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pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 5.18 Calabria. Beneficiari di pensioni indennitarie ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 5.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni indennitarie ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 5.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni indennitarie ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 6.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di 
accompagnamento e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 
sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.03 Liguria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento 
e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di 

accompagnamento e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.06 Veneto. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di 

accompagnamento e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di 

accompagnamento e importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.09 Toscana. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.10 Umbria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.11 Marche. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.12 Lazio. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 



I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. ANNO 2011 

 
 

                                                                                                             
 

 8 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.14 Molise. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.15 Campania. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.16 Puglia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.18 Calabria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.03 Liguria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.06 Veneto. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.09 Toscana. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.10 Umbria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 
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Tavola 6.1.11 Marche. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.12 Lazio. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 
ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.14 Molise. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 
importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.15 Campania. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.16 Puglia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.18 Calabria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.1.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile con indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.03 Liguria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.06 Veneto. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 



I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. ANNO 2011 

 
 

                                                                                                             
 

 10 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.09 Toscana. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 
ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.10 Umbria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 
ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 
classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.11 Marche. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.12 Lazio. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.14 Molise. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.15 Campania. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.16 Puglia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di 

accompagnamento ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per 

sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.18 Calabria. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.2.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni di invalidità civile senza indennità di accompagnamento 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 6.3.01 Piemonte. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità 

civile ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe 

di età e classe di importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.03 Liguria. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 
annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 
importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.04 Lombardia. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 
annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 
importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità 
civile ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe 
di età e classe di importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.06 Veneto. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 



I BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. ANNO 2011 

 
 

                                                                                                             
 

 11 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e 

classe di importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e 

classe di importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.09 Toscana. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.10 Umbria. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.11 Marche. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.12 Lazio. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.13 Abruzzo. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.14 Molise. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.15 Campania. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.16 Puglia. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.17 Basilicata. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.18 Calabria. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 

importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.19 Sicilia. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 
annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 
importo mensile. Anno 2011 

Tavola 6.3.20 Sardegna. Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile ed importo 
annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età e classe di 
importo mensile. Anno 2011 

Tavola 7.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 
pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 
provincia. Anno 2011 

Tavola 7.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo 

del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 7.03 Liguria. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 
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provincia. Anno 2011 

Tavola 7.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo 

del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 7.06 Veneto. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del 

reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 7.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.09 Toscana. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.10 Umbria. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.11 Marche. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.12 Lazio. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.14 Molise. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.15 Campania. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.16 Puglia. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 
pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 
provincia. Anno 2011 

Tavola 7.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 
pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 
provincia. Anno 2011 

Tavola 7.18 Calabria. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 
pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 
provincia. Anno 2011 

Tavola 7.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 7.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni o assegni sociali ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 
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Tavola 8.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del 

reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 8.03 Liguria. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del 

reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011 

Tavola 8.06 Veneto. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 8.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 8.09 Toscana. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.10 Umbria. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.11 Marche. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.12 Lazio. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 
complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 
2011 

Tavola 8.14 Molise. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 
complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 
2011 

Tavola 8.15 Campania. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.16 Puglia. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.18 Calabria. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 
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complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 8.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni di guerra ed importo annuo del reddito pensionistico, 

complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 

2011 

Tavola 9.01 Piemonte. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio, per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di 

importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 9.03 Liguria. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011 

Tavola 9.04 Lombardia. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo 

annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di 

importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 9.06 Veneto. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del 

reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 9.08 Emilia-Romagna. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del 

reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo 

mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 9.09 Toscana. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.10 Umbria. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.11 Marche. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.12 Lazio. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.13 Abruzzo. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.14 Molise. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.15 Campania. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso,  classe di età, classe di importo mensile e 
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provincia. Anno 2011  

Tavola 9.16 Puglia. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.17 Basilicata. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.18 Calabria. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.19 Sicilia. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 9.20 Sardegna. Beneficiari di pensioni integrate al minimo ed importo annuo del reddito 

pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, classe di importo mensile e 

provincia. Anno 2011  

Tavola 10.01 Piemonte. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio, per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.02 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della 

legge n. 448 del 2001 ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio 

per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.03 Liguria. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.04 Lombardia. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 

2001 ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di 

età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.05 Trentino-Alto Adige/Südtirol. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della 

legge n. 448 del 2001 ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio 

per sesso, classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.06 Veneto. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.07 Friuli-Venezia Giulia. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 

448 del 2001 ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, 

classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.08 Emilia-Romagna. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 

del 2001 ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, 

classe di età, classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.09 Toscana. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.10 Umbria. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.11 Marche. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.12 Lazio. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  
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Tavola 10.13 Abruzzo. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.14 Molise. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.15 Campania. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso,  classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.16 Puglia. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.17 Basilicata. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.18 Calabria. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.19 Sicilia. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 ed 

importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  

Tavola 10.20 Sardegna. Beneficiari delle maggiorazioni di cui all’ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 

ed importo annuo del reddito pensionistico, complessivo e medio per sesso, classe di età, 

classe di importo mensile e provincia. Anno 2011  
 


