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L’ESPERTO RISPONDE
AGEVOLAZIONI
Sono un concessionario
auto e chiedo
informazioni riguardo
all’agevolazione Iva
al 4% sui veicoli per
persone con disabilità.
Un mio cliente, invalido
civile al 100% con
accompagnamento,
mi ha consegnato il
verbale di invalidità
rilasciato dalla Asl
senza descrizione della
patologia, ma con un
riferimento al decreto
legge 9 febbraio 2012
n. 5. È sufficiente a
stabilire il suo diritto
all’agevolazione?

R

iguardo alle certificazioni, l’art. 4
del decreto legge 9 febbraio 2012
n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto importanti
semplificazioni. In particolare è stato
previsto che i verbali di accertamento
dell’invalidità civile, handicap, cecità e
sordità delle commissioni mediche, devono riportare anche la sussistenza dei
requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. Se nel verbale è specificato
che la persona con disabilità possiede i requisiti dell’art. 4 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, l’interessato può

usufruire delle agevolazioni auto, che riguardano persone non vedenti, persone
sorde, persone con disabilità psichica o
mentale con indennità di accompagnamento, persone con grave limitazione
della capacità di deambulazione o pluriamputate, persone con ridotte o impedite capacità motorie, con obbligo di
adattamento del veicolo al trasporto o
alla guida con patente speciale di veicoli adattati, purché prescritto dalla Commissione medica locale. Con “ridotte o
impedite capacità motorie” s’intende la
difficoltà di deambulazione per patologie che limitano l’uso degli arti inferiori.

SALUTE
Sono un invalido
civile con percentuale
dell’80%. Mi è stato
riferito che anche i
lavoratori dipendenti
del settore privato
possono accedere
all’esonero dall’obbligo
di reperibilità in caso di
malattia, se sono stati
riconosciuti invalidi. È
vero?

È

giusto quanto riferito, ma l’esonero si applica soltanto a quegli
stati patologi sottesi o connessi
alla situazione d’invalidità riconosciuta.
L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità viene meno nel caso l’assenza sia connessa con patologie gravi che
richiedono terapie salvavita, stato patologico sotteso o connesso alla situazione d’invalidità riconosciuta, valutata in
sede medico legale con una percentuale
pari o superiore ai due terzi (67%) d’invalidità permanente. La normativa parla solo di “invalidità riconosciuta”, purché la percentuale attribuita sia pari o
superiore al 67%.
Le tipologie d’invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione
da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, ri-

guardano: invalidi civili, ciechi civili e
sordi civili; invalidità del lavoro accertata dall’Inail; invalidità ordinaria previdenziale Inps; invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio.
A ogni modo, una valutazione apparentemente importante come quella pari
o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta, in una valutazione complessiva, anche dal cumulo
di piccole invalidità a partire dall’11%.
Questo significa, che nella valutazione
complessiva della invalidità, non sono
considerate le minorazioni inscritte tra
lo zero e il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
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