 
speciale;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  d ella  perequazione 
delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in mi sura pari  a  +0,7 
dal 1° gennaio 2010.  
     
 
         
       
                               Art. 2  
  
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  d ella  perequazione 
delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in mi sura pari  a  +1,4 
dal 1° gennaio 2011, salvo  conguaglio  da  effettu arsi  in  sede  di 
perequazione per l'anno successivo.  
 
         
       
                               Art. 3  
  
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli   precedenti,  per 
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplin a  dell'indennità 
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e 
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   s ono    determinate 
separatamente sull'indennità integrativa speciale,  ove  competa,  e 
sulla pensione.  
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzett a Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 19 novembre 2010  
  
                                            Il Mini stro dell'economia  
                                                 e delle finanze       
                                                    Tremonti           
 Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
         Sacconi  
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Allegato n. 2 

 

Da gennaio, pensioni ridotte per 5,5 milioni di pen sionati 
Spi Cgil: il governo intervenga! 

Dal primo gennaio 2011, a meno di modifiche dell’ultima ora da parte del governo, circa 5 
milioni e mezzo di pensionati si ritroveranno con una pensione ridotta. A farne le spese, 
denuncia lo Spi Cgil, saranno coloro che percepiscono più di 1.100 euro netti al mese 
(1.380 lordi, compresa eventualmente anche la seconda pensione). Scade, infatti, in 
questi giorni l’accordo governo-sindacati stipulato nel 2007, col quale, oltre all’aumento 
delle pensioni fino a 800 euro al mese, si decideva che l’adeguamento annuale 
all’andamento dei prezzi venisse potenziato per i tre anni successivi. 

Grazie a quell’intesa, nel triennio 2008-2010, anche i pensionati che prima ricevevano 
soltanto una parte dell’adeguamento al costo della vita (pari a 9 decimi per le pensioni 
comprese tra 1.380 e 2.300 euro lorde mensili) hanno potuto beneficiare della copertura 
dall’inflazione al 100%. L’accordo prevedeva inoltre che in questo periodo una 
Commissione ministeriale incontrasse i sindacati per rendere permanenti e strutturali i 
provvedimenti adottati e per estenderli gradualmente a un numero sempre maggiore di 
pensionati. Con la caduta del governo che aveva stipulato l’accordo, l’impegno non è stato 
mantenuto e l’incontro non c’è mai stato. 

«Al governo – afferma Ivan Pedretti, responsabile nazionale del settore previdenza dello 
Spi Cgil – chiediamo di prorogare la validità dell’accordo del 2007 sulla scala mobile delle 
pensioni. Sarebbe un segnale di buona volontà per la riapertura del tavolo di trattativa 
sull’aumento delle pensioni stabilito con il governo precedente e previsto dalla Legge 
n.247 del 2007. Del resto – puntualizza Pedretti – la proroga del triennio viene richiesta da 
più parti. In questo senso si è espressa recentemente con un ordine del giorno anche la 
Camera dei Deputati. Il Governo dia un segnale ai pensionati italiani, che sono tra i più 
tassati in Europa e pagano ancora oggi il contributo dato al risanamento della finanza 
pubblica nel 1992». 

(29.11.2010) 
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Le pensioni nel 2011  

Le pensioni da lavoro 

 

Integrazione al minimo  

Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di 
determinate condizioni di reddito, vengono integrate fino a concorrenza del trattamento 
minimo, quando il loro importo a calcolo è inferiore. Fanno eccezione le pensioni 
supplementari, attribuite a titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in 
altra gestione non sufficiente a generare una pensione autonoma, che non possono 
essere integrate, e gli assegni di invalidità, che possono essere integrati ma entro 
determinati limiti. 

Le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non hanno 
l’integrazione al minimo; tuttavia, in questi casi, ai titolari 65enni di pensione di importo 
inferiore al minimo è attribuibile una quota di assegno sociale a condizioni agevolate. 

 
Ai fini del controllo delle condizioni reddituali si prendono in considerazione solo i redditi 
assoggettabili all’IRPEF, esclusi: 

− l’importo della pensione da integrare 

− il reddito della casa d’abitazione 

− i trattamenti di fine rapporto comunque denominati 

− solo per le pensioni con decorrenza dal 1/2/94 in poi, i redditi derivanti da competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata. 

Per le pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 si considerano solo i redditi del 
titolare, anche se è coniugato. Per le pensioni che sono nate dopo quella data, prima si 
considerano i redditi del titolare in rapporto al limite individuale e poi, se il titolare è 
coniugato e non ha superato il limite individuale, si considera il totale dei redditi della 
coppia in relazione al limite coniugale. 

I redditi da confrontare con il limite vigente sono quelli conseguiti nell’anno precedente, per 
le rate di pensione in pagamento nel secondo semestre dell’anno, o quelli conseguiti due 
anni prima, per le rate del primo semestre. In sede di prima liquidazione della pensione si 
considera il reddito conseguito nello stesso anno di decorrenza. 

 
Maggiorazione sociale  

I titolari di pensione di importo basso, sprovvisti di altri redditi, hanno diritto ad una 
maggiorazione sociale, d’importo crescente con l’età. L’incremento della maggiorazione 
spetta in misura minore a chi  ha diritto alla somma aggiuntiva.  

Per verificare il diritto alla maggiorazione si prendono in considerazione tutti i redditi 
conseguiti dal pensionato e dal coniuge, sia assoggettabili all’Irpef sia esenti, esclusi 
quello della casa di abitazione, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità 
di accompagnamento e simili, con le stesse modalità previste per l’integrazione al minimo. 
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età
- € 467,43 € 6.076,59

60 € 493,26 € 6.412,38
65 € 550,07 € 7.150,91
70 € 591,87 € 7.694,31
70* € 603,87 € 7.850,31

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2011

pensione al minimo con maggiorazione

IMPORTO
mensile annuo

 
 

 

pensioni nate prima del 1994 € 6.076,59 € - € 12.153,18 € -
pensioni nate nel 1994 € 6.076,59 € 24.306,36 € 12.153,18 € 30.382,95
pensioni nate dopo il 1994 € 6.076,59 € 18.229,77 € 12.153,18 € 24.306,36

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2011
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE
entro il quale l'integrazione

spetta in misura intera 
oltre anche uno solo dei quali

l'integrazione non spetta
limite coniugale

(in aggiunta
al limite 

individuale)

limite
individuale

limite coniugale
(in aggiunta

al limite 
individuale)

limite
individuale

 
 

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo  

Alle pensioni al minimo che non hanno diritto alla maggiorazione può spettare un importo 
aggiuntivo sulla 13° mensilità di 154,94 euro, a de terminate condizioni di reddito, sia 
personale che cumulato con quello del coniuge. Si prendono in considerazione solo i 
redditi assoggettabili all’Irpef, come per l’integrazione al minimo. 

 

£ (23.077) £ 300.000
€ (11,92) € 154,94

anno condizioni

- fino al quale l’importo aggiuntivo spetta in misura intera € 467,43 € 6.076,59

- oltre il quale l’importo aggiuntivo non spetta € 479,35 € 6.231,53

- limite individuale €  - € 9.114,89
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) €  - € 18.229,77

2010

1) limite di importo della/delle pensioni 

2) limite di reddito complessivo

L'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2011
(sulla tredicesima mensilità di pensione)

IMPORTO E CONDIZIONI PER IL DIRITTO

importi 
mensili

importi 
annui

mensile annua
misura intera dell’importo aggiuntivo

 
 



 
8 

Somma aggiuntiva (la quattordicesima dei pensionati )  

Grazie all’accordo sindacati – Governo sul welfare, dal 2008 anche i pensionati hanno 
la loro quattordicesima. Si tratta per ora di una somma attribuita alle pensioni più basse, 
cioè a quelle che non superano l’importo di una volta e mezza il minimo.  

L’importo della somma è maggiore quanti più contributi sono stati versati e quanto 
maggiore è stato il loro importo. La quattordicesima non è soggetta a tasse e a sua volta 
non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. 

 

 

IMPORTO

1° fascia  da 1        a 780   336,00
2° fascia  da 781     a 1.300 420,00
3° fascia  da 1.301  504,00

1° fascia  da 1        a 180   336,00
2° fascia  da 181     a 300   420,00
3° fascia  da 301     504,00

1° fascia  da 1        a 216   336,00
2° fascia  da 217     a 336   420,00
3° fascia  da 337     504,00

   in poi 

fascia di anzianità
contributiva o di servizio netto

(in euro) per pensione diretta principale proveniente da:
 - lavoro dipendente privato (in settimane)

   in poi 

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2011
(quattordicesima mensilità di pensione)

 - lavoro dipendente pubblico (in mesi)

   in poi 
 - lavoro autonomo (in mesi)

 
 

 

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il  reddito personale non supera il 
limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello 
della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere e i trattamenti di fine rapporto, la 
pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il 
reddito del coniuge non viene preso in considerazione. 

 

 

1° fascia € € 9.450,89
2° fascia € € 9.534,89
3° fascia € € 9.618,89

9.114,89

LA SOMMA AGGIUNTIVA NEL 2011
(quattordicesima mensilità di pensione)

entro il quale la somma
spetta in misura intera

oltre il quale la somma
non spetta

limite personale annuo

LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO
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I trattamenti sociali 

 
Pensione sociale  

Per il diritto alla pensione sociale si considerano i redditi assoggettabili all’Irpef, esclusi 
quello della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione 
(malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l’INPS considera 
anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le "rendite o prestazioni economiche 
previdenziali o assistenziali con carattere di continuità". In particolari condizioni di reddito 
alla pensione sociale può aggiungersi un aumento di importo variabile a seconda dell’età. 

 

età
da 65 € 343,90 € 4.470,70

70 € 603,87 € 7.850,31

annuo

pensione sociale con aumento

LA PENSIONE SOCIALE NEL 2011
IMPORTO

mensile

 
 

€ 0 € 10.933,51 € 4.470,70 € 15.404,21

limite
coniugale

(in aggiunta
al limite

individuale)

entro il quale la pensione
spetta in misura intera 

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
LA PENSIONE SOCIALE NEL 2011

oltre anche uno solo dei quali
la pensione non spetta

limite
individuale

limite
individuale

limite
coniugale

(in aggiunta
al limite

individuale)

 
 

Assegno sociale  

L’assegno sociale è un sussidio economico fornito dallo Stato ai cittadini anziani che 
non hanno redditi, residenti in Italia e con un’anzianità di residenza continuativa, in Italia o 
in altro Paese dell’Unione europea, di almeno 10 anni. In presenza di redditi, l’assegno 
sociale viene corrisposto in misura parziale fino a concorrenza del limite coniugale, se 
l’anziano è sposato; fino a concorrenza del limite individuale, se l’anziano è solo.  

Si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al 
netto dell’imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione, i trattamenti di 
famiglia, le indennità di accompagnamento e 1/3 della la pensione liquidata col sistema 
contributivo. In particolari condizioni di reddito all’assegno sociale può aggiungersi una 
maggiorazione di importo variabile in base all’età. 

 

        

età
65 € 417,30 € 5.424,90

65 € 430,22 € 5.592,86
70 € 603,87 € 7.850,31

mensile

L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2011

assegno sociale con maggiorazione

annuo
IMPORTO

        

 

€ 5.424,90 € 10.849,80            

Limite individuale
per i non 
coniugati

oltre il quale 
l'assegno

Limite coniugale
per i coniugati

oltre il quale l'assegno
non spetta

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
L'ASSEGNO SOCIALE NEL 2011
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I trattamenti economici per gli invalidi civili, ci echi e sordomuti 
 

Pensione di inabilità, assegno di assistenza, pensi one non reversibile 

I mutilati e gli invalidi, i ciechi e i sordomuti (esclusi quelli che hanno diritto a pensioni 
di guerra o per causa di lavoro) possono ottenere un sussidio dallo Stato.  

Riceve il sussidio chi non supera un determinato limite di reddito personale: il reddito 
del coniuge non viene preso in considerazione. Si prendono in considerazione soltanto i 
redditi assoggettabili all’Irpef. 

A 65 anni, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili (totali e parziali) cessa di essere 
corrisposto ed in suo luogo viene liquidato un trattamento di importo maggiore, alle stesse 
condizioni di reddito, denominato “assegno sociale sostitutivo”.  

In particolari condizioni di reddito, sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti 
sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione di importo variabile in base 
all’età. L’incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e 
ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali. 

 

età
18 € 260,27 € 3.383,51 € 15.305,79
65 € 339,83 € 4.417,79 € 15.305,79

18 € 270,60 € 3.517,80
60 € 603,87 € 7.850,31

IMPORTO LIMITE DI REDDITO

LE PENSIONI AGLI INVALIDI TOTALI E SORDOMUTI NEL 20 11
E ILTRATTAMENTO SOSTITUTIVO

limite individuale annuomensile

con maggiorazione

 
 

 

età
18 € 281,46 € 3.658,98 € 15.305,79                    

18 € 291,79 € 3.793,27
60 € 603,87 € 7.850,31

IMPORTO LIMITE DI REDDITO
limite individuale 

con maggiorazione

LA PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI N EL 2011

mensile annuo

 
 

 

 

età
18 € 260,27 € 3.383,51 € 4.470,70
65 € 339,83 € 4.417,79 € 5.424,90

18 € 270,60 € 3.517,80
65 430,22 5.592,86
70 € 603,87 € 7.850,31

L'ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI NEL 2011
E IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO

con maggiorazione

limite individuale 
IMPORTO LIMITE DI REDDITO

mensile annuo
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Indennità di accompagnamento e simili 

Per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non siano 
titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze 
economiche chiamate indennità.  

Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di 
persone che non possono camminare o che per compiere gli atti quotidiani della vita 
hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti. 

Sono corrisposte per 12 mesi all’anno e non sono condizionate dal reddito del disabile.  

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e la misura 
di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.  

 

- di accompagnamento (invalidi civili totali) € 487,39 € 5.848,65
- di accompagnamento (ciechi assoluti) € 807,34 € 9.688,06
- speciale (ciechi parziali "ventesimisti") € 189,47 € 2.273,61
- di comunicazione (sordomuti) € 243,10 € 2.917,20

LE INDENNITA'  NEL 2011

mensile annuo (12 mensilità)
IMPORTO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

aliquote di perequazione

pensioni e limiti di reddito 1,4% - limiti di reddito invalidi civili tot 1,0% - indennità accompagnamento e simili 3,03%
(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e suscettibili di conguaglio)

categoria denominazione specifica denominazione specifi ca
età

minima
annuo coniugale

decorrenza  < 1994 fino a 467,43 6.076,59 12.153,18 -
decorrenza  = 1994 fino a 467,43 6.076,59 12.153,18 30.382,95
decorrenza  > 1994 fino a 467,43 6.076,59 12.153,18 24.306,36
assegno invalidità 10.849,80 16.274,70

60 25,83 335,79 6.412,38 11.837,28
65 82,64 1.074,32 7.150,91 12.575,81
75 92,97 1.208,61 7.285,20 12.710,10

- 154,94 9.114,89 18.229,77
1° fascia 64 - 336,00 9.450,89 -
2° fascia 64 - 420,00 9.534,89 -
3° fascia 64 - 504,00 9.618,89 -

Pensione d'invalidità (sospensione) decorrenza < 7/84 18.229,77 -
fino a 24.306,36 -
da - a 30.382,95 -
oltre 30.382,95 -
fino a 18.229,77 -
da - a 24.306,36 -
da - a 30.382,95 -
oltre 30.382,95 -

65 343,90 4.470,70 4.470,70 15.404,21
Aumento della pensione sociale 75 85,22 1.107,86 5.578,56 11.655,15

65 417,30 5.424,90 5.424,90 10.849,80
65 12,92 167,96 5.592,86 11.669,45
75 20,66 268,58 5.693,48 11.770,07

totali 18 260,27 3.383,51 15.305,79 -
parziali 18 260,27 3.383,51 4.470,70 -

18 260,27 3.383,51 15.305,79 -
assoluti non ricoverati 18 281,46 3.658,98 15.305,79 -
assoluti ricoverati e parziali ventesimisti 18 260,27 3.383,51 15.305,79 -
parziali decimisti 18 193,15 2.510,95 7.358,59 -

18 10,33 134,29 5.559,19 11.635,78
totali 65 266,43 3.463,59 15.305,79 -
parziali 65 266,43 3.463,59 4.470,70 -
tutti 65 77,47 1.007,11 4.470,70 15.404,21
totali 65 339,83 4.417,79 15.305,79 -
parziali 65 339,83 4.417,79 5.424,90 -
tutti 65 77,47 1.007,11 5.424,90 10.849,80
assoluti non ricoverati 65 50,79 660,26 4.319,38 15.252,89
assoluti ricoverati e parziali ventesimisti 65 65,83 855,79 4.319,38 15.252,89

65 65,83 855,79 5.273,58 10.698,48
60/70 fino a 603,87 7.850,31 7.850,31 13.275,21

243,10 2.917,20 - -
parziali ventesimisti 189,47 2.273,61 - -
assoluti ricoverati 807,34 9.688,06 - -
assoluti non ricoverati 807,34 9.688,06 - -

mutilati e invalidi civili totali 487,39 5.848,65 - -

ciechi civili 
nati entro il 1930
ciechi civili nati dal 1931 in poi

Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)

Assegno a vita
Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti

mutilati e invalidi civili, 
sordomuti 
nati dal 1931 in poi
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Indennità di comunicazione sordomuti
Indennità speciale

ciechi
Indennità di accompagnamento

Assegno d'invalidità (riduzione)

pensionati con altri redditi

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

ciechi civili

Incremento di tutte le maggiorazioni 

Pensione sociale sostitutiva 
mutilati e invalidi civili, 
sordomuti 
nati entro il 1930Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)

Assegno sociale sostitutivo
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i Pensione sociale

Assegno sociale

Maggiorazione dell'assegno sociale

Pensione non riversibile
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Integrazione 
al trattamento minimo
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Pensione d'inabilità

Aumento L 448/98 (£ 100.000)

riduzione al 50%

mutilati 
e invalidi civiliAssegno mensile di assistenza

Assegno di assistenza sordomuti

Pensione ai superstiti (riduzione)
riduzione al 75%
riduzione al 60%

nessuna riduzione

limite di reddito annuo

mensile individuale

importo trattamento

pensionati lavoratori
nessuna riduzione
riduzione al 75%
riduzione al 50%

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

Maggiorazione sociale 
della pensione

Importi e limiti di reddito vigenti nel 2011

prestazione titolare

 


