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nimo annuo e del 50% se supera cinque
volte il trattamento minimo annuo. Se
l’assegno già ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo, può subire un secondo taglio, in questo caso
una trattenuta. Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale
è stato calcolato: con almeno 40 anni di
contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l’assegno

è interamente cumulabile con il reddito
da lavoro dipendente o autonomo; con
meno di 40 anni di contributi scatta la
seconda trattenuta che varia a seconda
che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso, se
si tratta di lavoro dipendente, è pari al
50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso, se si riferisce a lavoro autonomo, è pari invece al

30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere
superiore al 30% del reddito prodotto.
L’integrazione al minimo è concessa
nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto e i redditi dell’interessato non superino un certo limite
stabilito annualmente con apposita circolare Inps. L’importo dell’integrazione
non può, comunque, essere superiore
all’importo dell’assegno sociale e l’importo complessivo dell’assegno ordinario, comprensivo dell’integrazione, non
può superare il trattamento minimo.
L’integrazione al minimo non spetta per gli assegni erogati dopo il 1° gennaio 1996. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, della legge
335/1995 per i trattamenti pensionistici
liquidati esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.
L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema
di calcolo misto che prevede una quota calcolata con il sistema retributivo e
una quota con il sistema contributivo
oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,
con il sistema contributivo.
La domanda deve essere presentata
online all’Inps attraverso il servizio preposto. In alternativa è possibile fare la
domanda tramite il contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06/164164 da rete mobile, oppure
tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. ■
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