Neomaggiorenni e provvidenze economiche: semplificazioni
Le persone riconosciute affetta da sordomutismo hanno diritto, se di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad una
pensione dell’importo mensile di 279,75 per 13 mensilità erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni
economiche dell’interessato. Il limite di reddito annuo per avere diritto alla pensione relativo all’anno 2015 è di
euro 16.532,10. Tale provvidenza economica è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della
stessa menomazione a causa di guerra e servizio di lavoro. A compimento del 65° anno d’età la pensione viene
trasformata in assegno sociale.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha
introdotto importanti semplificazioni a favore delle persone con disabilità.
Una delle nuove misure introdotte riguarda le persone con disabilità (invalidi, ciechi e sordi) al compimento
della maggiore età.
Il comma 6 dell’articolo 25 della Legge 114/2014 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di
accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al
compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza
ulteriori accertamenti sanitari.”
L’1 ottobre 2014 INPS ha diramato un nuovo messaggio, il n. 7382, relativo ai titolari di indennità di
accompagnamento (per invalidità civile o per cecità) e per i titolari di indennità di comunicazione.
Per i minori già titolari di quelle prestazioni, al raggiungimento della maggiore età viene riconosciuto in
automatico il diritto alle seguenti prestazioni:

Titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: viene concessa la pensione di inabilità a favore
dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
Rimane l’obbligo per i titolari neomaggiorenni di presentare tempestivamente (al compimento della maggiore
età) la consueta dichiarazione relativa ai redditi personali. L’erogazione di quelle pensioni infatti è condizionata
a limiti reddituali personali.

INPS ha indicato lo specifico modello per questa procedura amministrativa sul proprio sito. Il modello è
denominato AP70. Può essere compilato e trasmesso dal diretto interessato (tramite il sito e il proprio PIN) o
appoggiandosi ad un patronato sindacale autorizzato.

Cosa succede?

Neomaggiorenni titolari di
indennità di
accompagnamento o di
comunicazione

Non

vengono

Cosa fare?

sottoposti

a

Presentare al

compimento

della

maggiore

nuova visita al compimento

età(tempestivamente) il modulo AP70 relativo

del 18 anno di età; le relative

alle condizioni economiche (limiti reddituali di €

pensioni vengono concesse in

16.532,10 anno 2015). La presentazione è per

automatico

via telematica (in proprio o tramite patronato).

al

compimento

della maggiore età.

