I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. ANNO 2011

1

Glossario

Accompagnamento (indennità di): prestazione erogata ai cittadini italiani residenti sul territorio nazionale o
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo con
invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o dalla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e
conseguente necessità di un'assistenza continua. Spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente
dall'età e dalle condizioni reddituali.
Anzianità (pensione di): pensione erogata prima del compimento dell’età pensionabile ai lavoratori che hanno
raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione congiuntamente a una determinata età anagrafica
ovvero un più elevato numero di anni di contribuzione.
Assistenziali (pensioni): pensioni erogate a cittadini senza reddito o con reddito inferiore ai limiti di legge,
indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno
di età o per invalidità non derivante dall’attività lavorativa svolta o per gravi lesioni di guerra.
Cura (assegni di): prestazione erogata dal 2008 ai cittadini residenti nella provincia di Bolzano da almeno 5
anni, che abbiano bisogno di aiuto da parte di terzi per affrontare la vita quotidiana nell’ambito
dell’assistenza e cura, in misura maggiore a due ore al giorno nella media settimanale, per almeno sei mesi.
Ai sensi della legge provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 “Interventi per la non autosufficienza”, l’assegno di
cura è destinato esclusivamente al pagamento di prestazioni assistenziali e di cura, alla parziale copertura
delle spese previdenziali per familiari che prestano assistenza e per consentire l’attuazione di misure per la
“vita indipendente”. In questo senso è anche volto alla compartecipazione tariffaria dell’assistenza
domiciliare presso servizi accreditati e per l’utilizzo di strutture semiresidenziali e residenziali. È finanziata
tramite fondi della provincia autonoma di Bolzano.
Comunicazione (indennità di): prestazione erogata ai cittadini italiani residenti sul territorio nazionale o agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, con
ipoacusia pari o superiore a 60 decibel Htl nell’orecchio migliore (fino ai 12 anni) ovvero pari o superiore a
75 decibel Htl nell’orecchio migliore (se di età superiore ai 12 anni). Viene inoltre richiesto di dimostrare
che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni. È concessa per il solo titolo della minorazione, cioè
indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età o dall’eventuale ricovero in istituto.
Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti): gestione pensionistica dell’Inps per i lavoratori dipendenti
privati.
Frequenza (indennità di): prestazione erogata ai cittadini italiani residenti sul territorio nazionale o agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, che
abbiano meno di 18 anni e difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, oppure ai minori con
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perdita uditiva fino a 60 decibel Htl nell’orecchio migliore, che frequentino, in modo continuo o periodico,
centri terapici diurni o scuole di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido. È incompatibile con
l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione.
Guerra (Pensione di): pensione erogata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai cittadini che sono stati
colpiti da invalidità a seguito di evento bellico o ai superstiti di deceduto in tale contesto e non.
Importo complessivo: importo annuo delle pensioni vigenti al 31 dicembre. Tale valore è fornito dal prodotto
tra il numero delle pensioni, l’importo medio mensile delle prestazioni e il numero di mensilità per cui è
previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue è elaborata da un dato di stock e pertanto
non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la
prestazione (dato economico di bilancio).
Importo medio: rapporto tra importo complessivo e numero di beneficiari. Tale valore è calcolato con
riferimento a ciascuna tipologia di pensionati.
Importo mensile: importo complessivo annuo rapportato a 12 mensilità.
Inabilità (pensione di): pensione erogata ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori autonomi, che hanno
raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione, a seguito di totale incapacità di lavoro.
Inail: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Eroga i trattamenti pensionistici di
tipo indennitario.
Indennitarie (Pensioni): pensioni corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e
malattia professionale.
Inpdap: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica. Nel 1993 all’Inpdap
sono stati attribuiti i compiti degli enti di previdenza amministrati dal Ministero dell’economia e delle
finanze. Dal 1996 le pensioni ordinarie del Ministero dell’economia e delle finanze sono erogate
direttamente dalla Cassa trattamenti pensionistici statali.
Inps: Istituto nazionale della previdenza sociale. Eroga i principali trattamenti pensionistici di tipo Ivs del
settore privato e quelli di tipo assistenziale.
Invalidità (assegno di): assegno riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile per periodi della stessa
durata, erogato ai lavoratori che possano far valere un determinato numero di anni di contribuzione ed
abbiano una capacità lavorativa parzialmente ridotta di almeno un terzo. Dopo tre riconoscimenti
consecutivi l’assegno è confermato automaticamente.
Invalidità civile (pensione di o assegno mensile di): pensione o assegno erogato ai cittadini con redditi
insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane
rispettivamente del 100 per cento o superiore al 73 per cento.
Ipsema: Istituto di previdenza per il settore marittimo. Eroga rendite per infortuni sul lavoro ai marittimi.
L’Istituto è stato soppresso il 31 maggio 2010 e le relative funzioni sono state assegnate all’Inail.
Ivs: invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipologia di pensioni erogate agli assicurati dell’assicurazione generale
obbligatoria e alle gestioni sostitutive ed integrative.
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Non udenti civili (pensione ai): pensione erogata dall’Inps ai cittadini con redditi insufficienti, di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, con ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
Non vedenti civili (pensione ai): pensione erogata dall’Inps ai cittadini non vedenti, con redditi insufficienti e
senza limiti di età, con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.
Numero indice: misura statistica ideata per mostrare i cambiamenti in un gruppo di variabili collegate rispetto
alla localizzazione geografica, al tempo o ad altre caratteristiche.
Pensione: prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in
seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi;
mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta; morte della
persona protetta; particolare benemerenza verso il Paese.
Reddito pensionistico: ammontare degli importi delle pensioni, assegni, rendite o indennità percepite da
ciascun beneficiario.
Sociale (pensione o assegno): pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai
beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata
dall’Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1º gennaio 1996 la pensione sociale viene
sostituita dall’assegno sociale (legge 335/95).
Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).
Superstiti (pensione ai): trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso
dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.
Vecchiaia (pensione di): trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l’età stabilita
dalla legge nella gestione di riferimento, e che abbiano i requisiti contributivi minimi.

