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LIMITI DI REDDITO ANNUO NON INFLUENTI AI FINI  
DELL’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’, 

QUALUNQUE SIA L’IMPORTO A CALCOLO. 
________________________________________________________ 
 
         ASSEGNI A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI 
 
     ANNO                         PENSIONATO SOLO                   PENSIONATO CONIUGATO 
      1984                                fino a lire   1.943.050                         fino a lire   4.528.300 
      1985                                fino a lire   2.106.950                         fino a lire   4.910.550 
      1986                                fino a lire   2.216.750                         fino a lire   5.165.850 
      1987                                fino a lire   2.336.750                         fino a lire   5.445.450 
 
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell’integrazione degli assegni di inva- 
lidita’ dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipend. 
 
* I limiti di reddito non influenti ai fini dell’integrazione degli assegni di invalidita’ corrispondono 
  alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l’integrazione e l’ammontare annuo del trat- 
  tamento minimo. 
 
       ASSEGNI A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI. 
 
    ANNO                         PENSIONATO SOLO                   PENSIONATO CONIUGATO 
       
      1993                               fino a lire  1.063.250                           fino a lire   5.401.850 
      1994                               fino a lire  1.104.150                           fino a lire   5.607.650 
      1995                               fino a lire  1.138.150                           fino a lire   5.779.150 
      1996                               fino a lire  3.896.100                           fino a lire 10.136.100 
      1997                               fino a lire  4.047.550                           fino a lire 10.530.650 
      1998                               fino a lire  4.117.100                           fino a lire 10.710.700  
       1999                               fino a lire  6.791.850                           fino a lire 14.804.400 
      2000                               fino a lire  7.368.400                           fino a lire 15.743.000 
      2001                               fino a lire  7.545.200                           fino a lire 16.120.650 
 
      2002                               fino a euro 4.009,85                            fino a euro  8.567,26 
      2003                               fino a euro 4.106,18                            fino a euro  8.773,05 
      2004                              fino a euro 4.208,88                             fino a euro  8.992,49   
      2005                               fino a euro 4.292,99                            fino a euro  9.172,28 
      2006                               fino a euro 4.366,18                            fino a euro  9.328,54 
       2007                               fino a euro 4.453,54                            fino a euro  9.515,22                                
       2008                               fino a euro 4.524,78                            fino a euro  9.667,45 
      2009                               fino a euro 4.678,70                            fino a euro  10.006,35 
      2010                               fino a euro 4.707,17                            fino a euro  10.057,06       
      2011                               fino a euro 4.782,57                            fino a euro  10.218,13 
      2012                               fino a euro 4.911,66                            fino a euro  10.493,99 
      2013                               fino a euro 5.059,21                            fino a euro  10.809,11 
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