
Assegno sociale per gli invalidi civili: differenze nel calcolo del reddito 

Se l’invalidità civile della persona è stata riconosciuta prima dei 65 anni di età, e questa già 

percepiva la pensione di inabilità o l’assegno mensile, al compimento del 

sessantacinquesimo anno cessa l’erogazione delle suddette provvidenze economiche ed in 

sostituzione è concesso l’assegno sociale. 

Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione 

dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godevano, e si considerano soltanto i redditi 

personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi 

che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile. Per i limiti di reddito 

previsti per l’anno 2015 vedi la scheda assegno mensile. 

 Qualora invece l’invalidità venga riconosciuta dopo i 65 anni di età, si applica la stessa 

normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantacinquenni, con gli stessi 

limiti reddituali previsti per l’assegno sociale, e verranno calcolati i redditi personali 

sommati a quelli del coniuge.  

 

Importo 

L’importo dell’assegno sociale previsto per l’anno 2015 è di euro 448,52, pagati per 13 

mensilità per un totale annuo di euro 5.830,76; questa cifra viene percepita integralmente 

solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepirà una cifra ridotta pari alla differenza 

tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito 

annuale. La stessa formula vale anche nel caso in cui il richiedente sia coniugato ma in 

questo caso il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.661,52. In ogni caso 

l'importo mensile dell'assegno non può superare euro 448,52. 

La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno    successivo 

l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle 

dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. 

 

L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF. 

La domanda deve contenere: 

 l’autocertificazione dei dati personali; 

 la dichiarazione della situazione reddituale; 

 la dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a 

carico dello Stato. 

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, 

al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la 

quale si comunica il rigetto.  

http://www.dirittierisposte.it/pensione_di_inabilita_e_assegno_mensile_id1128412_art.aspx

