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Provvidenze economiche per invalidi civili e sordi: importi e 
limiti per il 2011 

aggiornata marzo 2011 
 

Ogni anno vengono ridefiniti, 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. 
 
Ecco quelli validi per il 2011 comunicati dall’INPS. 
 

 

    
Importo 

2010    
Importo 

2011    
Limite 

reddito 2010    
Limite 

reddito 2011     

Lavoratori drepanocitosi o talassemia major 460,97 467,43 Nessuno Nessuno 

Pensione ciechi civili assoluti 277,57 281,46 15.154,24 15.305,79 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 256,67 260,27 15.154,24 15.305,79 

Pensione ciechi civili parziali 256,67 260,27 15.154,24 15.305,79 

Pensione invalidi civili totali ** 256,67 260,27 15.154,24 15.305,79 

Assegno mensile invalidi civili parziali 256,67 260,27 4.408,95 4.470,70 

Pensione sordi * 256,67 260,27 15.154,24 15.305,79 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 783,60 807,35 Nessuno Nessuno 

Indennità accompagnamento inv. civili totali  480,47 487,39 Nessuno Nessuno 

Indennità di frequenza minorenni **  256,67 260,27 4.408,95 4.470,70 

Indennità comunic azione sordi *  239,97 243,10 Nessuno Nessuno  
 

 
Note a commento a cura di Fiadda Padova: 
 

* dopo i 18 anni la pensione sordi  (prima non percepibile) e l'indennità di comunicazione (sempre 
percepibile a prescindere dall'età e dal reddito in base al riconoscimento della 381/70) si 
sommano, a condizione di avere un reddito inferiore a quanto stabilito dall'INPS. La pensione e 
l'indennità non concorrono a costituire il reddito. Se il maggiorenne sordo lavoratore supera il 
reddito stabilito perde il diritto alla sola pensione ma mantiene l'indennità di comunicazione. 
Tutto ciò si basa sul riconoscimento di sordità stabilito dalla Legge 381/70 (ex sordomutismo). 
 
 

** I minori che godono della indennità di frequenza per invalidità civile (in base alla L. 289/90) 
dopo i 18 anni vanno a percepire la sola pensione di invalidi civili totali (se hanno perdita uditiva 
superiore ai 60 dB) purchè nei limiti di reddito individuati annualmente. Se hanno riconosciuta 
un'invalidità inferiore (tra il 74 e il 99% in quanto la perdita uditiva è inferiore ai 60 dB) 
percepiscono l'assegno mensile di invalidi civili parziali nei limiti di reddito stabiliti annualmente. 
  

 


