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A cura di Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale Manageritalia
(daniela.fiorino@manageritalia.it)

lettere Dirigente risponde e pubblica in questa rubrica solo lettere firmate

I titolari di pensione di reversibilità non possono cumulare integralmente l’assegno pen-
sionistico con eventuali redditi da lavoro.
Secondo l’attuale normativa – che la nostra Federazione sta cercando a livello legislati-
vo di modificare in maniera più favorevole per i superstiti – si perde il 25, il 40 o il 50%
dell’assegno pensionistico (già ridotto al 60% rispetto alla pensione del defunto, nel ca-
so in cui il beneficiario sia il solo coniuge) se si percepiscono redditi di qualsiasi natura
che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps calcolato in misu-
ra pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno (per il 2010 pa-
ri a 460,97 euro mensili).
Il coniuge superstite deve quindi avere cura di presentare all’Inps – sia all’atto della do-
manda di pensione che negli anni successivi – una dichiarazione attestante i redditi per-
cepiti nello stesso anno, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare
sulla pensione.
Tale dichiarazione può ora essere effettuata anche collegandosi al sito www.inps.it nella
sezione “Servizi online”, dopo aver richiesto e ottenuto – sempre online - un pin per l’ac-
cesso all’area riservata.
Tutto ciò premesso, tornando alla richiesta pervenutale dall’Inps, possiamo ipotizzare i due
seguenti casi: o lei non ha regolarmente provveduto a inviare la dichiarazione dei redditi
percepiti e quindi le è stato erogato un assegno di reversibilità di importo maggiore rispetto
a quanto dovuto, oppure potrebbe trattarsi di un errore da parte dell’Istituto.
Per appurare cosa può essere accaduto, le consigliamo di prendere un appuntamento con
il Patronato Enasco attraverso la sua Associazione territoriale, portando con sé le dichia-
razioni dei redditi relative agli anni in cui ha percepito la pensione di reversibilità. 
Il funzionario preposto potrà quindi verificare la sua posizione e, se si fosse trattato di un
errore, assisterla nella procedura amministrativa necessaria a sanarlo.

CUMULO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
E REDDITO DA LAVORO
Sono un quadro vostro associato. A seguito della morte di mio
marito, dirigente del commercio in pensione, percepisco in ag-
giunta al mio stipendio di quadro la pensione di reversibilità. Re-
centemente ho ricevuto dall’Inps la richiesta di pagamento di un
conguaglio relativo a importi indebitamente percepiti. Cosa de-
vo fare? È possibile avere un vostro supporto?

E. S. - Pd

L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle Associazioni territoriali
sui quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i qua-
dri associati e per chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al
rapporto di lavoro dipendente. Per gli associati professional è previsto un ser-
vizio di consulenza di carattere informativo e orientativo per aspetti legati al con-
tratto di lavoro libero-professionale.


