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Pensioni di inabilità 
 

Incremento fino a 651,51 € mensili 
Sentenza Corte costituzionale N° 152 del 23 giugno 2020 

 

 

 
Finalmente, dopo tre mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del 23 giugno 2020, 

l’INPS con propria circolare n° 107 del 23 settembre 2020 stabilisce le modalità per l’erogazione 

delle maggiorazioni. 

 

Qui di seguito una lettura dettagliata

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:152
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2023-09-2020.pdf
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Aumento pensioni inabilità 
 

La circolare INPS n° 107 del 23 settembre 2020 detta le modalità per l’applicazione della sentenza 

della corte costituzionale n° 152/2020. 

Di che si tratta? 

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 

38 comma 4 della legge N° 448/2001  nella parte in cui escludeva i titolari di pensione di inabilità 

di età inferiore ai sessant’anni dalla possibilità di godere del cosiddetto “incremento a un milione 

al mese” della propria pensione. 

 

Per la cronaca il “milione al mese” era pari a 516,46 € (nel 2001) che, per effetto della 

perequazione automatica delle pensioni, è oggi (2020) pari a 651,51€. 

Fino alla sentenza n° 152 l’aumento agli inabili spettava solo ai pensionati di età superiore ai 60 

anni. 

Ora non è più così! A determinate condizioni, l’aumento spetterà a tutti i titolari di pensione di 

inabilità di età superiore ai 18 anni. 

 

Inabili civili 

Agli: 

 Invalidi civili totali (riconoscimento pari al 100%); 

 Ciechi assoluti 

 Sordi titolari di pensione di inabilità 

Spetta una maggiorazione fino a garantire un reddito complessivo, per il 2020, paria 651,51 € per 

tredici mensilità. 

La maggiorazione verrà corrisposta d’ufficio. 

 

Requisiti anagrafici  

La maggiorazione spetta a chi ha compiuto i 18 anni ed ha un redito entro i limiti stabiliti dalla 

legge 

 

 

Requisiti reddituali 

Per l’anno 2020 non bisogna superare i seguenti limiti di reddito: 

 Per il pensionato non coniugato 8.469,63 €; 

 Se coniugato: 

o Redditi annui  propri non superiori a 8.469,63 € 

o Redditi annui cumulati con quelli del coniuge non superiori a 14.447,42 €  
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Redditi da dichiarare 

Redditi di qualsiasi natura: 

 assoggettabili all’IRPEF sia a tassazione corrente che a tassazione separata; 

 redditi tassati alla fonte 

 redditi esenti da IRPEF 

Redditi ininfluenti (da non dichiarare) 

 Reddito della casa di abitazione 

 Pensioni di guerra 

 Indennità di accompagnamento 

 Importo aggiuntivo di 152,94 € per i pensionati fiscalmente “incapienti” 

 Trattamenti di famiglia 

 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. 

 

Pensioni di inabilità “previdenziale”  (ex legge n° 222/1984) 

L’incremento spetta anche ai titolari di pensione di inabilità concessa ai sensi della legge n° 

222/1984. 

Trattasi delle “cosiddette” pensioni previdenziali che derivano dal versamento di contribuzione. 

Non cambia nulla per i requisiti sia di età che reddituali. 

Attenzione!!! Si deve presentare domanda 

In questo specifico caso, e non si capisce il perché (forse perché l’INPS non sempre è a conoscenza 

dei redditi del pensionato interessato) per avere l’aumento si deve presentare una specifica 

domanda. 

Ma la cosa curiosa è che il beneficio scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di 

presentazione della domanda. 

La decorrenza del beneficio non può essere anteriore al 1° agosto 2020. 

Solo che presenterà la domanda entro il 9 ottobre 2020 potrà chiedere gli arretrati dal 1° di agosto 

2020.



 

  

  

Per consulenza personalizzata e presentazione di 
eventuali domande 

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione. 

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina 
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