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MAGGIORAZIONI SOCIALI SULLE PENSIONI INPS 
     È MEGLIO AFFRETTARSI A FARE LA DOMANDA 

 
 
PENSIONATI AL MINIMO 
L’INPS ricorda che scade il 30 giugno 2001 il termine entro il quale i pensionati al minimo 

debbono presentare domanda per ottenere la maggiorazione sociale con decorrenza retroattiva al 1° 
gennaio 2001. Oltre tale data la maggiorazione viene riconosciuta solo dal mese successivo alla 
richiesta. 

 
Gli aumenti sono di diverso importo in relazione all’età degli interessati: 

1. fino a 50 mila lire al mese per chi ha un’età tra 60 e 65 anni; 
2. fino a 160 mila lire al mese per chi ha un’età tra 65 e 75 anni; 
3. fino a 180 mila lire al mese per gli ultrasettantacinquenni. 

Sono interessati alla richiesta i titolari di pensioni al minimo senza altri redditi, il cui coniuge ha 
redditi personali non superiori all’importo dell’assegno sociale (pari a 659.650 lire mensili per 
l’anno 2001), e che non hanno mai chiesta alcuna maggiorazione. 

 
Misura ridotta 
Hanno diritto alle maggiorazioni, sia pure in misura ridotta, anche i pensionati che, in aggiunta 

alla pensione, hanno un reddito modestissimo, comunque non superiore all’importo della 
maggiorazione spettante in base all’età. 

L’aumento in misura ridotta è riconosciuto anche a chi ha una pensione più alta della minima, il 
cui importo però non superi quello della pensione minima sommato alla maggiorazione. 

 
PENSIONATI SOCIALI 
Anche i pensionati sociali hanno diritto ad una maggiorazione di importo: 

1. fino a 150 mila lire al mese, per chi ha un’età tra 65 e 75 anni; 
2. fino a 165 mila lire al mese, per chi è ultrasettantacinquenne. 

Hanno titolo agli aumenti i pensionati sociali senza altri redditi, il cui coniuge ha redditi 
personali non superiori all’importo della pensione minima (738.900 lire mensili per l’anno 2001) e 
che non hanno mai chiesta alcuna maggiorazione. 

 
Misura ridotta 
Hanno diritto alla maggiorazione, sia pure in misura ridotta, anche i pensionati che hanno, in 

aggiunta alla pensione, un reddito modestissimo, comunque non superiore all’importo della 
maggiorazione spettante in base all’età. 

L’INPS consiglia ai pensionati sociali che non fruiscono già della maggiorazione di affrettarsi a 
presentare la richiesta in quanto gli aumenti decorrono dal mese successivo alla domanda. 

 
CHI NON DEVE PRESENTARE LA DOMANDA 

Per completezza di informazione l’INPS ricorda che le maggiorazioni sopra indicate per 
molte persone sono già in pagamento dal mese di febbraio 2001. 



Si tratta di 530 mila pensionati al minimo e pensionati sociali che già negli anni scorsi fruivano 
delle maggiorazioni (negli importi previsti dalla precedente normativa) e che non hanno avuto 
bisogno di presentare la domanda per avere anche gli adeguamenti previsti dalla finanziaria 2001.  

Dal mese di giugno saranno corrisposte d’ufficio le maggiorazioni ai titolari di assegno 
sociale. 

 
 
Roma, 24 aprile 2001. 

 
 
 

 
 
 
 


