Pensione ai Superstiti

Articolo 38
Costituzione
ART. 38 COSTITUZIONE
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere hadiritto
al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Assistenziali

Sanitarie: legate allo
stato di salute della
persona.

Socio - Assistenziali: legate al reddito e allo
status di Cittadino italiano o straniero
residente regolarmente in Italia.
Sostegno al reddito: legate alla perdita del
lavoro e alla crisi occupazionale in genere.

Previdenziali

Previdenziale puro: legate alla contribuzione effettiva versata dal
cittadino durante la propria vita lavorativa.

Le prestazioni
previdenziali

Pensione ai superstiti
Prestazione economica erogata a favore dei superstiti.
Possiamo distinguere due forme:
PENSIONE INDIRETTA qualora il de cuius lavorava e non
aveva raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi per la
pensione, la sua posizione contributiva rimane da vagliare ai
fini della richiesta pensionistica
PENSIONE REVERSIBILITA’ qualora il de cuius era già
pensionato e la sua posizione contributiva già sottoposta a
vaglio previdenziale
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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 aglialimenti;
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.
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In mancanza
erogata:

del coniuge,

dei figli e dei nipoti la pensione

può essere

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.
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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 156 nel quinquennio
antecedente la data di decesso
(requisiti previsti per
l’assegno ordinario di invalidità).

Pensione ai superstiti
INDENNITA’PER MORTE
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 è deceduto senza aver
perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per
morte, se:
il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione
indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un
anno di contribuzione.
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore
assicurato.
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INDENNITA’UNA - TANTUM
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 è deceduto senza
aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere
l’indennità una-tantum, se:
non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la
pensione indiretta;
non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la
concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.
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Documentazione occorrente
Modello di domanda – Ap58
Carta di identità e codice fiscale del richiedente
Redditi al di fuori delle pensioni italiane - Ap15
Codice iban
Data matrimonio
Certificato di morte
Sentenza/omologa separazione
Sentenza di divorzio
Modello SS3 (opzionale)
frequenza universitaria
Indicazione dei redditi esteri
Indicazione periodi lavoro estero del de cuius
Dichiarazione di assenza redditi da lavoro e carico
fiscale per figlio maggiorenne inabile o studente
Indicazione di contribuzione non presente in ecp
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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 delladomanda.

QUANTO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al
lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato
deceduto
applicando le percentuali previste dalla L.335/95:
60%, solo coniuge(*);

70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
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CAUSE DI CESSAZIONE
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio.
per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano
o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21°
anno di età
per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli
anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del
26° anno di età

per i figli inabili qualora venga meno lo stato di disabilità
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DOPPIA ANNUALITA’
Cosa succede se il coniuge superstite si risposa?

A norma del Decreto Luogotenenziale n. 39 del 1945, e tuttora in
vigore, viene previsto che “al coniuge, che cessi dal diritto alla
pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a
due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a
carico dello Stato”.

Quindi in caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata
la pensione di reversibilità ma spetta la liquidazione di una doppia
annualità, corrispondente a 26 volte l’importo della pensione
percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità
spetta al coniuge che si risposa, anche in presenza di figli superstiti
che percepiscono la quota parte di pensione, che verrà poi
ricalcolata.
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LA DOMANDA

Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che
contraggono un nuovo matrimonio sono tenuti a
presentare all’Inps una domanda con l’indicazione dei
propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione
e la data del matrimonio. Ad essa deve essere allegato il
certificato di matrimonio.
Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha
diritto alla doppia annualità. Infatti, la Corte di Cassazione
ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di
assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente
titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circolare Inps
132/2001).
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GESTIONE PUBBLICA
Le regole della “doppia annualità” valgono anche per le pensioni
di reversibilità dell’Inpdap. L’estensione ai pensionati pubblici
risale al 1995, quando la legge n. 335/1995 (la cosiddetta Riforma
Fini) estese ai dipendenti pubblici la stessa normativa sulla
reversibilità applicata dall’Inps ai propri pensionati. C’è, però, una
sola differenza: la “doppia annualità” dell’Inpdap vale solo per i
matrimoni celebrati successivamente al 17 agosto 1995, data di
entrata in vigore della legge 335.
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La tassazione della doppia annualità
La doppia annualità viene tassate con gli stessi criteri e
modalità previsti per il trattamento pensionistico che
sostituiscono.

Considerato che la tassazione Irpef segue il criterio di cassa,
i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998
in poi, indipendentemente dalla data di celebrazione delle
nuove nozze, sono assoggettati all'Irpef nella stessa
maniera della pensione ai superstiti.
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Pensione di reversibilità, criteri di ripartizione tra ex coniuge e coniuge
superstite
In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per
determinare la quota spettante di pensione di reversibilità, la legge
individua il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio.
Tale criterio deve essere temperato da ulteriori elementi, correlati alla
finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità;
➢ l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge;
➢ le condizioni economiche dei due;
➢ la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
La circostanza che la convivenza prematrimoniale si sia “sovrapposta”
parzialmente alla fase della separazione con l’altro coniuge non deve
indurre il giudice ad ignorarla.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del
28 aprile 2020 n. 8263.
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PENSIONE SUPERSTITI FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
La titolarità di una pensione di invalidità civile nei confronti del figlio maggiorenne non
determina automaticamente il diritto alla pensione ai superstiti alla morte del
genitore.
Il figlio maggiorenne invalido, ancorchè titolare della pensione di inabilità/invalidità
civile e dell'indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla
concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore (pensionato o
lavoratore). Per poter ambire alla prestazione è necessario l'accertamento del più
stringente requisito sanitario richiesto dall'articolo 8 della legge 222/1984 e cioè
l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.
Per la prestazione ai superstiti viene fissato un requisito sanitario più stringente
consistente nell'accertamento dell'inidoneità a svolgere tutti i lavori che l'assicurato,
per condizioni fisiche, età, preparazione culturale ed esperienza professionale, sia
capace di espletare.
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PENSIONE SUPERSTITI E UNIONI CIVILI – LEGGE CIRINNA’
Da luglio del 2016 ciascun componente dell’unione civile, anche dello
stesso sesso, ha gli stessi diritti previsti per i coniugati. Tra questi rientra
anche il riconoscimento alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Ciò
vuol dire che anche chi ha costituito un’unione civile ha diritto a:
➢ pensione ai superstiti, ovvero la prestazione economica erogata su
richiesta in favore dei familiari di un pensionato (con il nome di
pensione di reversibilità) o di un lavoratore (con il nome di pensione
indiretta) in caso di sua morte;
➢ integrazione al trattamento minimo, cioè una forma di sostegno
economico erogata dall’Inps a chi ha una pensione particolarmente
bassa;
➢ maggiorazione sociale, prestazione previdenziale concessa su
richiesta dall’Inps per cittadini economicamente svantaggiati.
Nel 2016, poco dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, l’Inps ha
precisato che ai fini previdenziali le coppie che hanno stretto un’unione
civile sono equiparate in toto ai coniugati. In sostanza, allo stato attuale
hanno diritto alla pensione di reversibilità.
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PENSIONE SUPERSTITI E CONVIVENZA REGISTRATA – Contratto di
convivenza
Sempre la legge n. 76 del 2016 prevede anche la possibilità di stipulare un
vero e proprio contratto di convivenza tra due parti che vogliono regolare
il loro rapporto affettivo senza convolare a nozze o costituire un’unione
civile.
Il contratto di convivenza deve essere stipulato con atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal notaio e permette che uno dei partner
possa gestire i beni dell’altro nel rispetto della legge. Ma cosa succede se
uno dei due muore durante la vigenza del contratto?
Al momento i conviventi di fatto regolarmente registrati, dello stesso sesso
o meno, sono esclusi dalla pensione di reversibilità del partner deceduto.
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CASI DI RIDUZIONE DELL’IMPORTO PENSIONISTICO
• LEGGE 335/1995

Lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri
redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al
coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la
pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di
regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma
in presenza di redditi personali superiori a tre volte il
trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata
nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto
piu' elevata quanto maggiore è il reddito. Le soglie di
riduzione sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge
Dini (legge 335/1995).
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Valori di incomulabilità

Si prevede un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della
prestazione qualora il reddito del superstite splafoni
rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento
minimo Inps previsto per l'anno in corso moltiplicato per
tredici mensilità. Nel 2020 quindi a seguito di una
rivalutazione provvisoria degli assegni pari all'1,1% la
soglia limite per non subire alcuna riduzione dell'importo
della pensione è pari a 20.007,39 euro; nel caso in cui il
coniuge del defunto consegua un reddito annuo superiore
a tale soglia subirà una riduzione della prestazione
spettante pari al 25%.
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Il taglio sale al 40% nel caso il reddito sia ricompreso tra la
predetta soglia e i 26.676,52 euro ed arriva al 50% laddove
il reddito del coniuge sia superiore a 33.345,65 euro annui
(cioè oltre 5 volte il trattamento minimo Inps).
I redditi da prendere in considerazione
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di
abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata (Circolare Inps 38/1996). In ogni caso
non deve essere valutato l'importo della pensione ai
superstiti su cui deve essere eventualmente operata la
riduzione.
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