
 
 
 
 

“INCREMENTO DELLE PENSIONI BASSE” 
 
 

Si basa sui seguenti punti: 
 

1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali, con 
indicizzazione per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il trattamento minimo 
(ovvero da 1.308 a 2.180 euro mensili circa) dall’attuale 90% al 100% della variazione dei 
prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dall’ammontare 
complessivo, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro 
che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre 
coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 
920.000 persone; 

 
2. incremento delle maggiorazioni sociali per i soggetti che hanno pensioni assistenziali 

(pensioni e assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti) al fine di assicurare un 
trattamento pensionistico pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008. I beneficiari di 
questa misura  sono circa 300.000, con un incremento di circa 30 mila rispetto all’attuale 
platea; 

 
3. introduzione a decorrere dal 2008 di una nuova somma aggiuntiva per i pensionati 

previdenziali a condizione che non possiedano redditi complessivi superiori a 1,5 volte il 
trattamento minimo (8.504,73 euro annui per l’anno 2007).  
I requisiti per accedere al beneficio - identificati nella soglia reddituale (determinata sulla 
base dei redditi individuali di qualsiasi natura al netto del reddito della casa di abitazione, 
degli assegni al nucleo familiare e di altre competenze di carattere straordinario), 
nell’applicazione oltre tale livello di reddito della clausola di salvaguardia e nella presenza 
di fasce di beneficiari distinte per anzianità contributiva e differenziata in base ad altri 
parametri - determinano, in relazione all’ammontare di risorse disponibili e al livello 
desiderato del beneficio pro-capite, l’età di accesso in 64 anni di età.  
La somma aggiuntiva risulta così articolata: 

 
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva annua 
Anni di contribuzione Anni di contribuzione In euro 

Fino a 15 Fino a 18 0,8 x S = 336 
Sopra 15 fino a 25 Sopra 18 fino a 28 S = 420 

Oltre 25 Oltre 28 1,2 x S = 504 
 

Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva sono in complesso circa 3.100.000 
 

 
4. con gli stessi criteri della somma aggiuntiva di cui al punto 3, nel 2007 verrà erogata 

un’anticipazione di circa 324 euro medi, che corrisponde a una spesa complessiva di 900 
milioni euro. 

 
 


