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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(Seduta del 14.5.2002 ) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Prestazioni sottoposte a condizioni reddituali. 
 
 
 
 
 
- Visto l'art.38 della legge n. 448/01, con il quale si prevede l'incremento delle maggiorazioni 

sociali dei trattamenti pensionistici a favore dei soggetti disagiati e fino a garantire un reddito 
proprio pari a 516,46 euro mensili; 

  
- Viste le relative circolari INPS di attuazione del citato art. 38; 
 
- Visto il doc. n. 1955, di cui il C.d.A. ha preso atto nella seduta del 7.5.2002; 
 
- Considerato che il citato art. 38 stabilisce l'aumento fino a 516,46 euro con le medesime 

modalità previste per le maggiorazioni sociali e che di conseguenza l'accertamento del relativo 
diritto deve essere effettuato in base alle norme che regolamentano tali maggiorazioni e quindi 
valutando anche i redditi presunti dell’anno di erogazione; 

 
- Considerato altresì che la medesima norma prevede, al fine del perfezionamento del diritto al 

beneficio, la valutazione di redditi in parte diversi rispetto a quelli finora considerati per 
l'erogazione delle maggiorazioni sociali; 

 
- Tenuto conto che l’INPS, dando immediata applicazione alla norma in questione ed attenendosi 

a quanto previsto dalla stessa, che prevede modalità e procedure inderogabili, ha provveduto a 
liquidare l’aumento di cui trattasi a circa 610 mila pensionati già titolari di prestazioni sociali ed 
il cui reddito era già a conoscenza dell’Istituto; 

 
- Tenuto conto altresì che contemporaneamente l'INPS ha inviato entro lo scorso mese di 

gennaio n. 1.600.000 lettere ad altrettanti soggetti interessati, per accertare le loro condizioni 
reddituali al fine della liquidazione dell'aumento in questione e che ad oggi ha ricevuto circa 
900.000 risposte; 

 



- Considerato che l’INPS, con msg n.118 del 12.4.02, dando attuazione ad una richiesta del 
Ministero del Lavoro, ha elaborato criteri semplificativi per consentire ai pensionati - mediante 
la presentazione di una autocertificazione con modulo semplificato - di accedere ai 
miglioramenti previsti dalla legge, in presenza delle necessarie condizioni reddituali; 

 
- Considerato altresì che l’Istituto - nelle diverse fasi dell’operazione - ha seguito procedure ed 

assunto iniziative operative, dando corretta applicazione alle norme ed alle disposizioni 
ministeriali; 

 
- Ricordando che il CIV con le delibere n. 17 del 10.10.2000 e n. 6 del 27.3.2001 – rimaste 

peraltro inattuate - aveva posto l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle norme in 
materia di prestazioni legate al reddito, al fine di “arrecare il minore disagio possibile ai titolari 
di pensione interessati alla rilevazione dei redditi" ed anche di ottenere una semplificazione 
organizzativa ed una riduzione dei costi per l’Ente, 

 
 
 

RITIENE 
 

necessario che si proceda tempestivamente alla verifica della posizione reddituale di tutti i soggetti 
percepienti questo incremento, indipendentemente dalle diverse modalità di iniziale richiesta anche 
nella considerazione che possano determinarsi eventuali indebiti per il cui recupero, come per il 
passato, potrebbero sorgere inevitabili problemi di impatto sociale, 
 
 

CONSIDERA URGENTE 
 
una modifica, anche graduale, della normativa  che regolamenta l’erogazione delle prestazioni 
legate al reddito, nel senso di:  
 
- omogeneizzare le tipologie di redditi da prendere in considerazione per l'attribuzione delle 

prestazioni legate al reddito, in modo da tendere all’unificazione dei criteri di determinazione 
delle posizioni reddituali ai fini dell’erogazione delle maggiorazioni sociali e di ogni altra 
prestazione pensionistica previdenziale e assistenziale, sia per rendere più chiare ai pensionati 
le condizioni di perfezionamento del diritto, sia per semplificare e accelerare  le operazioni di 
erogazione delle prestazioni stesse da parte dell'INPS; 

 
- prevedere che sia eliminato il riferimento al reddito presunto dell’anno in corso tra le condizioni 

che rappresentano il presupposto per l’erogazione di tali prestazioni. 
 
 
 
  Visto:         Visto: 
            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
           (U. Fumarola)   (A. Smolizza) 


