
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e 
sordi: importi e limiti reddituali per il 2019 
Di norma ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli 
importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e 
i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. 
Per il 2019 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle 
Prestazioni dell'INPS con Circolare 27 dicembre 2018, n. 122 (allegato 2). 

Per gli adeguamenti degli importi e  dei limiti di reddito INPS si adegua alle indicazioni del  decreto del 16 
novembre 2018, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per 
l'anno 2018 è  confermata  in misura pari a +1,1 (quella già applicata nelle provvidenze in via di erogazione). 
Stessa percentuala è applicata dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione 
per l'anno successivo. 

Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2018 (definitivi, cioè 
confermati per effetto del decreto citato). 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 2019 2018 2019 2018 

Pensione ciechi civili assoluti 308,93 305,56 16.814,34 16.664,36 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 285,66 282,55 16.814,34 16.664,36 

Pensione ciechi civili parziali 285,66 282,55 16.814,34 16.664,36 

Pensione invalidi civili totali 285,66 282,55 16.814,34 16.664,36 

Pensione sordi 285,66 282,55 16.814,34 16.664,36 

Assegno mensile invalidi civili parziali 285,66 282,55 4.906,72 4.853,29 

Indennità mensile frequenza minori 285,66 282,55 4.906,72 4.853,29 

Indennità accompagnamento ciechi civili 
assoluti 921,13 915,18 Nessuno Nessuno 

Indennità accompagnamento invalidi civili 
totali 517,84  516,35 Nessuno Nessuno 

Indennità comunicazione sordi 256,89 256,21  Nessuno Nessuno 

Indennità speciale ciechi ventesimisti 210,61 209,51 Nessuno Nessuno 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia 
major 513,01 507,42 Nessuno Nessuno 
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