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AUMENTO PENSIONI DI INVALIDITA’  
 
 

Con la Circolare n° 107 del 23 settembre 2020 l’Inps rende attuativa la sentenza della 
Corte Costituzionale n 152 del 23/06/2020 la quale dichiara illegittimo il mancato 
pagamento dell’ “ incremento al milione “, ossia un incremento dell’importo della 
prestazione pensionistica fino a 516,46 euro ai titolari di pensione di inabilità ( invalidi civili 
totali, ciechi assoluti e sordi ) o di pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984, ai 
soggetti di età superiore ai 18 anni. 
 
 
AUMENTI D’UFFICIO  
 
A decorrere dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di 
pensione di inabilità che abbiano compiuto i 18 anni è riconosciuta d’ufficio una 
maggiorazione economica che consenta al soggetto di avere un reddito complessivo per il 
2020 pari a 651,51 euro erogata per tredici mensilità. 
Tale maggiorazione verrà erogata solo se l’interessato non supera redditi personali e 
cumulati con quelli del coniuge secondo le soglie: 
 

- Personali 8.469,63 euro 
- Cumulati con il coniuge 14.447,42 euro  

 
 
 
AUMENTI A DOMANDA  
 
Ai titolari di pensione di inabilità ( L. 222/184 ) l’aumento viene riconosciuto a domanda e 
decorrere dal primo del mese successivo alla suddetta richiesta ma comunque non prima 
del 1 agosto 2020. 
A coloro che presentano la domanda entro il 9 ottobre 2020 può essere riconosciuta la 
retroattività del beneficio al 1° agosto 2020 se espressamente richiesto. 



 
 

Si sottolinea che per la valutazione delle soglie di reddito occorre tener presenti 
TUTTI i redditi di qualsiasi natura ossia assoggettabili all’IRPEF, a tassazione 
separata e corrente, i redditi che sono tassati alla fonte ed anche quelli NON 
assoggettabili all’IRPEF. 
 
I soli redditi che invece non concorrono sono le pensioni di guerra, la prima casa di 
abitazione, l’indennità di accompagnamento i trattamenti di famiglia. 
 
 
 

 
 


