INVALIDITÀ CIVILE O DISABILITA:

QUALI BENEFICI.

Prima lettura del verbale INPS con invalidità superiore ad 1/3: definito
"invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art.
2, L. 118/1971)". Da questa valutazione è sempre consigliabile l’approfondimenti del caso,
valutando attentamente con gli specialisti del caso le proprie patologie sopportate.
Prima lettura del verbale INPS con invalidità superiore a 2/3:"invalido con

riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, art. 2 e 13, Legge
118/1971". Da questa valutazione è sempre consigliabile l’approfondimenti del caso,
valutando attentamente con gli specialisti le proprie patologie sopportate. Chiaramente l’esito
della valutazione medico legale, non potrà che essere più giusta e corretta, se alla visita
presso la Commissione della ASL, ci si è presentati con l’assistenza medico legale.
Con la valutazione superiore al 74% dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile per
l’invalidità civile se non ha ancora superato i 65 anni. Con una percentuale di invalidità
superiore ai 2/3, se ancora presente al lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di “Pensione di
inabilità o assegno ordinario di invalidità”. Va tuttavia tenuto conto anche delle ulteriori
condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui si è in possesso
ed all’eventuale reddito. Anche per questa voce, con AVID Varese Onlus, è possibile
farsi assistere sia in ASL sia in Comitato INPS da un Medico legale

Prima lettura del verbale INPS con totale e permanente inabilità 100%:

definito invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% colui che è impossibilitato
a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore Legge 18/1980 e Legge
508/1988. La certificazione di cui è in possesso dà diritto all'indennità di
accompagnamento e alla pensione di inabilità se richiesta e se di età compresa fra i 18 e
i 65 anni.

Agevolazioni Auto, chi ne ha diritto: Mediante la legge 104/92, sono ammessi
all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva “solo se titolari di
indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave”, o disabilità sensoriale
“ciechi e sordomuti”. Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità
o di handicap valutati dalle ASL e rilasciati dall’INPS.
In taluni casi anche quando si è in possesso di patente B speciale, di cui i disabili motori senza
gravi problemi di deambulazione, dove nel caso è obbligatorio adattare il veicolo alla guida. Gli
ausili devono essere valutati secondo le patologie sopportate dal candidato e imposti dalla
Commissione Competente: per la Provincia di Varese, l’AVID Varese Onlus è abilitata a
fissare gli appuntamenti per le visite. Inoltre dispone di una auto multiadattata
per le eventuali prove di guida.
Sussidi tecnici ed informatici: I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune
reperibilità, es. computer, fax stampanti, che possono favorire l'autonomia delle persone con
disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA
agevolata al 4% al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta in fattura, può essere
detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una
semplice prescrizione medica, oltre che del certificato di handicap e invalidità. L’AVID Varese
Onlus è a disposizione per i consigli del caso
L'assistenza specifica: La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito,
in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da
personale medico e sanitario, terapisti, farmaci ecc., a persone con handicap. Possono godere

della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari
che siano civilmente obbligati verso queste persone.

Tassa rifiuti e ICI: La TARSU, Tassa asporto rifiuti solidi urbani, è una tassa di stretta

competenza locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni
per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza
tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico. Allo stesso modo anche per la nuova tassa IMU

Telefonia fissa e mobile:

La normativa vigente prevede che agli anziani
ultrsettantacinquenni, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga
riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia
previsti dei limiti redituali per poter accedere a tale beneficio.
Mentre per quella mobile la normativa vigente prevede che la tassa di concessione
governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di
entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti". L'agevolazione è stata estesa
successivamente anche ai sordomuti.

Ausili di vario tipo: Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione

a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di
minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli
elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro
specifica prescrizione medica specialistica a persone invalide o disabili e godono
dell'applicazione dell'IVA agevolata 4% al momento dell'acquisto. In taluni casi vengono dati
in utilizzo dalle ASL di competenza mentre per l’eventuale spesa sostenuta può essere detratta
nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi. . L’AVID Varese Onlus in
collaborazione con il CAF, svolge attività per la dichiarazione dei redditi ed il
recuperi dell’irpef gratuitamente.

Esenzione Ticket:

Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle
singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a
particolari patologie o per invalidità. Per questa voce, solitamente, le esenzioni si applicano a
partire dal 66% di invalidità.
Per maggiore chiarezza visti i nuovi aggiornamenti Regione per Regione, è opportuno
contattare la ASL di appartenenza, o il proprio medico di famiglia per le ultime direttive.

Prepensionamento e lavoro notturno: I lavoratori con invalidità superiore al 74%

hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi
figurativi fino ad un massimo di cinque anni, utili ai fini pensionistici.
La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104", non possano essere obbligatoriamente
adibiti al lavoro notturno. L’AVID Varese Onlus è a disposizione per eventuale
sostegno burocratico.

Liste speciali di collocamento: Le persone con invalidità accertata superiore al 45%

possono iscriversi presso l'Ufficio 2Avviamento lavoro disabili” nelle liste speciali riservate agli
invalidi civili, di guerra e del lavoro.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario avere il documento delle valutazioni delle
capacità lavorative residue, documento ulteriore, redatto dalla Commissione Competente della
ASL e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere, presso la
Commissione invalidi civili presente in ogni Azienda ASL l'accertamento ai fini della Legge
68/1999. Una volta in possesso di quel certificato, dell’invalidità superiore al 45% è possibile
iscriversi alle liste speciali di collocamento.

Mobilità; Patente speciale di guida: Le persone con invalidità o disabilità, in alcuni
casi, dalla Motorizzazione vienine richiesta la visita di revisione della loro patente normale. In

questi casi, possono vedersi riconoscere comunque l'idoneità alla guida oppure la sospensione
della patente. In moltissimi casi, valutata la gravità delle patologie motorie del caso, vengono
imposti dalla Commissione Competente, l'obbligo di alcuni adattamenti alla guida del loro
veicolo. La visita per l'idoneità alla guida, viene imposta o si effettua, al fine di evitare
spiacevoli conseguenze sia assicurative sia verso la sicurezza propria e altrui. Tale Visita va
richiesta alla Commissione Provinciale patenti disabili, ASL Locale, che opera di norma, presso
il capoluogo di provincia. L’Avid Varese Onlus è a disposizione per prenotare dette
visite.

La patente di guida e l’accompagnamento: L'indennità di accompagnamento non è
incompatibile con la patente di guida.
Va tuttavia precisato, che vanno valutate le capacità alla guida alla luce delle disabilità
sopportate e valutate, naturalmente, durante la visita di accertamento dell’invalidità civile da
parte della Commissione Competente. Se il disabile già dispone di patente speciale e non si
sono susseguiti peggioramenti, non dovrebbero esserci problemi . Se l'invalido è titolare di
patente normale al momento della visita di accertamento di invalidità, la Commissione, se
ritiene che le patologie rilevate possano incidere sull'idoneità alla guida, segnala il disabile alla
Motorizzazione competente la quale, procede immediatamente alla convocazione a visita per
valutare la permanenza della capacità di guida, o convertire se il caso, la patente normale in
patente speciale. Nella stessa sede la Commissione stabilisce anche l'eventuale obbligo all'uso
di determinati adattamenti alla guida.

Contribuiti per gli ausili montati alla guida: È previsto un contributo pari al 20%
della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari
di patente speciale. La richiesta del contributo va presentata alla propria ASL di appartenenza.

Le agevolazioni fiscali sui veicoli acquistati dalle persone con disabilità consistono:
nell'applicazione dell'IVA agevolata al 4% al momento dell'acquisto, in sede di denuncia
annuale dei redditi, il recupero del 19% dell’irpef della spesa sostenuta, l'esenzione dal
pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione IPT. L’ANGLAT ha inoltre
concordato con le case automobilistiche ulteriori sconti sull’acquisto auto, con una
percentuale che va dal 8% al 24%. Per informazioni rivolgersi agli sportelli
dell’AVID Varese Onlus. L’ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione
Handicappati Trasporti). Per informazioni rivolgersi agli sportelli dell’AVID Varese Onlus.

Contrassegno parcheggio disabili: Le persone invalide o disabili con capacità di

deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti, è possibile richiedere all’ufficio
invalidi civili di ogni ASL, visita medico legale per accertarne e ottenere certificato che attesti
la condizione per aver diritto al contrassegno invalidi" "cartoncino arancione".
L’interessato, per il rilascio del cartoncino “Parcheggio Disabili”, deve rivolgersi
successivamente, con il certificato rilasciato dall’ASL, al Comando dei Vigili di ogni paese o
città. L’AVID varese Onlus è a disposizione per eventuali consigli.
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