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nS;ON: LUNEDÌ SI TERRÀ UN TAVOLO 

Invalidi, è guerra 
tra sindacati e Inps 
sul reddito coniugale 

I sindacati chiedono 
di fare marcia indietro 
sul calcolo «allargato» 
dell'assegno mensile 

Cisl e Uil chiedono al mi-
nistero dei Lavoro e alifirips di fa-
re marcia indietro sulla circolare 
che stabilisce per la pensione per 
gli invalidi civili al 100% di far 
riferimento dal 2013 al reddito co-
niugale e non solo a quello per-
sonale come accaduto lino al 
2012. Del problema si parlerà lu-
iìed in un tavolo già fissato al 
ministero del Lavoro anche con i 
rappresentanti dell'Inps. 

n -tema riguarda una p i atea am-
pia dato che, secondo i dati 
Spi-Cgiì, nei 20121e pensioni di in-
validità civile erano 1,7 milioni, il 
76% delle quali riguardanti disa-
bili al100%. Le nuove domande di 
invalidità nell'anno sono state 
85.000. L'importo medio mensile 
di una pensione di invalidità nel 
2013 sarà di 275,87 curo (nel 2012 
era di 267,83 curo). Una sentenza 
della Corte di Cassazione, ricorda 
la Cgil, stabilisce che dal 2013 per le 
pensioni di hwaliditàa1100% deve 
valere non pii reddito individua-
le ma quello coniugale (il limite per 
il 2013 è di 16.127,03 euro annui). 

«E' un provvedimento grave-
niente iniquo - afferma !a respon-
sabile delle politiche della disabi- 

hips Lunedì un tavolo. 

'Età della Cgil, Nina Darla -- che 
produrràfortissime ineguaglianza 
tra persone con disabiiità». 

La Cisl ha chiesto all'Inps di 
«revocare immediatamente» la 
circolare del 28 dicembre definen-
dola una «circolare-beffa emana-
ta nei confronti degli invalidi civili 
;31100% Che appare solo come un 
provvedimento iniquo e pericolo-
so». La circolare, spiega il leader 
dei pensionati Cisl, CiT Bonfanti 
«non fa riferimento ad alcun det-
tato normativo ma ad ma sen-
tenza della Corte di Cassazione del 
2011. Avrà !'unica conseguenza di 
causare ingiustamente la perdita 
del diritto alla pensione, pari a 
275,87 euro al mese, agli invalidi 
totali che, assieme al coniuge, 
hanno un reddito lordo annuo su-
periore a 16.127,30 euro». 
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