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Previdenza e assistenza sociale  

Definizioni correnti  

Assistenza sociale  
Il settore in cui rientrano le prestazioni sociali legate all’insufficienza delle risorse economiche o a 
situazioni di disagio (persone con disabilità, abbandono eccetera) e finanziate dalla fiscalità generale.  

Contributi sociali  
I versamenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori all’assicurazione generale e sostitutiva del regime 
invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e agli enti dell’assicurazione per infortuni sul lavoro. Sono finalizzati 
al finanziamento delle prestazioni sociali. 

Deficit previdenziale  
Differenza tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni sociali.  

Deficit previdenziale pro capite  
Misura la parte di disavanzo previdenziale a carico di ciascun residente e si calcola mediante il rapporto 
tra il deficit previdenziale e la popolazione residente.  

Enti di previdenza  
Le persone giuridiche pubbliche o private la cui principale attività consiste nell’erogare prestazioni 
previdenziali.  

Entrate correnti  
Le entrate che in un bilancio sono destinate al finanziamento dell’attività di produzione e di redistribuzione 
dei redditi.  

Entrate in conto capitale  
Le entrate che in un bilancio incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale.  

Importo complessivo  
Importo annuo delle pensioni vigenti al 31 dicembre. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle 
pensioni, l’importo medio mensile delle prestazioni e il numero di mensilità per cui è previsto il 
pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non 
coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione 
(dato di flusso).  

Importo medio  
Rapporto tra importo complessivo e numero di beneficiari. Tale valore è calcolato con riferimento a 
ciascuna tipologia di pensionati.  

Indice di beneficio relativo  
Misura la quota del reddito medio per abitante che deriva dalle pensioni. È dato dal rapporto percentuale 
tra l’importo medio della pensione e il Pil per abitante.  

Inps  
Istituto nazionale della previdenza sociale. Eroga i principali trattamenti pensionistici di tipo Ivs.  
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Pensionato  
Beneficiario di una o più pensioni.  

 
Pensione  
Prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito 
a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza 
o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta; morte della persona 
protetta; particolare benemerenza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello 
dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a 
favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione. 

Pensione di invalidità civile  
Pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di 
svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 per cento.  

Pensione assistenziale  
Pensione erogata a cittadini con reddito scarso o insufficiente, indipendentemente dal versamento di 
contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o pensione sociale per 
invalidità non derivante dall’attività lavorativa svolta. Sono altresì comprese le pensioni di guerra, gli 
assegni di medaglia d’oro, gli assegni vitalizi a ex combattenti insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto e gli 
assegni di medaglia e croce al valor militare.  

Pensioni di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (Ivs)  
Pensioni corrisposte dai regimi previdenziali di base e complementare in conseguenza dell'attività 
lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di 
anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, 
vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni 
possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).  

Pensioni indennitarie  
Pensioni corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale. 
La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello 
della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata a superstiti) conseguente ad un fatto 
accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Un evento dannoso (caso) può dar luogo a più 
rendite indirette, secondo il numero dei superstiti aventi diritto.  

Popolazione residente media  
La semisomma della popolazione residente al 1° gennaio e della popolazione residente al 31 dicembre. 

Prestazioni sociali (Sistema europeo dei conti)  
Trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle famiglie al fine di coprire alle stesse gli oneri 
derivanti dal verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, disoccupazione, assegni familiari, 
infortuni sul lavoro eccetera).  

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil)  
Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde, ai prezzi di 
mercato, alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e 
aumentata dell’Iva gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del 
valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui 
prodotti (compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti.  

Spesa pensionistica  
(vedi Importo complessivo).  

Spesa per prestazioni pro capite  
Rapporto tra le prestazioni sociali e la popolazione residente media.  
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Spesa per prestazioni sul Pil  
Rapporto percentuale tra le prestazioni sociali e il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.  

 
Superstiti (pensione ai)  
Trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di 
assicurazione e contribuzione richiesti.  

Tasso (o indice) di copertura previdenziale  
Misura la quota parte della spesa per prestazioni sociali che viene coperta con i contributi sociali. 
Si calcola mediante il rapporto percentuale tra contributi sociali e prestazioni sociali. 
 
Tasso di pensionamento  
Misura l'incidenza del numero delle pensioni erogate sulla popolazione. Si calcola mediante il rapporto 
percentuale tra il numero delle pensioni e la popolazione residente al 31 dicembre dell’anno.  

Vecchiaia (pensione di)  
Trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l’età stabilita dalla legge nella 
gestione di riferimento e che abbiano i requisiti contributivi minimi.  


