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 Data: 04/01/2023 

Sono stati rivalutati gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogate agli 
invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi (purchè abbiano i requisiti necessari) e i relativi limiti 
reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. 

La Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre scorso, descrive i criteri e le modalità applicative 
della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi 
pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a 
pensione per l’anno 2023. 

Come si evince dalla tabella sotto riportata, c’è un adeguamento degli importi delle 
pensioni, delle indennità e degli assegni, così come dei limiti reddituali rispetto al 
precedente anno. 

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi 
civili e sordomuti, sono aumentati del 5,1%. 

Per quanto riguarda la maggiorazione massima “incremento al milione” per invalidi civili 
totali, sordi, ciechi tra i 18 e i 65 anni è fissata per il 2023 a 386,27 euro mensili (nel 2022 
era di 369,27) 
Per il 2023 i limiti reddituali sono i seguenti:  9.102,34€ se pensionato solo, (8.603,66€ nel 
2022); mentre 15.644,85€ se pensionato coniugato(14.701,05€ nel 2022). 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 2023 2022 2023 2022 

Pensione ciechi civili 
assoluti 

339,48 316,38 17.920,00 17.050,42 

Pensione ciechi civili 
assoluti (se ricoverati) 

313,91 292,55 17.920,00 17.050,42 

Pensione ciechi civili 
parziali 

313,91 292,55 17.920,00 17.050,42 

Pensione invalidi civili 
totali 

313,91 292,55 17.920,00 17.050,42 



Pensione sordi 313,91 292,55 17.920,00 17.050,42 

Assegno mensile invalidi 
civili parziali 

313,91 292,55 5.391,88 5.025,02 

Indennità mensile 
frequenza minori 

313,91 292,55 5.391,88 5.025,02 

Indennità 
accompagnamento ciechi 
civili assoluti 

959,21  946,80 nessuno nessuno 

Indennità 
accompagnamento 
invalidi civili totali 

527,16  524,16 nessuno nessuno 

Indennità comunicazione 
sordi 

261,11 259,75 nessuno nessuno 

Indennità speciale ciechi 
ventesimisti 

217,64 215,35 nessuno nessuno 

Lavoratori con 
drepanocitosi o talassemia 
major 

563,874 525,38 nessuno nessuno 

 


