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Domanda 
 
Sono il padre di una ragazza di 22 anni con disabilità intellettiva. 
Mia figlia percepisce pensione di invalidità ed accompagnamento. Quest'anno ha fatto 
una visita di revisione e la commissione ha confermato la disabilità.  
La mia domanda riguarda la riscossione della pensione il cui importo complessivo si 
aggira come sapete su un importo di poco superiore alle 700 euro. 
Il sistema che abbiamo utilizzato fino ad oggi è la classica riscossione allo sportello 
delle Poste. Mia moglie ha una semplice delega per prelevare i pagamenti.  
Come sappiamo il governo Monti ha stabilito il tetto dei 1000 euro al di sopra del 
quale non è più possibile prelevare la pensione in contanti ma solo mediante 
canalizzazione su conto.  
Il problema nascerà a dicembre quando vi sarà la tredicesima il cui importo 
complessivo sarà superiore alle 1000 ero.  
Secondo voi verrà pagata in contanti o pretenderanno un conto? 
Se dovesse essere necessario un conto corrente immagino che debba essere intestato 
a mia figlia.  
Quello che mi chiedo è: sarà possibile aprire un conto intestato a mia figlia vista la sua 
disabilità?  
Voglio precisare che, comunque è in grado di firmare e di capire semplici argomenti. 
L'alternativa sarebbe quella dell'amministratore di sostegno ma francamente non 
riteniamo al momento di attivare la procedura per varie ragione ma anche perché fin 
ora non ce ne stato alcun bisogno.  Ora il problema è solo per la riscossione della 
pensione. 
Secondo voi potrebbero esserci problemi con il pagamento della tredicesima allo 
sportello? 
Vi ringrazio per l'attenzione.      Donato 

 
Risposta  
Spettabile signore, il problema è noto e purtroppo è vero che si creeranno problemi 
alla riscossione della tredicesima in quanto supererete la soglia dei 1.000,00 €. 
Vi consiglio di aprire un conto corrente in banca o alla posta cointestato tra la bimba e 
un genitore in modo da consentire il pagamento della pensione. 
Spero di esservi stato utile  
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