
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
Roma, 03/04/2009 
 
Ai Direttori delle Sedi 
Provinciali e Territoriali 
LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei Pensionati 
LORO SEDI 
 

E.p.c. 
Ai Dirigenti Generali 
Centrali e Regionali 
LORO SEDI 
 

Ai Direttori Regionali 
LORO SEDI 

      
Ai Coordinatori delle 
Consulenze Professionali 
LORO SEDI 

 
CIRCOLARE N. 7 

 

 
OGGETTO: Corresponsione della somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici di cui all’art. 5 

del decreto–legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3 
agosto 2007, n. 127 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”. 

 
 
 
Con Circolare n. 26 del 25/09/2007 e con le successive note operative n. 30 e n. 33 rispettivamente 

del 28/09/2007 e del 25/10/2007 sono state impartite le istruzioni operative per la corresponsione, a 

decorrere dal 2007, della somma aggiuntiva disciplinata dalle disposizioni normative richiamate in 

oggetto. Con la nota operativa n. 9 del 4 marzo 2008 sono state dettate le istruzioni per la 

corresponsione del citato beneficio per il 2008. 

Con la presente circolare si integrano le suddette istruzioni con riferimento alla corresponsione della 

somma in esame con effetto dal 2009 anche in considerazione delle nuove disposizioni introdotte 

dall’art. 35, commi 8-13, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 convertito nella legge 27 

febbraio 2009 n. 14.  

Ai pensionati  ai quali è stata corrisposta nel 2008, sia con procedura centralizzata che da parte 

delle sedi provinciali e territoriali la somma aggiuntiva, sarà corrisposta centralmente la somma 
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anche per il 2009, con la mensilità di luglio 2009, sempreché non siano ovviamente mutate le 

condizioni di spettanza.  

I pensionati che raggiungono i requisiti per avere diritto alla corresponsione della somma 

aggiuntiva entro il 1 giugno del 2009 riceveranno, da parte della Direzione Generale, una lettera 

con allegato il modello di autodichiarazione reddituale nella quale dovranno indicare i redditi 

presunti per l’anno 2009 che dovranno essere presentati alla sede entro il 29 maggio 2009 (per 

ottenere il pagamento della prestazione con la rata di luglio).  

La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti reddituali sopra 

specificati e segnalare le informazioni acquisite (anzianità contributiva e redditi dichiarati) entro il 

12 giugno p.v.,  tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo.  

I pensionati che raggiungono i requisiti per avere diritto alla corresponsione della somma 

aggiuntiva dopo il 1 giugno 2009, devono invece richiedere l’erogazione della somma aggiuntiva 

direttamente alla sede di riferimento comunicando i redditi presunti per l’anno 2009.  L’erogazione 

della somma aggiuntiva dovrà avvenire a cura della sede provinciale per la prima rata utile 

successiva alla presentazione della richiesta e della documentazione prescritta a cura 

dell’interessato.  

Si precisa che qualora il raggiungimento del 64° anno di età si perfezioni nel corso dell’anno 2009, 

all’interessato deve essere corrisposta una somma aggiuntiva per un importo proporzionale ai 

relativi dodicesimi valutando per intero il mese di compimento della prescritta età anagrafica.  

Condizione necessaria per l’attribuzione della somma in esame è che i pensionati 

ultrasessantaquattrenni non possiedano un reddito complessivo individuale relativo allo stesso anno 

superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti € 8.934,90 (pari a  mensili €  687,30).  Qualora i pensionati percepiscano un reddito 

annuo superiore al predetto limite reddituale, ma inferiore al limite costituito dallo stesso importo 

reddituale incrementato della somma aggiuntiva in argomento, tale somma è corrisposta fino a 

concorrenza di tale limite.  

Si rammenta, inoltre,  che ai fini dell’individuazione del requisito reddituale previsto dalla norma in 

esame restano ferme le tipologie di reddito escluse, così come individuate nella citata Circolare n. 

26 del 25/09/2007. Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della norma in oggetto, la somma aggiuntiva 

non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e 

assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle 

maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato 

in applicazione del successivo comma 5. 

Nei confronti dei soggetti sopra individuati viene corrisposta, con la mensilità di luglio p.v., una 

somma aggiuntiva con importi differenziati, in funzione dell’anzianità contributiva posseduta, 

ricompresi tra un minimo di € 336, per anzianità contributive fino a 15 anni, ed un massimo di € 504, 

per anzianità contributive superiori a 25 anni (cfr. allegato 1).  

Sono confermate le istruzioni già fornite in merito alla  valutazione dell’anzianità contributiva nei 

confronti di titolari di pensione ai superstiti. 



 

 
 
 

 

Si ricorda che la somma aggiuntiva dovrà essere codificata utilizzato il codice “SA” sul Sistema 

informativo del pagamento pensioni.  

 

 

 

       
       

 



 

ALLEGATO 1 

 

Tabella A  

(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla Legge 3 agosto 2007 n. 127) 

 

Lavoratori dipendenti – 
Anni di contribuzione 

Lavoratori autonomi – 
Anni di contribuzione 

Somma aggiuntiva 
(in euro) – Anno 

2007 

Somma aggiuntiva 
(in euro) – Dal 2008

Fino a 15 Fino a 18 262 336 
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420 

Oltre 25 Oltre 28 392 504 
    
 



                                                                                                                                          ALLEGATO 3) 
 

Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP  
---------------------------------------------------  

-------------------------------  
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________, titolare della pensione iscr. n.________________,  
codice fiscale__________________________, residente in__________Via_______________________  
_________ DICHIARO/A di essere titolare nell’anno ….. dei seguenti redditi, oltre quelli provenienti 
dalla pensione:  

1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa 
integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a 
€______________;  

2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e 
continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €__________________________(……);  

3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a 
€____________________________(……);  

4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad 
€_________________(……); 

5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri 
titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a 
pronostici, etc., pari a complessivi €__________________(……);  

6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse 
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle 
previste per i ciechi parziali), pari a €______________________(……); 

7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a 
€___________________(……); 

8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €_____________(……);  
 
9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €___________________________(……) con 

esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di guerra; 
    10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €_____________________(…….).  
             
 
             Dichiarazione di responsabilità  

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono 
completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi 
variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione 
dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di 
una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.  
 
Data__________________________  
 
Firma del/la richiedente                                                           ____________________________ 

 



 
 

 
 
 
 
 
SEDE PROVINCIALE DI 

 
 
Gentile Signore/a 
 
 Per poterLe corrispondere la somma aggiuntiva relativa all’anno 2009, prevista dal decreto legge n. 

81/2007, Lei deve restituire la dichiarazione che trova qui allegata, debitamente compilata in ogni 

sua parte, datata e sottoscritta, entro il 29 maggio 2009 direttamente a questa sede 

provinciale/territoriale INPDAP. Se Lei rispetterà tale termine potrà ricevere tale somma, 

sussistendone i requisiti, con la mensilità di luglio 2009. La somma in questione  Le spetta se il suo 

reddito presunto, per l’anno 2009, non supera  € 8.934,90 (pari a  mensili €  687,30) e se ha 

compiuto o compie il 64°  anno di età nel corso di questo anno. 

La somma aggiuntiva, come è noto, è attribuita con importi annui differenziati, determinati in base 

all’anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato 

decreto che trova insieme a questa comunicazione. 

Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità 

contributiva relativa al trattamento diretto. 

Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell’anzianità contributiva, 

necessario ai fini del calcolo dell’importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà 

effettuato in base alla percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del suo 

trattamento pensionistico ai superstiti. Nel caso che Lei abbia compiuto i 64 anni nel corso 

dell’anno 2009, sempreché sussistano i requisiti reddituali previsti dalla norma, la somma le verrà 

erogata solo proporzionalmente al periodo temporale successivo al compimento del requisito 

anagrafico. 

La somma aggiuntiva sarà erogata secondo un meccanismo proporzionale in tutti i casi in cui il 

godimento della pensione sia avvenuto per frazioni di anno. 

Per i pensionati che per l’anno 2009 hanno un reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, 

superiore a € 8.934,90, ma comunque inferiore al valore derivante dalla somma di tale reddito con 

la somma aggiuntiva, quest’ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore. 

Cordiali saluti 

      IL DIRETTORE DELLA SEDE 
 


