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Maggiorazioni sociali 

 
Un po’ di storia 

Si parla per la prima volta di maggiorazioni sociali delle 

pensioni con la legge n° 140 del 1985 : 

 L’art. 1 prevedeva a far data dal 1° gennaio 1985 una 

maggiorazione mensile per 13 mensilità  pari a: 

 10.000 lire dal 1° gennaio 1985 

 20.000 lire dal 1° luglio 1985 

 30.000 lire dal  1° gennaio 1987 

 Sulle pensioni integrate al trattamento minimo; 

 Agli ultra-sessantacinquenni  

 A determinate condizioni economiche proprie e 

familiari ( si teneva conto dei redditi di tutti i 

componenti il nucleo familiare) 

Trattamento minimo febbraio 1985 = 353,300 lire 
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L’art. 2 della legge n° 140/1985 prevedeva la 

maggiorazione sociale per le pensioni sociali nella misura 

di: 

 75.000 lire al mese per 13 mensilità 

 

 A determinate condizioni economiche proprie e 

familiari ( si teneva conto dei redditi di tutti i 

componenti il nucleo familiare) 

 

Importo pensione sociale a febbraio 1985 = 209,200 lire 
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Sempre la legge n° 140/85 introduce con l’art. 6 una 

maggiorazione per gli ex combattenti titolari di pensione 

INPS con decorrenza successiva al 7 marzo 1968. 

I dipendenti pubblici beneficiavano già da tempo con la 

legge n° 336/70 di benefici per gli ex combattenti. 

La maggiorazione era pari a 30.000 lire mensili che veniva 

erogata in due tranches: 

 15.000 lire dal 1° gennaio 1985 

 15.000 lire dal 1° gennaio 1987 

Questa maggiorazione è soggetta alla perequazione 

automatica 
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Attenzione 

La maggiorazione per gli ex combattenti può essere 
richiesta anche oggi, anche su pensioni in prima 
liquidazione: 

Esempio: 

 Profugo 

 Orfano di guerra 

 Pensionato che non l’ha mai richiesta 

L’importo della maggiorazione iniziale è però fermo a 
15,40 € = le 30.000 lire di allora. 

La perequazione scatta dal momento in cui viene 
concessa la maggiorazione non dal gennaio 1985  
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Link utili 

 

 Legge 15 aprile 1985 N° 140  

 INPS Circolare n° 117 del 25 maggio 1985 
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La legge N° 544/ 1988 innova ed aumenta le maggiorazioni 

sociali. 

 Le maggiorazioni sociali spettano su tutte le pensioni e non 

solo su quelle integrate al minimo; 

 Il limite di reddito non è più familiare (di tutti i componenti il 

nucleo) ma «coniugale» (solo l’eventuale coniuge). 

 

 Dal 1° luglio 1988  la maggiorazione = 50.000 lire al mese 

 Dal 1° gennaio 1990  la maggiorazione = 80.000 lire al mese 
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Limiti di reddito 

Pensionato solo 

non possegga redditi propri per un importo pari o 
superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare 
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; 

 

Limite reddito anno 1988 = Lire 6.220.100 

 

                                                         ……… segue…….. 
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Pensionato coniugato 

non posseggano, se coniugati, redditi propri per un 

importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' 

redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo 

pari o superiore al limite costituito dalla somma 

dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle 

pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione 

sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. 

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del 

coniuge legalmente ed effettivamente separato. 

Limite reddito anno 1988 = Lire 9.492.750 
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Redditi influenti 

si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i 

redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla 

fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,  

 

Redditi non influenti 

quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero 

dagli assegni familiari. 
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Maggiorazione ridotta 

la maggiorazione sociale prevista dalla nuova norma 

può spettare in misura intera o ridotta:  

 

 qualora i redditi posseduti risultino di poco superiori ai 

limiti stabiliti, la maggiorazione è riconosciuta in misura 

tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. 
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Maggiorazione sociale agli ultra sessantenni 

 

Dal 1 gennaio 1989 maggiorazione sociale = 30.000 lire 

 

Limiti di reddito anno 1989 

Pensionato solo = Lire 6.838.000 (TM + MS) 

Pensionato coniugato = Lire 9.811.550 (TM+MS+PS) 
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Maggiorazione ex combattenti  

 

Estende i benefici per gli ex combattenti anche alle 

pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 

A cura di  P. Zani 

Maggiorazioni sociali 

 
Un po’ di storia – Legge n° 544/1988 

13 



Maggiorazione della pensione sociale 

 

 Dal 1° luglio 1988 maggiorazione pari a lire 125.000 

mensili ai titolari di pensione sociale 

 

Limiti di reddito anno 1988 

Pensionato solo = Lire 4,897.600 (TM + MS) 

Pensionato coniugato = Lire 10.467.750  (TM+MS+PS) 
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Link utili 

 

 Legge 29 dicembre 1988 N° 544 

 INPS Circolare n° 35 del 15 febbraio 1989 
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La legge n° 388/2000 apporta novità: 

 

Dal 1 gennaio 2001 la maggiorazione sociale: 

 per gli ultrasessantenni viene elevata  a lire 50.000 

(25,83 €)  mensili 

  per gli ultrasessantacinquenni viene elevata  a lire 

160.000  (82,64 €) mensili  

 per gli ultrasettantacinquenni viene elevata a lire 
180.000 mensili  
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Limiti di reddito anni 2014 e 2015 
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Viene prevista una maggiorazione per l’assegno sociale. 

Dal 1° gennaio 2001: 

 150.000 lire mensili complessive per i pensionati di età 

inferiore ai 75 anni 

 165.000 lire mensili complessive per i pensionati di età 

pari o superiore  ai 75 anni. 

 

Nel rispetto dei limiti di reddito personali e coniugali 
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Link utili 

 

 Legge 23 dicembre 2000 N° 388 
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La legge 448/2001 apporta novità ancora oggi  vigenti. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a 

favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni 

e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al 

mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni 

sociali dei trattamenti pensionistici. 
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 Il limite dei 70 anni è ' ridotto, fino ad un massimo di 

cinque anni, di un anno ogni cinque anni di 

contribuzione fatta valere dal soggetto. 

 

 Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta 

soddisfatto in presenza di periodi contributivi 

complessivamente pari o superiori alla meta' del 

quinquennio. 

 

                                                   vedi tabella  
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Pensioni contributive e sociali 

Con questo decreto convertito dalla legge n°127/2007 si 

stabilisce che le maggiorazioni sociali devono essere 

incrementate fino a garantire un reddito mensile proprio 

pari a  

  580 euro al mese per tredici mensilità 

 

Aumentando anche il limite di reddito da non superare 

Per l’anno 2008 tale limite era pari a 7.540 € rivalutabili 

anno per anno con la perequazione automatica   
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Pensioni sociali (ancora in essere) 
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Assegno sociale 
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Link utili 

 

 Legge 28 dicembre 2001 N° 448 – art. 38 

 Decreto legge 2 luglio 2007 N° 81 - art. 5 comma 5 

 Legge 23 dicembre 1998 N° 448 – art. 67 
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Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi  NO diritto al 
«milione al mese» 

 

 Età = 60 anni                 Maggiorazione  = 25,83 € mensili 

 

 Limiti reddituali : 

 

 Limite personale = trattamento minimo annuo + 
maggiorazione sociale annua  

 Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo 
(AS).  

                                                     vedi tabella  
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Riassunto – Maggiorazioni ancora in essere al 2015 

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi NO diritto al 
«milione al mese» 

 

 Età = 65 anni               Maggiorazione  = 82,64 € mensili 

 

 Limiti reddituali : 

 

 Limite personale = trattamento minimo annuo + 
maggiorazione sociale annua  

 Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo 
(AS).  

                                                     vedi tabella  
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Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi SI diritto al 
«milione al mese» 

Età: 

 60 anni se inabili 

 65 anni se diritto alla riduzione per contribuzione 
accreditata (vedi slide n° 23) 

 70 anni per tutti gli altri 

 

Maggiorazione pari a 136,44 mensili pari a 1773,72 annui 

Invariata dal 1° gennaio 2008 

                                                                              segue……. 
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Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi 

 SI diritto al «milione al mese» 

 

 Limiti reddituali : 

 Limite personale = trattamento minimo annuo + 

maggiorazione sociale annua  

 Limite coniugale = limite personale + assegno sociale 

annuo (AS).  

                                                     vedi tabella  
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AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE  

Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544  Modificato dall’art. 70, comma 4 della 

legge 388/2000, Finanziaria del 2001; Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 

2002  Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007  

 

Le pensioni sociali ancora in essere (decorrenza pensione 

antecedente al 1 gennaio 1996) cat. PS hanno diritto ad 

un aumento mensile di  269,20 € pari a 3.499,60 € annui. 

 

L’aumento è invariato dal 1° gennaio 2008 
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 Limiti reddituali : 

 Limite personale = pensione sociale annua + 

maggiorazione sociale annua  

 Limite coniugale = limite personale + assegno sociale 

annuo (AS).  

                                                     

 

         vedi tabella    

 

A cura di  P. Zani 

Maggiorazioni sociali 

 
Riassunto – Maggiorazioni ancora in essere al 2015 

44 



A cura di  P. Zani 

Maggiorazioni sociali 

 
Riassunto – Maggiorazioni ancora in essere al 2015 

45 



Aumento pensione sociale  

NOdiritto al «milione al mese» 

 

Età = 65 anni            Aumento = 12,92 € mensili 

Limiti di reddito: 

 Limite personale = assegno sociale annuo + aumento 

annuo  

 Limite coniugale = limite personale + trattamento 

minimo annuo (TM)  

                                                            vedi tabella  
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Aumento pensione sociale  

SI diritto al «milione al mese» 

 

Età = 65 anni            Aumento = 190,31 € mensili 

Limiti di reddito: 

 Limite personale = assegno sociale annuo + aumento 

annuo  

 Limite coniugale = limite personale + trattamento 

minimo annuo (TM)  

                                                            vedi tabella  
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Ciechi civili 

 

(vedi slides N° 33 e 34)  
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Maggiorazione ex combattenti 

Requisiti: 

L'incremento spetta alle seguenti categorie, che  non 

abbiano usufruito o non abbiano titolo a fruire dei 

benefici previsti dalla legge 336/70: 

 ex-combattenti 

 partigiani 

 mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di 

guerra, reduci civili divenuti inabili a seguito di 

deportazione o internamento. 

 reduci dall' internamento 

                                                                       segue  
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 orfani e vedove di guerra 

 profughi per l' applicazione del trattato di pace e 
categorie equiparate 

 ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il 
passato regime fascista 

 prigionieri dei tedeschi 

 disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati 

 personale della Croce Rossa Italiana operante in 
specifiche zone belliche   

La maggiorazione non spetta  a coloro che rivestono 
qualifica di patrioti. 
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Maggiorazione ex combattenti 

 

Importo = 15,49 € mensili  

 L’importo è soggetto a perequazione automatica dal 

momento della concessione; 

 Non ha subito alcun aumento, per la prima 

concessione, dal 1° gennaio 1985 

Decorrenza del beneficio 

 Dal primo giorno del mese successivo alla domanda 
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Maggiorazione ex combattenti 

 

 L'attribuzione del beneficio riguarda, con la sola 
esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari 
di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi 
fondo appartengano. 

 Qualora la pensione sia integrata al trattamento 
minimo, la maggiorazione non è riassorbita 
dall'integrazione ma si aggiunge all' importo 
complessivo e non diviene per questo superiore al 
trattamento minimo. 

 La maggiorazione già attribuita sulla pensione diretta 
è reversibile ai superstiti, nella stessa aliquota prevista 
per le pensioni di reversibilità. 
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