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       PENSIONE DI INABILITÀ 

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali 

viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

 

      ASSEGNO DI INVALIDITÀ 

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui 

capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. 

 

      RINNOVO ASSEGNO DI INVALIDITÀ 

L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo di anni tre: può essere rinnovato su richiesta 

dell’interessato, per ulteriori 2 volte consecutive, trascorse le quali diviene definitivo dopo i 3 riconoscimenti 

continuativi. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA L’INTERVENTO È STATO CONSIDERATO COME CONFERMA  

 

      PENSIONE DI VECCHIAIA 

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti 

all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della 

medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno: 

• raggiunto l’età stabilita dalla legge; 

• perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta. 

 

       VERIFICA E RETTIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE 

Riguarda tutti i lavoratori assicurati obbligatoriamente all'INPS, lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti anche 

nella gestione separata. Consente gli assicurati di poter accertare ed intervenire per la sistemazione della propria 

posizione.  
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Consente gli assicurati di poter accertare ed intervenire per la sistemazione della propria posizione. 

 
 

       AUTORIZZAZIONE VERSAMENTI VOLONTARI 

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività 

lavorativa, per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad 

una prestazione pensionistica e/o per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe 

diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. 

  

       RISCATTO PERIODI ASSICURATIVI  

I contributi da riscatto sono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire 

periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali: 

• vi è stata omissione nel versamento all'Inps dei contributi obbligatori che non possono essere 

recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge; 

• non vi era L'obbligo del versamento contributivo; 

• sono state introdotte particolari disposizioni legislative (corso di laurea, ecc.). 

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si 

perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta "riserva matematica”) corrispondente agli oneri che l'lnps 

si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati. 

  

      INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (INPS) 

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il 

riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, a causa 

della minorazione fisica o psichica, l'invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente 

di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di una 

assistenza continua. 

  

      RILASCIO CUD INPS (DAL 2014 INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) 

lì modello CUD è il documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi, che l'Inps elabora 

entro i primi mesi dell’anno con i redditi percepiti nell’anno precedente. Per i titolari di due o più trattamenti di 

pensione, anche se erogati da diverse gestioni previdenziali viene elaborato un unico CUD, che certifica tutti i 

redditi di pensione corrisposti nell'anno precedente. I pensionati che risiedono all’estero - intervento valorizzato 

a seguito del D.M. 08/05/2014 - possono richiedere l’invio della Certificazione Unica al proprio domicilio 

telefonando direttamente all’Istituto o richiedendo la prestazione al Patronato. 

 

       ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE Al PENSIONATI 

E' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell’ex-Enpals che abbiano un reddito complessivo al di 

sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. 

 

       ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI (ESCLUSIVAMENTE A PAGAMENTO DIRETTO INPS) 

L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti è una prestazione economica che spetta ai lavoratori 

italiani, dell’Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ed ai titolari 

di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per il proprio nucleo familiare. 

 

      ASSEGNI FAMILIARI Al PENSIONATI 

E' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell'ex-Enpals che abbiano un reddito complessivo al di 

sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. 



 
 

 

 

      ASSEGNI FAMILIARI Al LAVORATORI AUTONOMI 

Ad alcune categorie di lavoratori autonomi spetta rassegno familiare (e non l’assegno al nucleo familiare) per 

ogni familiare vivente a carico. 

Per il diritto all'assegno non si devono superare determinati limiti di reddito. Ogni anno HNPS pubblica in una 

circolare tali limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari. 

 

      INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI NON AGRICOLI 

È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si è verificato a partire dal 

1° gennaio 2013 che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. 

 

      INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AGRICOLI 

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura 

iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. 

 

      CURE BALNEO-TERMALI 

Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) vengono concesse dall'Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, 

contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La fruizione delle 

prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto 

quanto previsto all'art. 16 L 412/1991 (possono essere fruite dai lavoratori dipendenti anche al di fuori- delle 

ferie "... esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui 

risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento 

termale motivatamente prescritto da un medico specialista della Unità Sanitaria Locale." 

 

      RATEI MATURATI £ NON RISCOSSI - INTERESSI LEGALI 

Si tratta di una somma che viene corrisposta agli eredi e comprende la parte di tredicesima maturata fino alla 

data del decesso e le eventuali somme spettanti e non riscosse dal pensionato; ne hanno diritto prima di tutto il 

coniuge superstite che ha diritto alla somma da solo o in comunione con i figli minori. 

  

     DOPPIA ANNUALITÀ PENSIONE SO 

Al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, qualora contragga nuovo matrimonio, spetta un’una 

tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura 

spettante alla data del nuovo matrimonio. 

  

      PENSIONE DI ANZIANITÀ O ANTICIPATA 

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data 

dalia somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. 

La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi 

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed 

integrative della medesima, nonché alla Gestione separata. 

  

      PENSIONE Al SUPERSTITI 

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del: 

• pensionato (pensione di reversibilità); 

• lavoratore (pensione indiretta). 

  

 

 



       PRESTAZIONI ECONOMICHE PER TBC 

Le indennità antitubercolari, vengono erogate dall’lnps (dopo l’accertamento dei requisiti contributivi e sanitari). 

Il diritto all'indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, 

sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non assicurati presso l’Inps 

 

       INDENNITÀ PER MATERNITÀ 

Il congedo di maternità è il periodo dì astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla 

lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la 

lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. 

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In 

presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto 

all'astensione dal lavoro ed alla relativa, indennità spettano al padre (congedo di paternità). 

 

       ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITÀ 

Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (interdizione anticipata) in caso di “gravi complicanze 

della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di 

gravidanza” disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del 

lavoro (per mansioni incompatibili). 

 

      RICOSTITUZIONI PENSIONI PER SUPPLEMENTO 

Il supplemento si ha quando, il titolare della pensione, dopo la concessione della stessa, continua l’attività 

lavorativa e versa contributi relativi a periodi di assicurazione obbligatori e figurativi Questi danno diritto, su 

domanda, alla liquidazione da supplemento sulla pensione stessa ogni 5 anni. Per una sola volta può essere 

richiesto dopo solo due anni. La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del 

pensionato. 

 

        RICOSTITUZIONI PENSIONI PER CONTRIBUTI PREGRESSI 

La ricostituzione si ha quando, dopo la liquidazione della pensione, si procede ai recupero dei contributi omessi o 

al riconoscimento e accredito di contributi volontari, figurativi o da riscatto, prima non considerati e che si 

riferiscono, comunque, a periodi antecedenti alla decorrenza della pensione. 

 

        COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA 

L’intervento della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 238, legge 228/2012) ha reintrodotto esclusivamente per 

gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, ['iscrizione alle 

predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione 

assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il 

trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè 

gratuitamente. 

 

       RICOSTRUZIONI PER MOTIVI REDDITUALI 

Viene richiesta quando, a seguito della variazione del reddito familiare, il titolare della pensione raggiunge il 

requisito reddituale per ottenere l'integrazione al trattamento minimo, parziale o totale. Il trattamento minimo 

delle pensioni è un'integrazione che lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione 

derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato 

“minimo vitale”. 

 

 

 

 



 
 

         RICOSTITUZIONI PER ALTRI MOTIVI 

Si tratta della ricostituzione per maggiorazione sociale fino a € 516,46 (£ 1.000.000). Dall’01/01/2002, la legge 

Finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale in favore di persone disagiate per garantire un  

importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. La maggiorazione varia sia per effetto dei 

redditi personali e coniugali sia in relazione all’età del richiedente. 

 

Questa maggiorazione spetta a: 

• titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei 

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); 

• titolari dì pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; 

• titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria; 

• titolari di pensione sociale; 

• titolari di assegno sociale; 

• titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili). 

 

 
IN PENSIONE CON NOI 

PER DIFENDERE I TUOI DIRITTI 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

A norma del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo 196/03, le comunichiamo quanto segue: la Sua e-mail 
è stata inserita in rubrica o a seguito di Sua espressa richiesta o perché Lei si è rivolto a noi per comunicazioni varie; oppure, abbiamo reperito la 
Sua e-mail navigando in rete o da e-mail che l'hanno resa pubblica. Il titolare del trattamento è Corrado Mannucci, segretario nazionale pro-
termpore della Ugl Pensionati. I dati vengono trattati con riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti, e non verranno divulgati per nessun motivo. 
Se non desidera ricevere comunicazione dei nostri post, può inviarci un messaggio di risposta a cmannucci@ugl.it e sarà, quindi, escluso dalla 
rubrica. In mancanza di richiesta di esclusione, sarà sottinteso il consenso alla spedizione dei nostri messaggi. 

 


