
3. Assegno mensile 

 

Requisiti 

 riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino 

all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%); 

 

 dal 18° a 66 anni e 7 mesi di età; 

 

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

(per l'anno 2018: limite di reddito Euro 4.853,29); 

 

 spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari); 

 

 cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. 

 

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. 

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 spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i 

sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente 

commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in 

misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in 

stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. 

 

Hanno altresì diritto all’assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 

residenti in Italia. Possono avere diritto all’assegno anche gli stranieri titolari di carta di 

soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, 

l’art. 80, comma 19, l.388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli 

stranieri titolari di carta di soggiorno. 

L’invalido parziale per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività 

lavorativa. 

Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento 

speciali, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva 

che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. 

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego 

presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 

1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di 

disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale 

non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2018 è 

di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo. 

A tal fine, 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non 

prestare attività lavorativa. 

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. 

Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di 

collocamento. 

L' assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell’assegno mensile è 

stata uniformata dalla l. 33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, 

per l’anno 2018, è pari ad Euro 282,55. 

 


