


Art. 38  

Costituzione

ART. 38 COSTITUZIONE

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al  

mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro  

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione  

involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.  

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o  

integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



PRESTAZIONI

Possiamo suddividere le prestazioni da  

richiedere in:

➢ ASSISTENZIALI

➢ PREVIDENZIALI

➢ PREVIDENZIALE PURO



Sanitarie: legate

allo  stato di salute 

della  persona.

Socio - Assistenziali: legate al reddito e allo

status di Cittadino italiano o straniero

residente regolarmente in Italia.

Sostegno al reddito: legate alla perdita del

lavoro e alla crisi occupazionale in genere.

Assistenziali



Previdenziale puro: legate alla contribuzione effettiva versata dal

cittadino durante la propria vita lavorativa.

Previdenziali



Le prestazioni assistenziali
SANITARIE

INVALIDITA’CIVILE

Le domande per l’accertamento delle minorazioni civili  

(invalidità, cecità e sordità)

Le domande di accertamento dell'handicap L.104/92

Le domande per la disabilità (L. 68/1999)



La fase di presentazione della domanda si articola  
in due momenti successivi:

• la compilazione del certificatomedico  
(digitale);

• la presentazione telematica all’INPS tramite  
Patronato

Le prestazioniassistenziali
SANITARIE



Le prestazioni assistenziali

SANITARIE

Novità2020

Messaggio numero 4601/2019

Al fine di contrarre i tempi di erogazione dei benefici economici connessi al  

riconoscimento dell'invalidità civile, cecità o sordità è stata introdotto l’obbligo  

dell’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma  

venivano trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria con il modello AP70. Al  

momento della presentazione della domanda di invalidità bisogna fornire, non solo  

le indicazioni per l’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale,  

recapiti, accertamento) ma anche altri dati funzionali alla liquidazione  

dell’eventuale prestazione economica

• dati dell’eventuale ricovero;

• dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;

• dati reddituali;

• modalità di pagamento



Le prestazioni assistenziali

SANITARIE

Covid19

Messaggio interno n.1609/2020

In conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai connessi  

provvedimenti normativi, l’INPS, con il Messaggio interno n. 1609/2020, ha reso  

noto di aver provveduto a rimodulare la gestione degli assetti a visita di revisione  

per invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, secondo la disciplina  

temporanea



1. Certificato medico (digitale)

Le prestazioni assistenzialiSANITARIE



2. Presentazione telematica all’INPS tramitePatronato

Le prestazioni assistenzialiSANITARIE



2. Presentazione telematica all’INPS tramitePatronato

Le prestazioni assistenzialiSANITARIE



Errori involontari flag - certificato medico

In seguito ad alcune sentenze della Cassazione, è stato definito che è il cittadino ad

avere ragione nonostante gli errori.

Le sentenze

Il 25 ottobre 2019 con il messaggio n. 3883, l’Inps riconosceva - in seguito alle

sentenze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019 della Corte di

Cassazione - il diritto del cittadino ad ottenere in ogni caso l’invalidità, a fronte di una

cartella clinica idonea e nonostante gli errori commessi dal medico nel flaggare le

opzioni del certificato. Nonostante questa comunicazione, ci sono state ulteriori

contestazioni processuali tra l’INPS ed il cittadino, che hanno portato ancora una volta

la Cassazione a pronunciarsi a favore di quest’ultimo - sentenza n. 12549/20.

2. Presentazione telematica all’INPStramite Patronato



Le Prestazioni
Assistenziali SANITARIE



Le prestazioni assistenziali SANITARIE



Le prestazioni assistenziali SANITARIE



Le prestazioni assistenziali SANITARIE



Le prestazioni assistenziali SANITARIE



Le prestazioni assistenziali SANITARIE







Leprestazioni
assistenziali SANITARIE

Le prestazioni che vengono erogate sotto forma di  

indennità economica sono:

L’assegno mensile di assistenza  

L’indennità di frequenza  

L’indennità di accompagnamento  

Sordità civile e cecità civile



REQUISITI PER IL DIRITTO
Assegno mensile diAssistenza

diAssiste

Riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il

74% ed il 100%;

Dal 18° al 67° anno di età (adeguamento alla speranza di vita,

ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio

2010);



spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di  

reddito personali (per l' anno 2020: limite di reddito 4.926,35€  

Invalidità Parziale – 16.982,49€ Invalidità Totale);

(salvospetta se l'invalido non svolge attività lavorativa  

particolari);

cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del

casi

Comune di

legalmente soggiornanti nel

residenza (Dlgs n.30/2007);
cittadini stranieri extracomunitari  

territorio dello Stato.



MISURA IMPORTO 2020 LIMITE DI REDDITO 2020

Pensioneinvaliditàparziale 286,81€ 4.926,35€

Pensione di inabilitàcivile(invalidial

100%) 286,81€ 16.982,49€

Indennitàdifrequenza 286,81€ 4.926,35€

Assegno sostitutivoinvaliditàparziale

(over65) 374,48€ 4.926,35€

Assegno sostitutivo invaliditàtotale(over

65) 374,48€ 16.982,49€

Pensionespecialesostitutivainvalidità

parziale(over65) 293,60 4.926,35€

Pensione specialeinvaliditàtotale(over

65) 293,60€ 16.982,49€

Pensionespecialesordomuti 286,81€ 16.982,49€

Indennitàdicomunicazione 258,00€ non ci sonolimitidireddito

Pensione per ciechi(nonricoverati) 310,17€ 16.982,49€

Pensione per ciechiassoluti(ricoverati) 286,81€ 16.982,49€

Pensione per ciechiparziali(ventesimisti) 286,81€ 16.982,49€

Assegnoperdecimisti 212,86€ 8.164,73€

Indennitàspecialeperventesimisti 212,86€ non ci sonolimitidireddito

pensione ciechi assoluti(over65non

ricoverati) 310,17€ 16.982,49€



Pensione di cittadinanza invalidi civili:quantospetta

La pensione di cittadinanza non spetta soltanto per le prestazioni di

previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di

reversibilità, ecc.), ma anche per le prestazioni di assistenza (come ad

esempio la pensione d’invalidità).

Per comprendere meglio di quanto aumenta la pensione d’invalidità
per gli invalidi civili, occorre prendere in esame l’importo dello
specifico assegno e incrementarlo fino al tetto dei 780 euro, come
indicato nella seguente tabella:



Pensioned’invalidità Importopensionisticoattuale Integrazione Limite attuale Limite ISEEprevisto

Pensioneciechiciviliassoluti 310,17 euro 474,44 euro 16.664,36 euro 9.360/7.560

Pensione ciechiciviliassoluti(se

ricoverati) 286,80 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.360/7.560

Pensione ciechiciviliparziali 286,80 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.360/7.560

Pensionesordi 286,80 euro 497,45 euro 16.664,36 euro 9.360/7.560

Pensione invalidi civiliparziali 286,80 euro 497,45 euro 4.853,36 euro 9.360/7.560

Indennitàmensilefrequenza

minori
286,80 euro 497,45 euro 4.853,36 euro 9.360/7.560

Indennitàcomunicazionesordi 258,00 euro 524,21 euro Nessun limite 9.360/7.560

Indennitàspecialeciechi

ventesimisti
212,86 euro 570,50 Nessun limite 9.360/7.560

Lavoratoricondrepanocitosio  

talassemiamajor 507,42 euro 272,58 euro Nessun limite 9.360/7.560



Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d'invalidità civile

decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica

entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello

della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.

L’assegno mensile di Assistenza



Una volta ottenuto l'assegno, l'interessato annualmente deve presentare all'Inps - con la

compilazione del modulo ICLAV - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg.

del T. U. di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività

lavorativa (vedi allegato al msg. 3043 del6.2.2008).

Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di

continuare a percepire l'assegno mensile, fermo restando l'obbligo per gli interessati di

effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il

diritto alla prestazione stessa.

L’assegno mensile diAssistenza



L'assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità.

Al compimento del sessantasettesimo anno di età l'assegno mensile viene adeguato

all'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall’art. 18 comma

4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il requisito anagrafico per il conseguimento

dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli

assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio

1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è adeguamento agli incrementi di

speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30

luglio 2010.

L’assegno mensile diAssistenza



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio 2020

Incremento delle pensioni agli invalidi: la Sentenza della Corte  

Costituzionale

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 30

del 22 luglio 2020 è stata pubblicata l’attesa Sentenza 152 con cui

la Corte Costituzionale ha imposto l’incremento delle pensioni agli

invalidi civili totali e innescato la revisione, per via legislativa o

giurisprudenziale, di altri emolumenti assistenziali.

Nella disamina della Corte e nelle argomentazioni a supporto della

Sentenza emergono elementi di principio e di cultura

estremamente rilevante, richiamando oltre ai principi della Carta

anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio2020

L’antefatto

Al termine di una lunga battaglia di una famiglia piemontese, la Corte

Costituzionale si pronuncia su un dubbio di legittimità costituzionale

sollevato dalla Corte di appello di Torino, alla fine ritenendo che la

pensione di soli 285,66 euro mensili sia manifestamente inadeguata a

garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per

vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della

Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di

mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza

sociale”.

Ma qual è la norma censurata? Nel 2001 con la legge 448 venne previsto

l’incremento delle maggiorazioni sociali affinché a tutte le persone di età

pari o superiore a settanta anni fosse garantito un reddito proprio pari a

516,46 euro al mese per tredici mensilità.



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio2020

All’articolo 38 era previsto proprio quell’aumento (fino 516,46 euro

minimo per tutti) per gli over 70 anni. Il limite anagrafico si abbassa a 60

anni nel caso il pensionato sia invalido civile, cieco civile, sordo. Viene

però posto un limite reddituale 6.713,98 euro annui (che poi sarebbero 13

mensilità di pensione minima). Lo stesso articolo prevede che per gli anni

successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro sia aumentato

in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle

pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno

precedente.



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio2020

L’incremento oggi (2020) consente di arrivare a euro 651,51, per tredici

mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il

pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. Ma

attenzione: quei limiti reddituali non funzionano come nelle provvidenze

per le minorazioni civili (o si è dentro o si è fuori), ma in modo differente:

vediamo di capire come.

L’invalido civile al 100% con un reddito personale inferiore a euro 8.469,63

percepisce la pensione (286,81 euro) e teoricamente l’incremento pieno

(364,70 euro) per un totale di 651,51 al mese.



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio2020

"Teoricamente" perchè l’incremento seguirà la medesima logica di quanto

previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001 e, in genere, delle

maggiorazioni sociali e quindi sì entro quei limiti reddituali ma solo fino a

garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici

mensilità.

Nella sostanza l'incremento "pieno" lo prende solo l'invalido a

reddito/pensione (eventuale previdenziale) uguale a zero.

Qualsiasi altro reddito (es. pensione di reversibililità, reddito da lavoro

part-time, pensione di invalidità previdenziale) fa scendere l'incremento

fino ad azzerarlo.

In realtà quindi l'incremento pieno lo prenderà solo una minima parte dei

circa 530mila invalidi civili titolari di pensione.

Per l'estensione di tali disposizioni alla nuova Sentenza sono intervenuti

dirimenti dall’INPS, concordate con il MEF.



Nuovi importi SENTENZA C.Cost.152/22 Luglio2020

L’aumento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale è stato quindi

preso alla lettera dal Decreto Rilancio e favorito dalla dotazione del fondo

da 46 milioni di euro per l’anno 2020, ma la decorrenza dei nuovi importi è

prevista a partire dal mese di agosto 2020, mese successivo a quello di

approvazione del Decreto.

Dopo un primo intervento in sede di conversione del decreto Rilancio (D.L.

n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) il Governo ha agito
con il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) in materia di pensioni di invalidità

innalzando l’importo per il 2020 (ai sensi della circolare Inps 147/2019) fino

a 651,51 euro mensili (per un totale annuale, su 13 mensilità, fino a 8469,63

euro) per recepire il disposto della sentenza della Corte Costituzionale

152/2020. A seguito di tutto ciò l’Inps si è espressa con la Circolare numero

107 del 23 settembre 2020.



Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

SOMMARIO della Circolare

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n.

152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione

o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età

compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.

Precisazione: Pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Focus su categoria IO:

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per  

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale  

della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data  

di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi  

nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.



Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

Focus su categoria IO:

➢ La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione  

dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori  

autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria  

contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

➢ La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato

in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. é, altresì, incompatibile

con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi

dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della

retribuzione.

➢ La domanda viene effettuata con certificato medico SS3.

➢ Occorrono almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui

156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione

della domanda.



Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti

e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi

civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una

maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro

per tredici mensilità.

2. Requisiti anagrafici Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità,

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

3. Requisiti reddituali Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi

2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari

all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

o redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

o redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro



Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto,

nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di

reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo

dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo

dell’aumento già riconosciuto all’altro. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i

redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a

tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del

coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di

abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000

lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i

trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,

trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.



Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

La Domanda

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione

dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che,

ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda,

gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare

istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le

consuete modalità.

La Decorrenza

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda,

sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Si

precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di

pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, può essere

riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto. Con riferimento agli

aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati

dall’Istituto in materia, ove compatibili.



Messaggio Hermes Inps n. 3972/2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” ai soggetti di età superiore a 18 

anni titolari di prestazioni Invciv – Messaggio Hermes INPS n. 3972/2020 

la Direzione Centrale dell’INPS, ricordando quanto già indicato nella Circolare INPS n. 

107/2020, con il Messaggio interno n. 3972/2020 ha fornito istruzioni operative per 

le proprie Sedi territoriali. 

1 – Modalità di erogazione della prestazione  

L’Istituto ha ricordato che, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di 

pensione, la maggiorazione economica di cui all’art. 38, comma 4, Legge n. 448/2001, 

è riconosciuta d’ufficio con lavorazione automatica centralizzata. In particolare, la 

somma rivalutata per il corrente anno, con riferimento ai limiti reddituali previsti per 

la maggiorazione, sarà di €. 651,51 per tredici mensilità. L’INPS ha fatto presente che, 

con le mensilità di novembre e dicembre, sono poste in pagamento, tramite 

elaborazione centralizzata, anche le competenze arretrate spettanti, entro il limite di 

€. 1.210,00 (novembre) e €. 1.800,00 (dicembre) e nei casi in cui sulla pensione non 

risultino indebiti da recuperare. Viene precisato che, per i crediti superiori al predetto 

importo, la validazione è a cura delle Sedi territoriali INPS. 



Messaggio Hermes Inps n. 3972/2020

2 - Soggetti interessati dalla lavorazione centralizzata automatizzata 

a. Soggetti dai 18 ai 60 anni di età  

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, titolari di pensione di età 

compresa tra i 18 e i 60 anni, la maggiorazione e le competenze arretrate sono 

calcolate dal 20 luglio 2020. 

b. Soggetti che hanno compiuto 60 anni nel periodo 1° - 20 luglio 2020 

Per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione che hanno 

compiuto 60 anni nel periodo dal 1° al 20 luglio 2020, la maggiorazione e le 

competenze arretrate sono riconosciute sempre dal 20 luglio 2020. 

c. Soggetti che hanno compiuto 60 anni prima del 20 luglio 2020 

Per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione in possesso 

dei requisiti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, la maggiorazione 

e le competenze arretrate sono riconosciute a partire dal 1° luglio 2020. Per tali 

soggetti, una volta accertata la decorrenza del diritto alla maggiorazione in data 

anteriore al 1° luglio 2020, l’INPS ha indicato che le Sedi dovranno operare una 

ricostituzione online inserendo la data di effettiva decorrenza della 

maggiorazione nel limite prescrizione di cinque anni. 



Messaggio Hermes Inps n. 3972/2020

3 – Lavorazioni da parte delle sedi Inps 

Nel messaggio INPS in esame, viene fatto presente che le Sedi territoriali dovranno 

ricostituire online le domande scartate e integrando, ove possibile, i dati mancanti 

secondi i seguenti principi:  

➢ verifica preliminare “Fase Concessoria” diretta ad accertare se la prestazione 

economica in godimento è rispondente all’ultimo quadro sanitario accertato;  

➢ le posizioni con i dati reddituali mancanti o errati dovranno essere ricostituite 

con l’acquisizione dei dati reddituali necessari prelevandoli, ove possibili, dagli 

archivi dell’Istituto;  

➢ per consentire l’erogazione degli arretrati e della tredicesima mensilità in 

deroga al limite previsto, è stato reso possibile il pagamento delle prestazioni 

allo sportello delle rate di novembre e dicembre superiori a mille euro. 

L’Istituto ha quindi invitato le proprie Sedi territoriali a definire le eventuali domande 

di ricostituzione presentate dai cittadini nelle more dell’applicazione del D.L. n. 

104/2020 chiudendole senza esito, nel caso l’aumento sia già stato disposto 

centralmente, ovvero procedendo alla ricostituzione della prestazione qualora questa 

sia stata scartata dal calcolo centrale. 

 



Domande e risposte frequenti

Approfondimenti

Domande e risposte frequenti

Sono invalido civile al 100% ma non percepisco indennità di accompagnamento. Ho diritto

all'aumento?

Sì, se non supera i limiti reddituali previsti: euro 8.469,63 se non è sposato; euro 14.447,42 se è

sposato e in quel caso si conta anche il reddito della moglie.

Sono invalido civile al 100% e percepisco anche indennità di accompagnamento. Ho diritto

all'aumento e sarà inferiore visto che percepisco l'indennità di accompagnamento?

Sì percepirà l’incremento, se non supera i limiti reddituali previsti: euro 8.469,63 se non è sposato;

euro 14.447,42 se è sposato e in quel caso si conta anche il reddito della moglie. L’indennità di

accompagnamento non viene contata e non incide sull’aumento.

Mio figlio è sordo e prende l'indennità di frequenza e la pensione da sordo non quella da invalido.

Ha diritto all'incremento anche lui?

Certamente. L’articolo 15 del decreto-legge 104/2020 prevede espressamente l’incremento anche

per i sordi titolari di pensione.



FAQ su Circolare Inps 107 del 23 settembre 2020

Mia figlia è cieca e sorda dalla nascita. Prende l'indennità di accompagnamento e l’indennità di

comunicazione ma una sola pensione. Ha diritto all'aumento su quella pensione?

Sicuramente.

Mio figlio prende l'indennità di frequenza di €286 ha diritto anche lui alla maggiorazione?

No. Gli aumenti valgono esclusivamente dopo i 18 anni e solo se non si superano i limiti reddituali.

Ho una invalidità del 90% ma il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104).  

Ho diritto all'aumento?

No, le maggiorazioni non riguardano gli invalidi o i ciechi parziali, nemmeno se hanno un verbale di  

handicap grave.
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Come faccio a capire se ho una invalidità previdenziale o assistenziale?

L’invalidità civile è sempre e solo assistenziale. La pensione di invalidità civile ammonta a 286 euro al

mese (talvolta la cifra è leggermente diversa per conguagli di varia natura). Se la persona non ha mai

lavorato, può essere certa che quella è una pensione di invalidità civile e quindi assistenziale. La

pensione previdenziale (ex legge 222/1984) viene erogata a chi mentre lavorava è diventato così

inabile da non essere più in grado di svolgere alcun proficuo lavoro. Se ha un certo numero di

versamenti accede ad una pensione (la pensione IO Invalidità Ordinaria) che è una prestazione

previdenziale.

Chi ha una pensione assistenziale (invalido civile, cieco, sordo) non presenta domanda. Chi ha

pensione previdenziale deve presentare domanda per l’aumento e per gli arretrati.

Mio figlio il mese prossimo compirà 18 anni. Prende l’indennità di accompagnamento. Come farà

a richiedere l'aumento?

Verrà erogato di ufficio assieme alla pensione. Al compimento della maggiore età, anche per evitare

la visita di revisione, deve presentare, come tutti i neomaggiorenni titolari di indennità di

accompagnamento, il modulo AP70 relativo alla condizione reddituale.

Per ottenere l'aumento devo chiedere un nuovo calcolo dell'ISEE ridotto o familiare?

No. L’ISEE non c’entra assolutamente nulla con gli aumenti di cui si parla.
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Ai fini delle maggiorazioni conta anche il deposito che ho in conto corrente postale?

I limiti sono reddituali. I depositi sono patrimonio. Non c’entrano nulla, se non l’eventuale utile che

generano.

Sono invalido civile al 100% devo fare domanda per ottenere l'incremento della pensione?

No. Verrà erogato di ufficio.

Sono cieco assoluto. Devo fare domanda per ottenere la maggiorazione della pensione?

No, come per gli invalidi civili totali e i sordi, viene erogata d’ufficio.

Sono invalido. Per ottenere la maggiorazione della pensione bisogna essere iscritti alle liste  

speciali di collocamento e risultare inoccupati?

No, non è una delle condizioni per ottenere l’aumento.

Ho sentito dire che per richiedere gli arretrati bisogna fare domanda. Come si fa? Devo andare al  

Caf/Patronato?

No. Agli invalidi civili, ciechi assoluti, sordi verranno erogati di ufficio anche se non è ancora chiaro  

quando.

I titolari di pensione previdenziale (legge 222/1984) devono invece presentare domanda.
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Per ottenere gli aumenti a quali redditi farà riferimento l'INPS?

Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di

guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione o

trasfusione (legge 210).

Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo

parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle

ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse,

come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF.

Sono invalido civile, non sono sposato ma vivo in famiglia. A quali redditi faranno riferimento?

Solo ai miei o anche a quelli della mia famiglia?

In questo caso solo ai redditi personali.

La pensione di invalidità civile è rilevante ai fini del minimo reddituale?

Sì e incide per circa 3700 euro l’anno.

Mia moglie è invalida totale prende la pensione e l'indennità di accompagnamento. Io lavoro come  
dirigente in azienda privata. Avrà diritto all'aumento?

Purtroppo no. Il limite reddituale fra tutti e due è di circa euro 14.447,42 annui.
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Sono vedova e mio figlio è titolare di pensione di reversibilità del padre (circa €700 al

mese) come inabile. Avrà diritto alla maggiorazione della sua pensione?

No. La pensione di reversibilità costituisce reddito. Con quell’importo, sommato alla pensione di

invalidità sfora sicuramente il limite di euro 8.469,63 annui.

Sono vedova e mio figlio prende una parte di pensione di reversibilità del padre (circa €300 al

mese). Avrà diritto alla maggiorazione della sua pensione?

Sì, dovrebbe percepire l’aumento ma che ammonta a poche decine di euro (circa 60 euro al mese).

Mia moglie ha 62 anni e percepisce la pensione di invalidità. Ho sentito dire che queste

maggiorazioni riguardano solo chi ha meno di 60 anni. È vero?

Se ricorrono i requisiti reddituali la maggiorazione spetta anche a sua moglie. L’equivoco nasce dal

fatto che la recente Sentenza 152 di Corte costituzionale e il decreto-legge 104/2020 hanno esteso

quegli incrementi anche a chi ha meno di 60 anni. Ma a chi ne ha di più (60-65/7) spettava già da

prima.

Ho controllato nel mio conto corrente bancario e nel mio profilo INPS. La cifra erogata della

pensione è sempre la stessa. Come faccio a segnalare l'errore?

Tenuto conto che il Messaggio Hermes è del 28/10/2020, è piuttosto improbabile che INPS abbia già

sistemato decine di migliaia di posizioni. Escludiamo che ci sia un errore. Se anche per le inv civ per

dicembre non vi è nulla allora bisogna fare una ricostituzione presso il patronato.
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La circolare 107 dell'INPS dice che gli aumenti per gli invalidi civili i ciechi e i soldi saranno

riconosciuti d'ufficio però non dice quando. Che cosa dobbiamo aspettarci?

Non abbiamo elementi per azzardare previsioni. La circolare 107/2020 di Inps prevede la

maggiorazione e l'applicazione d'ufficio di tale aumento per gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordi.

Non dice quando, cioè da che mese, e se nella prima mensilità erogherà subito anche gli arretrati o

in modo frazionato. Abbiamo indicazioni solo dal successivo e troppo recente Messaggio Hermes.

Ho letto che gli incrementi valgono a partire dal 20 di luglio. Questo significa che abbiamo già degli

arretrati di tre mensilità. Bisognerà far domanda per vederseli erogare?

Agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai sordi gli incrementi assieme agli arretrati verranno riconosciuti

di ufficio.

Mio figlio oltre alla pensione percepisce una borsa lavoro che gli dà un reddito di circa 2400 euro

l'anno. Prenderà comunque la maggiorazione oppure no?

Sì, percepirà l’aumento pur in modo ridotto.
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Sono un invalido titolare di pensione. Non ho capito se prenderò €651 in più oppure quale cifra mi

verrà riconosciuta.

Quella cifra (651) è l’importo che ognuno dovrebbe percepire, inclusa però la pensione che già

prende. Pertanto un invalido civile che prende circa 286,50 euro di pensione ed è totalmente privo

di reddito riceverà 364,50 euro in più ogni mese per un totale appunto di 651 euro circa.

Per il calcolo della maggiorazione quale reddito IRPEF viene considerato? Quello netto o quello

complessivo?

Quello complessivo escluso il reddito della prima casa. Attenzione però: non viene considerato solo

il reddito IRPEF ma anche gran parte dei redditi esenti.

Nel calcolo dei limiti reddituali si calcola anche il Reddito di cittadinanza?

Il Reddito di cittadinanza di norma viene concesso al nucleo. No, non viene conteggiato, però

attenzione: l’erogazione dell’incremento pensionistico farà poi abbassare, di pari importo,

l’ammontare del Reddito di cittadinanza.


