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ADDEBITI INPS SULLA REVERSIBILITA' 

Il divieto di cumulo è motivo di tormento, di grande preoccupazione per vedove/i, titolari di 

pensione di reversibilità, per i quali si continuano ad applicare le restrizioni introdotte con la 

Legge 335 del 1995 (riforma “Dini”). L’Inps continua la sua opera di verifica dei redditi 

dell'anno 2014 per stabilire la legittimità delle prestazioni collegate al reddito erogate 

nell'anno 2015 e notifica il risultato agli interessati. La verifica sulle pensioni di reversibilità 

ha fatto già emergere in alcuni casi debiti anche per migliaia euro, con la conseguente 

attuazione del provvedimento di recupero da parte dell'ente previdenziale, in somme con rate 

mensili a partire dal gennaio 2018. La “riforma Dini” ha previsto tagli che vanno dal 25% al 50% 

del trattamento a seconda dei redditi. Se ai coniugi superstiti spetta il 60% della pensione del 

defunto, tale percentuale scende al 45% se il loro reddito supera di 3 volte l’importo minimo 

dell’Inps, al 36% con redditi superiori a 4 volte il minimo ed al 30% se si va oltre 5 volte tale 

livello. Tale penalizzazione al coniuge superstite risulta ingiustificata e gravosa in modo iniquo. 

La diminuzione della pensione di reversibilità, in tal caso, mortifica i sacrifici del "de cuius " e 

della sua famiglia. Danneggia la dignità dell'onesto che denuncia i propri redditi e dà luogo a 

disparità di trattamento, dovute al fatto che per i redditi superiori ai tetti indicati la 

trattenuta scatta a prescindere dall’importo della pensione. 

Un paradosso che premia chi vive di "lavoro sommerso". 

Ecco le fasce di riduzione in base al reddito del 2015 
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