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Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo
1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))
CATEGORIE Disabilità Media Disabilità Grave Non autosufficienza

Invalidi civili di età
compresa tra 18 e 65
anni

- Invalidi 67→ 99% (D.Lgs.
509/88)

- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2
e 12)

- Cittadini di età
compresa tra 18 e 65
anni con diritto
all'indennità di
accompagnamento (L.
508/88, art. 1, comma
2, lettera b)

Invalidi civili minori di
età

- Minori di età con difficoltà
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri
della loro età (L. 118/71,
art. 2 - diritto all'indennità di
frequenza)

- Minori di età con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro età e
in cui ricorrano le condizioni di cui
alla L. 449/1997, art. 8 o della L.
388/2000, art. 30

Minori di età con diritto
all'indennità di
accompagnamento (L.
508/88, art. 1)

Invalidi civili
ultrasessantacinquenni

- Ultrasessantacinquenni con
difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le
funzioni propri della loro età,
invalidi 67→99% (D.Lgs.
124/98, art. 5, comma 7)

- Ultrasessantacinquenni con
difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni propri della
loro età , inabili 100% (D.Lgs.
124/98, art. 5, comma 7)

- Cittadini
ultrasessantacinquenni
con diritto all'indennità
di accompagnamento
(L. 508/88, art. 1,
comma 2, lettera b)

Ciechi civili - Art 4 L. 138/2001 - Ciechi civili parziali (L. 382/70 -
L. 508/88 - L. 138/2001)

- Ciechi civili assoluti
(L. 382/70 - L. 508/88
- L. 138/2001)

Sordi civili

- Invalidi Civili con cofosi
esclusi dalla fornitura
protesica (DM 27/8/1999, n.
332)

- Sordi pre-linguali, di cui all'art.
50 L. 342/2000

INPS
- Invalidi (L. 222/84, artt. 1
e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1,
comma 8)

- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)

- Inabili con diritto
all'assegno per
l'assistenza personale e
continuativa (L.
222/84, art. 5)

INAIL - Invalidi sul lavoro 50→79%
(DPR 1124/65, art. 66)

- Invalidi sul lavoro 80→100%
(DPR 1124/65, art. 66)

- Invalidi sul lavoro con
diritto all'assegno per
l'assistenza personale e
continuativa (DPR
1124/65 - art. 66)

- Invalidi sul lavoro 35→59
% (D.Lgs 38/2000, art. 13 -
DM 12/7/2000 - L.
296/2006, art 1, comma
782)

- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs
38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000
- L. 296/2006, art 1, comma 782)

- Invalidi sul lavoro con
menomazioni
dell'integrità psicofisica
di cui alla L.296/2006,
art 1, comma 782,
punto 4

INPS gestione ex
INPDAP

- Inabili alle mansioni (L.
379/55, DPR 73/92 e DPR
171/2011)

- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L.
335/95, art. 2)

Trattamenti di
privilegio ordinari e di
guerra

- Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla
terza ed alla seconda
categoria Tab. A DPR 834/81
(71→80%)

- Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla prima
categoria Tab. A DPR 834/81
(81→100%)

- Invalidi con diritto
all'assegno di
superinvalidità (Tabella
E allegata al DPR
834/81)

Handicap - Art 3 comma 3 L. 104/92



(27) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.
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