
Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all’assegno sociale 

Per poter percepire l’assegno sociale, il richiedente deve avere il reddito al di sotto della 

soglia prevista per legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno. 

Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo 

dell’assegno sociale, quindi, per l’anno 2015, pari a euro 5.830,76. 

Se il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.661,52 

ma in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. 

Se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi 

superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato. Se invece non dispone di alcun 

reddito personale l’assegno sociale viene erogato in misura intera. Nel caso in cui il reddito 

del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, 

l’assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo 

annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e 

l’ammontare del reddito annuale. 

 

Redditi influenti ai fini della concessione dell’assegno sociale: 

Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi 

imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati: 

 i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, 

pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, 

assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); 

 i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere 

di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti 

dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura 

risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); 

 le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; 

 le pensioni di guerra; 

 le rendite vitalizie pagate dall'Inail; 

 le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio 

militare di leva; 

 i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, 

da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte 

dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); 

 i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, 

CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e 

titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e 



degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per 

legge in società per azioni); 

 gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; 

 l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. 

Influenze delle tipologie reddituali sulle prestazioni legate al reddito 

  SI = rilevante e da dichiarare - NO = non rilevante - R = Rilevante da non dichiarare  Rilevanza 7 

RED Limite di reddito  

T=titolare 

C=coniuge 

  Redditi da lavoro T C  

A1 Lavoro dipendente prestato in Italia SI 
SI 

A2 Lavoro dipendente prestato all'estero 
SI SI 

A3 Lavoro autonomo 
SI SI 

A4 Prestazioni coordinate e continuative o lavoro a progetto 
SI SI 

  
Redditi da immobili 

B1 Casa di abitazione e relative pertinenze 
NO NO 

B2 Altri immobili (terreni e fabbricati) SI SI  

  
Redditi da capitali   

C1 Interessi bancari postali: BOT CCT e altri titoli di Stato - proventi di quote di investimenti 
SI SI 

  
Redditi assistenziali   

 D1  
Prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici o Stati esteri (non di carattere 

contingente) 

SI  SI 

  
Redditi per arretrati e TFR   
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E1  Arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti 
NO NO 

E2 Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti 
NO NO 

E3 TFR, buonuscita, liquidazione, ecc. 
NO NO 

  
Altri redditi   

F1 Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso 
SI SI  

F2 Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato 
SI NO 

F3 Altri redditi assoggettabili ad IRPEF 
SI SI 

F4 Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF 
SI SI 

  
Altre informazioni   

G1 Ammontare dell'IRPEF pagate nell'anno 
SI  SI 

G2 Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro NO NO 

  
Pensioni estere   

H1 Pensioni dirette erogate da Stati esteri 
SI SI 

H2 Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri 
SI SI 

H3 Pensioni per infortuni sul lavoro 
SI SI 

H4 Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso - estero 
SI SI 

H5 Arretrati da pensione estera 
NO NO 

  
Pensioni o indennità presenti nel casellario centrale dei pensionati   

  
Pensioni INPS e altri Enti italiani 

R 

R 

  
Maggiorazioni sociali 

R R 
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  Arretrati di pensione erogate da INPS o altri enti riferiti ad anni precedenti a quello nel quale 

vengono percepiti 

NO NO 

  
Rendite INAIL per infortuni o malattie professionali anche se liquidate in capitale 

R R 

  

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di 

leva e assegni connessi con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento 

annuale o mensile 

R R 

  Pensioni di guerra con pagamento annuale o mensile escluse le medaglie a pagamento annuale 

o mensile 

R R 

  
Medaglie al valor militare a pagamento annuale o mensile 

NO NO 

  
Prestazioni agli invalidi civili ciechi e sordomuti compresa l'indennità di frequenza ai minori 

R R 

  
Assegni vitalizi - PSO 

  

 

Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell'assegno sociale: 

 i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; 

 le competenze arretrate soggette a tassazione separata; 

 il proprio assegno sociale; 

 la casa di proprietà in cui si abita; 

 la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 

della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;* 

 i trattamenti di famiglia; 

 le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale 

continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni 

per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità; 

 l'indennità di comunicazione per i sordomuti; 

 l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti; 

 dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazione di emoderivati  

N.B In presenza  di una pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6 della 

legge 335/95, per soggetti con età di almeno 65 anni e 3 mesi richiedere l’Assegno Sociale per differenza. 

Infatti la pensione contributiva  non concorre al reddito valutabile per l’AS  fino ad 1/3 della pensione stessa o 

comunque non oltre 1/3 dell’Assegno sociale.  

 


