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Tabella maggiorazioni 

sociali 2018 
 

 

Allegato al questo numero di Previdenza Flash trovate la tabella riassuntiva dei requisiti reddituali  

e non, per il diritto alle maggiorazioni sociali sulle pensioni. 



 

 

Interventi a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate ( valori in euro) - Anno 2018 
 

 Importo mensile Importo 

annuale 
Requisito reddituale 

individuale 

Requisito reddituale 

cumulato con il coniuge 
Altri requisiti 

A) Trattamento minimo INPS 
507,42 6.596,46 13.192,92 26.385,84 

titolare di pensione 
previdenziale 

B) Maggiorazione sociale 
pensione previdenziale 

136,44 1.773,72 8.370,18 14.259,18 

Titolare di pensione 
previdenziale con età almeno 
pari a 70 anni, ridotta di 1 anno 
ogni 5 anni di contribuzione 
nel limite di 5 

C) Assegno sociale 
453,00 5.889,00 5.889,00 11.778,00 

Età non inferiore a requisito 
anagrafico standard per 
pensione di vecchiaia 

D) Maggiorazione sociale AS 
190,86 2.481,18 8.370,18 14.259,18 

Titolare di AS con età almeno 
pari a 70 anni 

 In aggiunta: 

E) Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione 

Anni di contribuzione  
Importo 
mensile 

Requisito reddituale 
individuale 

Requisito reddituale cumulato con il 
coniuge 

Altri requisiti 
Dipendenti Autonomi 

Fino a 15 Fino a 18 437,00 9.894,69 non influente 
Titolare di pensione previdenziale. 
La somma è riconosciuta in base a 
anzianità contributiva (colonne a 
lato) a condizione di avere età pari 
o superiore a a 64 anni 

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546,00 9.894,69 non influente 

Oltre 25 Oltre 28 655,00 9.894,69 non influente 

Fino a 15 Fino a 18 336,00 13.192,92 non influente 

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420,00 13.192,92 non influente 

Oltre 25 Oltre 28 504,00 13.192,92 non influente 

G) Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione 

Importo annuale Requisito reddituale individuale 
Requisito reddituale cumulato 

con il coniuge 
Altri requisiti 

154,94 9.894,69 19.789,38 
Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a 

condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM +  



 

  

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 

 

 

  Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 
 
Per ricevere direttamente  “Previdenza Flash” inviate una e-mail a :  p.zani@tuttoprevidenza.it  con all’oggetto “Previdenza Flash” e come  testo “sì” 
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