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INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI 

Via libera all‘incremento delle “maggiorazioni sociali previsto dall’articolo 38 della legge 28 
dicembre 2001 n 448 (Finanziaria 2002) fino a 516,46 euro (un milione di lire) al mese a 
decorrere dal 1° gennaio 2002. 
I requisiti per 1‘ottenimento del beneficio sono sostanzialmente due (età e redditi). 

La comunicazione ai pensionati - Con la circolare n. 17 l‘Istituto di previdenza ha dettato 
le regole sull’applicazione della nuova norma e sull’invio al domicilio degli interessati 
della comunicazione per la richiesta del beneficio (RED.Mil2). La comunicazione è stata 
inviata: 
• ai titolari di pensione di inabilità (legge 222/1984) e ai titolari di pensione sociale o 

assegno sociale quali invalidi civili totali o sordomuti (è il caso del trasferimento, al 
compimento del 65° anno di età, della pensione di inabilità all’Inps quale invalido civile 
totale o sordomuto); 

• a coloro che, esistendo le condizioni reddituali previste, compiono l’età di 60 anni entro 
il 30 novembre 2002 (cioè i nati prima del 1° dicembre 1942); 

 ai titolari, sempre in presenza dei requisiti reddituali, di prestazioni liquidate con 
l’utilizzo di contribuzione, che compiono nel 2002 un‘età compresa tra i 65 anni e i 70 
anni (nati dal 1° dicembre 1932 al 30 novembre 1937). L’età viene determinata con 
riferimento al meccanismo di riduzione dell’età da 70 fino al massimo di 65 anni in 
relazione a tutta la contribuzione posseduta; 

• ai soggetti che hanno 70 anni o che compiono il 70° anno nel corso del 2002 (nati prima 
del 1° dicembre 1932). 

Va notato che la comunicazione non viene inviata ai titolari di pensione supplementare, di 
pensione cristallizzata al minimo per reddito e di pensione parzialmente integrata al 
minimo. 

     Il requisito anagrafico - La norma fissa il requisito anagrafico necessario per usufruire 
del beneficio: 

• 70 anni (età ridotta al massimo di 65 con il meccanismo indicato nello schema Inps 
consistente nella riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione o frazioni pari o 
superiore a due anni e mezzo); 

• 60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione 
economica connessa all’invalidità civile e per gli inabili secondo la legge 222/1984. 
Il meccanismo di riduzione contenuto nello schema Inps prevede la contribuzione 

espressa in settimane. Per avere la riduzione di un anno rispetto al limite di 70 anni basta 
anche il possesso nel quinquennio di due anni e mezzo. Ecco perché fino a 129 settimane 
(cioè due anni e 25 settimane, mentre per due anni e mezzo occorrono 130 settimane) non 
scatta alcuna riduzione di età. 
I limiti reddituali - Per fare scattare l’aumento della “maggiorazione sociale “, a decorrere 

dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo al 
31 dicembre 2001), come già visto, oltre al requisito dell’età occorre possedere anche quello 
reddituale fissato dalla Finanziaria 2002. Ecco i relativi limiti reddituali: 
• il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire); 
• per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito annuo, 

cumulato con quello del coniuge, deve essere inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000). 
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L‘aumento della “maggiorazione sociale” viene concesso in misura tale che non possa 

superare i suindicati limiti reddituali. (vedi tabelle nelle pagine relative). 
I redditi da considerare - Sono rilevanti, secondo 1‘Inps, ai fini della concessione del 

beneficio, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita la maggiorazione 
sociale, i seguenti redditi: 
• redditi assoggettabili all’Irpef sia a tassazione corrente che a tassazione separata; 
• redditi tassati alla fonte come BOT, CCT, ecc., redditi esenti, sia del titolare che del 

coniuge (anche quindi i redditi delle pensioni dei coniugi). 
Attenzione: i redditi vanno dichiarati in euro, senza 1‘indicazione dei centesimi. 
I redditi esclusi - Ecco, invece, i redditi che vanno esclusi dalle situazioni reddituali del 

titolare del trattamento pensionistico e del coniuge (cosiddetti  “redditi irrilevanti”): 
* casa di abitazione; 
*  trattamenti di famiglia; 
* indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa 

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; 
*  pensioni di guerra;  
*  l’importo delle indennità d’accompagnamento;   
*  l‘importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge 388/2000, Le 300.000  
    lire che vengono corrisposte a fine anno ai pensionati più poveri; 
* sussidi economici, corrisposti da enti pubblici, occasionali, cioè che non abbiano carattere 

di continuità. 
 
 

Schema di riduzione requisito anagrafico 
 

SETTIMANE DI 
CONTRIBUZIONE 

ANNI DI  
RIDUZIONE ETA’ 

ETA’ DALLA QUALE 
SPETTA L’AUMENTO 

Fino a 129 0 70 
Da 130 a 389 1 69 
Da 390 a 649 2 68 
Da 650 a 909 3 67 
Da 910 a 1.169 4 66 
Da 1.170 in poi 5 65 
 
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del 
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. 
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal 
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della 
riduzione di età secondo la contribuzione versata. 
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