
Importi e limiti di reddito vigenti nel 2019 aliquote di perequazione pensioni e limiti di reddito 1,1% - limiti di reddito invalidi civili totali 0,65% - indennità accompagnamento e simili 0,95% 
(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e suscettibili di conguaglio) 

prestazione titolare importo trattamento limite di reddito annuo 

categoria denominazione specifica denominazione specifica età minima mensile annuo individuale coniugale 
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Integrazione  
al trattamento minimo 

decorrenza  < 1994 

    

fino a 513,01 6.669,13     13.338,26 - 

decorrenza  = 1994 fino a 513,01 6.669,13     13.338,26 33.345,65 

decorrenza  > 1994 fino a 513,01 6.669,13     13.338,26 26.676,52 

assegno invalidità           11.907,74 17.861,61 

Maggiorazione sociale  
della pensione 

  

60   25,83 335,79     7.004,92 12.958,79 

65   82,64 1.074,32     7.743,45 13.697,32 

75   92,97 1.208,61     7.877,74 13.831,61 

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo       - 154,94     10.003,70 20.007,39 

Somma aggiuntiva (quattordicesima)- in azzurro, importi 
con 1,5 TM; in grigio, importi fino a 2 volte TM 

  1° fascia 64   - 336,00 436,80 10.440,50 13.674,26 - 

  2° fascia 64   - 420,00 546,00 10.549,70 13.758,26 - 

  3° fascia 64   - 504,00 655,20 10.658,90 13.842,26 - 

Pensione d'invalidità (sospensione) decorrenza < 7/84 

pensionati lavoratori 

          20.007,39 - 

Assegno d'invalidità (riduzione) 

nessuna riduzione    fino a  26.676,52 - 

riduzione al 75%    da - a  33.345,65 - 

riduzione al 50%    oltre  33.345,65 - 

Pensione ai superstiti (riduzione) pensionati con altri redditi 

nessuna riduzione    fino a  20.007,39 - 

riduzione al 75%    da - a  26.676,52 - 

riduzione al 60%    da - a  33.345,65 - 

riduzione al 50%    oltre  33.345,65 - 
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i Pensione sociale     ..   377,44 4.906,72    4.906,72 16.905,86 

Aumento della pensione sociale      ,,   85,22 1.107,86     6.014,58 12.683,71 

Assegno sociale     67   457,99 5.953,87     5.953,87 11.907,74 

Maggiorazione dell'assegno sociale 
    67   12,92 167,96     6.121,83 12.790,96 

    75   20,66 268,58    6.222,45 12.891,58 
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Pensione d'inabilità mutilati  
e invalidi civili 

totali 18   285,66 3.713,58     16.772,68 - 

Assegno mensile di assistenza parziali 18   285,66 3.713,58     4.906,72 - 

Assegno di assistenza sordomuti 18   285,66 3.713,58     16.772,68 - 

Pensione non riversibile 
ciechi civili 

assoluti non ricoverati 18   308,93 4.016,09     16.772,68 - 

assoluti ricoverati e parziali ventesimisti 18   285,66 3.713,58     16.772,68 - 

Assegno a vita parziali decimisti 18   212,01 2.756,13     8.063,86 - 

Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile  mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti 18   10,33 134,29     6.088,16 12.757,29 

Pensione sociale sostitutiva  
mutilati e invalidi civili, 
sordomuti nati entro il 
1930 

totali ..   292,43 3.801,59     16.772,68 - 

parziali ..   292,43 3.801,59     4.906,72 - 

Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000) tutti ..   85,01 1.105,13     4.906,72 16.905,86 

Assegno sociale sostitutivo 
mutilati e invalidi civili, 
sordomuti nati dal 1931 
in poi 

totali 67   372,96 4.848,48     16.772,68 - 

parziali 67   372,96 4.848,48     5.953,87 - 

Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000) tutti 67   85,03 1.105,39     5.953,87 11.907,74 

Aumento L 448/98 (£ 100.000) 

ciechi civili  
nati entro il 1930 

assoluti non ricoverati 65   55,79 725,27     4.741,36 16.740,50 

assoluti ricoverati e parziali ventesimisti 65   72,29 939,77     4.741,36 16.740,50 

ciechi civili nati dal 1931 in poi 65   72,29 939,77     5.788,25 11.742,12 

Incremento di tutte le maggiorazioni    60/70 fino a 649,45 8.442,85     8.442,85 14.396,72 
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e Indennità di comunicazione sordomuti     258,65 3.103,80     - - 

Indennità speciale 

ciechi 

parziali ventesimisti     211,51 2.538,12    - - 

Indennità di accompagnamento 

assoluti ricoverati     923,88 11.086,56     - - 

assoluti non ricoverati     923,88 11.086,56    - - 

mutilati e invalidi civili totali     521,26 6.255,12     - - 

 


