
PACCHETTO PENSIONE AI SUPERSTITI 

Il pacchetto comprende: 
• Servizio pensione ai superstiti 
• Servizio successioni 
• Servizio Visure / Volture catastali 
• Servizio 730 - Redditi PF (ex Unico PF) 

 
Pensione ai superstiti 
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del: 
•   pensionato (pensione di reversibilità);  
•   lavoratore (pensione indiretta). 

A chi spetta 
Hanno diritto alla pensione: 
•   il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con 
addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal 
Tribunale il diritto agli alimenti;  
•   il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;  
•   i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o 
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data 
della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di 
morte del medesimo;  
•   i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla 
data di morte dei medesimi.  

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: 



•   ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte 
del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.  

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: 
•   ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di 
morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.  
 
Requisiti 
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: 
•   almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima 
dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);  
•   almeno 260 contributi settimanali di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data 
di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).  

La domanda 
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato 
riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di 
patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3) 
se il richiedente ovvero se uno degli aventi diritto (figli, fratelli e sorelle) può essere 
riconosciuto inabile. 
 
Quando spetta 
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso 
del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della 
domanda. 

http://www.inps.it/


 
Successioni  
Entro un anno dall’evento va presentata, in presenza di immobili di proprietà del deceduto, 
la dichiarazione di successione che può essere consegnata anche da uno solo degli eredi, 
ed ha effetto per tutti gli altri. Sono necessari per la compilazione: il certificato di morte, lo 
stato di famiglia del defunto relativo al momento del decesso, i codici fiscali del defunto e 
degli eredi, in caso di eredi pre morti, le loro informazioni anagrafiche nonché i dati relativi 
agli eredi subentranti, atti di provenienza degli immobili, atti di donazioni fatti in vita dal 
defunto agli eredi, documentazione catastale, se esiste, il testamento.  

Occorre inoltre presentare la certificazione della banca/poste che attesta, al momento della 
dipartita, la consistenza dei conti correnti del deceduto. Nelle nostre sedi si provvederà alla 
compilazione delle dichiarazioni, determinazione delle imposte ipotecarie e catastali e alle 
domande di volture catastali, trasmissione dei dati agli enti pensionisitici convenzionati. 

Visure / Volture Catastali 

730 - Redditi PF (ex Unico PF) 
50&PiùCaaf offre assistenza alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, 
elaborazione e trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate e, nel caso del 730, si 
occupa anche della comunicazione al datore di lavoro del risultato finale della dichiarazione 
stessa.  


