
 

SOCIAL CARD: I NUOVI LIMITI DI REDDITO PER IL 2011  

La social card, istituita dalla manovra d’estate 2008, è una carta di pagamento elettronico 
destinata ai cittadini italiani, residenti in Italia, di età pari o superiore ai 65 anni e alle famiglie con 
bambini di età inferiore ai 3 anni, in possesso di determinati requisiti. 

Ogni due mesi viene accreditata sulla carta la somma di € 80,00 e questo importo può essere 
utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici o per il pagamento delle  
utenze domestiche (bollette di luce e gas). 

Da gennaio 2011 i limiti di reddito e quelli dell’ISEE per ottenere la carta sono stati rivalutati dell’ 
1.4%, la stessa percentuale stabilita per l’adeguamento automatico delle pensioni al costo della 
vita. 

I requisiti validi per il 2011 sono: 

• un indicatore ISEE  non superiore a € 6.322,64, uguale per tutti i soggetti 
indipendentemente dall’età; 

• un limite di reddito non superiore a € 6.322,54 per i soggetti con età compresa tra i 65 e i 
70 anni, elevato a € 8.430,19 per coloro che hanno superato i 70 anni di età; 

• un patrimonio mobiliare, rilevato nella dichiarazione ISE e valido per tutti i richiedenti,  
non superiore a € 15.000,00. 

La social card può essere richiesta presso gli Uffici Postali presentando il modulo con la relativa 
documentazione. 

La socil card già assegnata non ha scadenza, ma la dichiarazione ISE deve conservare la sua 
validità (12 mesi) in ogni bimestre in cui avviene l’accredito; in caso di scadenza della 
dichiarazione ISE l’INPS sospende l’accredito degli importi bimestrali. 

Limiti di reddito 

Anno Limite dichiarazione
ISEE 

Limite reddituale da pensione + altri redditi 

  Età 65 70 anni Età da 70 anni 
2008 € 6.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 
2009 € 6.192,00 € 6.192,00 € 8.256,00 
2010  € 6.235,00 € 6.235,00 € 8.313,80 
2011 € 6.322,64 € 6.322,64 € 8.430,19 
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