
Pensioni: la situazione in Provincia di Modena a 
gennaio 2018

Le pensioni  erogate a Modena (quelle INPS , comprese prestazioni 
assistenziali,  ex  INPDAP  ed  ex  ENPALS),  sono  complessivamente 
252.662,   di cui  104.399 corriposte a uomini e 148.263 a donne.  

Parlando di INPS, tenendo conto anche delle prestazioni assistenziali 
(che  ne abbassano il  valore)  l'importo medio lordo mensile  è di  € 
1.290,72 per  gli uomini, di € 753,77 per le donne, mentre la media 
generale è di € 979,61 (media nazionale € 866,72). 

Si fornisce qualche dato più specifico.

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: 
Le pensioni di vecchiaia, comprendenti le anzianità, sono  71.480, di 
cui  31.471 a uomini e  40.009 a donne.  Il valore medio mensile è il 
seguente: €  1.978,28 per i maschi, €  980,34  per le femmine (media 
nazionale:  1.738,68 e 866,38).  L'unica prestazione in cui la pensione 
corrisposta alla donna è più alta è la pensione di reversibilità:  media 
donna  €.  735,54  ,      media uomo € 452,68  .    

Gestioni lavoratori autonomi
Situazione  leggermente  diversa   dove  la  media  delle  pensioni  di 
vecchiaia è di €  1.334,10  per gli  uomini  (e  sono  32.476)  e  di  € 
801,21  per le donne (sono 28.239).

  
Gestione   s  eparata  parasubordinati   (collaborazioni  coordinate  o 
partite Iva senza iscrizione ad altra cassa): anche queste prestazioni 
contribuiscono ad abbassare il  valore mensile generale in quanto la 



loro  media  è  di  €  204,56.   Il  97%  è  corrisposto  a  pensionati 
ultra65enni e si tratta di pensioni supplementari, cioè i titolari di esse 
beneficiano anche di altre prestazioni previdenziali.
Per  quel  che  si  riferisce  ai  pensionati   ex  dipendenti  pubblici  (ex 
Inpdap),  la pensione media degli uomini è di € 2.150,16 , mentre 
quella della donna è di  € 1.508,56 .

Delle  prestazioni  previdenziali  facenti  capo  all'Inps 
"tradizionalmente"  (quindi  escluse  quelle   ex   Inpdap,  quelle  ex 
Enpals e naturalmente le pensioni assistenziali),   il  44,76%,  pari  a 
88.495,  (di  cui  oltre  33.000  reversibilità) non  superano  i  €  750 
mensili.   Di queste, 29.860 hanno una qualche forma di integrazione 
(totale, parziale o cristallizzata).

Altro  dato  interessante  riguarda  le  maggiorazioni  sociali,  con 
riferimento  al famoso "milione": nella nostra prov incia sono 4.048 i 
trattamenti  previdenziali  e  assistenziali  che  ne  beneficiano,  quindi 
poco più dell'1,6% del totale delle prestazioni complessive ed oltre il 
77% è corrisposto a donne.  

Prestazioni assistenziali:  i titolari di pensioni/assegni sociali nella 
nostra provincia sono  3.831, di cui  2.597  donne, mentre i titolari di 
prestazioni  invalidi  civili  sono  23.171,  anche  queste  in  maggior 
numero sono donne (13.580). 

Ultima cosa interessante sono i dati relativi all'età dei pensionati.  Il 
dato complessivo è che il  68,08%  delle prestazioni  è corrisposta a 
beneficiari con più di 70 anni (172.013 di cui 87.099 ultra 80enni).  Le 
donne, ovviamente, sono grande maggioranza (106.907).


