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ASSEGNO SOCIALE PER I SOGGETTI ANZIANI 

 
QUALI REDDITI RIENTRANO NEL CALCOLO, E QUALI NO 

(individuali o della coppia) 
 
 

REDDITI DA DICHIARARE DA NON DICHIARARE
- redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione  
   fiscale e contributiva; 

- i trattamenti di fine rapporto (li-
quidazioni) e relative anticipazioni;

- redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali e sussidi 
in denaro corrisposti, con carattere di continuità, dallo Stato o 
da altri Enti pubblici); 

- le competenze arretrate soggette a 
tassazione separata; 

- pensioni e assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi 
civili, invalidi civili e sordomuti; 

- i redditi della casa di abitazione; 

- pensioni di guerra; - i trattamenti di famiglia; 
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL, anche se liquidate in 
capitale; 

- le indennità di accompagnamento 
di ogni tipo erogate dal  Ministero  
dell’Interno, dall’INPS o 
dall’INAIL; 

- pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contrat-
te durante il servizio militare di leva; 

- l’indennità di comunicazione spet-
tante ai sordomuti; 

- redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 
(vincite derivanti da concorsi a premi, scommesse, ecc.) 

- l’assegno vitalizio erogato ai 
combattenti della guerra 1915-18,  
i soprassoldi connessi alle medaglie 
al valor militare, le pensioni o asse-
gni relativi alle decorazioni 
dell’Ordine Militare d’Italia; 

- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e ban-
cari, interessi dei BOT, Cct e di ogni altro titolo di Stato, inte-
ressi frutto di obbligazioni e titoli similari emessi da banche e 
società per azioni, titoli emessi da Regioni, Provincie, Comu-
ni, ecc.) 

- un terzo dell’importo della pen-
sione liquidata secondo il sistema 
contributivo previsto dalla legge di 
riforma (nel limite di 1/3 
dell’importo dell’assegno sociale, e 
cioè 2.080.000 lire annue); 

- assegni alimentari corrisposti a norma del Codice Civile; - l’assegno sociale per il richieden-
te. 

- eventuale assegno del coniuge.  
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            CONCEDIMI UN CUORE OSPITALE... 
 
 

Concedimi, Signore, un cuore ospitale,…  
non solo per i giorni di festa, 

      i facili giorni della gioia e del riposo, 
     ma per tutti i giorni dell’anno.... 

 
Concedimi un cuore ospitale 
per tutte le stagioni della vita... 

 
Concedimi un cuore ospitale 
in cui l’amico possa entrare ogni momento 

            a deporre il suo pesante fardello, 
            e il nemico trovi l’uscio socchiuso 
            che non lo mette affatto a disagio 
            e un fiore occhieggiante di sorriso 
            come invito a ‘sgelarsi’ e ad entrare. 
 

Concedimi un cuore ospitale  
col focolare acceso del ‘saper amare’  
e un calore umano, un palpito,  
un ascolto attento e discreto per ognuno che viene.... 

 
Concedimi, Signore, un cuore ospitale…. 

 
 
 
 Maria Pia Giudici 
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