
1. Modalità di attribuzione, limiti di reddito e calcolo 
 

Cos’è e a chi spetta 

 Per legge le pensioni più basse (ad esclusione di quelle liquidate interamente con il 

sistema contributivo) devono essere integrate fino a raggiungere un importo minimo 

che per il 2018 è di euro 507,42 mensili ed euro 6.596,46 annui. 

 L'integrazione è data dalla differenza tra tale importo e la pensione “a calcolo”, cioè 

quella maturata sulla base dei contributi versati. 

 L'integrazione non spetta, o spetta solo in parte, se il reddito personale o familiare del 

pensionato supera determinati importi (vedi più avanti). 

 

Tre situazioni: 

A causa del succedersi di varie normative che ne hanno regolato il funzionamento, abbiamo tre 

diverse situazioni: 

 

1) pensioni con decorrenza fino al 31-12-1993: si tiene conto solo del reddito del pensionato 
 

 devono essere valutati i soli redditi personali assoggettabili all'IRPEF. 
 

 si ha diritto all’integrazione se il reddito è di importo non superiore a 2 volte 

l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'A.G.O. (per 

l’anno 2018: euro 13.192,92). 

 
N.B. I redditi personali del pensionato sono l’unica condizione per ottenere l’integrazione al minimo anche nel caso di pensioni 

liquidate con decorrenza 1.1.1994 a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.1993 e hanno presentato la relativa domanda 

di pensione entro tale data. 



Pensioni con decorrenza compresa fino al 31/12/1993 - Tab.D1 
 

 
 

Anno 

Limiti di reddito 

personale che 

escludono 

l’integrazione al 

minimo 

Limiti di reddito personale 

che consentono 

l’integrazione al minimo 

intero 

Limiti di reddito personale che 

consentono l’integrazione al 

minimo totale e parziale a 

seconda dell’importo a calcolo 

della 
 

2018 
 
Oltre € 13.192,92 

 
Fino a 

 
€ 

 
6.596,46 Oltre € 6.596,46 

13.192.92 

fino a € 

 
2017 

 
Oltre € 13.049,14 

 
Fino a 

 
€ 

 
6.524,57 Oltre € 6.524,57 

13.049,14 

fino a € 

 
 

2) Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994: si guarda anche il reddito del coniuge. 

L'integrazione intera spetta se la coppia ha un reddito 2015 inferiore a 26.124,28 euro (4 volte 

il T.M.): 

 

 Si ha diritto all’integrazione se si possiedono: 
 

o redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo non superiore a 2 volte 

l’ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'A.G.O. 

(per l’anno 2018: euro 13.192,92); 

o redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un 

importo non superiore a 4 volte l’ammontare del T.M. previsto per le pensioni 

dell'A.G.O. (per l’anno 2018: euro 26.385,84). 

 
 

Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 - Tab.D2 
 

 
 
 

Anno 

Limiti di reddito 

coniugale che 

escludono 

l’integrazione al 

minimo 

Limiti di reddito coniugale 

che consentono 

l’integrazione al minimo 

intero 

Limiti di reddito coniugale che 

consentono l’integrazione al 

minimo totale o parziale a 

seconda dell’importo a calcolo 

della pensione 

2018 Oltre  € 32.982,30 Fino a € 26.385,84 Da € 26.385,84  fino a € 32.982,30 

2017 Oltre  € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 Da € 26.098,28  fino a € 32.622,85 

 
 

3) Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi: si ha diritto all'integrazione intera se il 

reddito della coppia non supera, per l’anno 2018,  euro 19.789,71 (3 volte il T.M.): 

 

 Si ha diritto all’integrazione se si possiedono: 



o redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo non superiore a 2 volte 

l’ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'A.G.O. (per 

l’anno 2015: euro 13.062,14); 

o redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un 

importo non superiore a 4 volte l’ammontare del T.M. previsto per le pensioni 

dell'A.G.O. (per l’anno 2018 euro 26.385,84). 

 
 

Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 - Tab. D3 
 

 
 
 

Anno 

Limiti di reddito 

coniugale che 

escludono 

l’integrazione al 

minimo 

Limiti di reddito coniugale 

che consentono 

l’integrazione al minimo 

intero 

Limiti di reddito coniugale che 

consentono l’integrazione al 

minimo totale o parziale a 

seconda dell’importo a calcolo 

della pensione 

2018 Oltre € 26.385,84 Fino a € 19.789,84 Da € 19.789,84 fino a 26.385,84 

2017 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.534,32 fino a 26.045,76 

 
 

  Calcolo dell’integrazione 
 

L’integrazione al trattamento minimo può essere totale o parziale. 
 

Se il reddito del titolare di pensione integrabile si colloca entro la “soglia” la pensione è sicuramente 

integrabile totalmente al TM. 

 
Se il reddito del titolare della pensione integrabile si colloca tra la “soglia” e il “tetto” massimo, bisogna 

calcolare l’integrazione teorica annua occorrente al soggetto e l’integrazione massima annua 

attribuibile. L’integrazione teorica annua è data dalla differenza tra l’importo annuo del trattamento 

minimo e l’importo annuo della pensione a calcolo. 

 
L’integrazione massima annua spettante è data dalla differenza tra il tetto del limite di reddito per 

l’anno considerato e il reddito dichiarato dal pensionato. Se l’integrazione teorica annua è minore 

dell’integrazione massima annua la pensione è totalmente integrabile al trattamento minimo; nel caso 

contrario è parzialmente integrabile. 



 
 
 

2002 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

 
Trattamento 

minimo 

 
Pensione 

adeguata 

 
Differenza 

(col. 1-2) 

Imp. 

integrazione 

(Col. 3x13) 

€ 392,69 € 240,83 € 151,86 € 1.974,19 

INTEGRAZIONE TEORICA ANNUA € 1974,18 

Limite di reddito annuo 2002 

Reddito dichiarato 

Integrazione massima annua 

€ 10.209,94 
 

€ 9.208,74 
 

€ 1.001,20 

Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 

 
Integrazione annua massima 

: 13 = Integrazione mensile 

massima 

Importo pensione mensile 

(Col. 2+6) 

€ 1.001,20 € 77,02 € 317,85 

 

L’importo della colonna 7 non può mai essere superiore all’importo della colonna 1 


