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OGGETTO:   
 

Prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti 
 

Con circolare n.1 del 2 gennaio 2009, l’INPS ha comunicato che:  
 
Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento 
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per 
l'anno 2009.  
 
Il predetto decreto stabilisce nella misura dell' 1,7 per cento l’aumento di perequazione 
automatica per l’anno 2008.  
 
Il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell’1,6 per cento 
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per 
l'anno 2008.  
 
Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la 
differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo 0,1 per cento, che dovrà 
essere liquidata ai pensionati interessati.  
 
La determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2008 e previsionale 
per l’anno 2009 stabilito dal citato decreto del 20 novembre 2008 trova applicazione 
anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e 
sordomuti.  
Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà corrisposto 
sulla rata di gennaio 2009.  
I limiti di reddito per il diritto all’assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, 
ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione 
percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
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operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007 - luglio 2008 e il 
periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.  
Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, 
sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell’indice delle 
retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del 
volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente agosto 
2006 – luglio 2007. 
 
Riportiamo i nuovi importi comparati con quelli del 2008. 
 
 

 Importo Limite di reddito 
 2009 2008 2009 2008 

Pensione ciechi civili assoluti 275,91 267,09 14.886,28 14.480,81 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 255,13 246,97 14.886,28 14.480,81 

Pensione ciechi civili parziali 255,13 246,97 14.886,28 14.480,81 

Pensione invalidi civili totali  100% 255,13 246,97 14.886,28 14.480,81 

Pensione sordomuti 255,13 246,97 14.886,28 14.480,81 

Assegno mensile invalidi civili parziali  >74% <100% 255,13 246,97 4.382,43 4.242,42 

Indennità mensile frequenza minori 255,13 246,97 4.382,43 4.242,42 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 755,71 733,41 Nessuno Nessuno 

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 472,00 465,09 Nessuno Nessuno 

Indennità comunicazione sordomuti 236,15 233,00 Nessuno Nessuno 

Indennità speciale ciechi ventesimisti 180,11 176,00 Nessuno Nessuno 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 458,20 443,56 Nessuno Nessuno 

 
 
 
Cordiali saluti. 
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