
NON è PIGNORABILE 
- LA RENDITA PER INABILITA'  PERMANENTE e/o RENDITA INAIL  e/o INDENNIZZO PER DANNO 
PERMANENTE
- GLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO E/O ALIMENTARI E/O PER IL NUCLEO FAMILIARE
- ACCOMPAGNAMENTO DI INVALIDITà CIVILE
- assegno di accompagnamento inps
- l’articolo 545 del Codice Procedura Civile dichiara espressamente impignorabile i crediti aventi ad 
oggetto
  sussidi di sostentamento o di malattia.
- L’assegno sociale non è pignorabile E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto 
dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
- ASSICURAZIONE SULLA VITA
L'Assegno sociale NON è PIGNORABILE
L’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha 
sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996).
E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta 
ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto  ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si 
trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno. Perciò l’assegno sociale verrà liquidato sempre 
con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opererà la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle 
dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti.
L'assegno sociale è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3).
L’assegno sociale non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla l. 335/1995, per gli assegni sociali continuano ad 
applicarsi le disposizioni che disciplinano la pensione sociale.

SONO PIGNORABILI :
- LA PENSIONE DI ANZIANITA'
- LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
- ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' INPS
- PENSIONE DI INVALIDITA INPS /INPDAP'
- PENSIONE DI INABILITA CIVILE (non cumulabile con altri tipi di pensione)
- PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE (non cumulabile con altri tipi di pensione)
- GLI ASSEGNI  INDENNITA' /ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO / ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' (non 
cumulabile con altri tipi di pensione)
- L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (o INDENNITA' ASPI) (NASPI) è PIGNORABILE NEL LIMITE DI UN 
QUINTO ( è assimilata alla pensione quindi si deve detrarre la quota vitale) tranne per quando si tratta di 
tributi ) 
- L'INDENNITA' DI MOBILITA' (non bisogna togliere l'assegno sociale aumentato della metà)è cumulabile
- L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE  AGRICOLA è PIGNORABILE NEL LIMITE DI UN QUINTO VIENE 
EROGATA IN UN UNICA SOLUZIONE DALL'INPS (SENZA DETRAZIONE DELL'ASSEGNO SOSCIALE)


