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L’articolo 30, comma 7, della legge 
388 del 2000 stabilisce che, per 
le agevolazioni auto, le persone 

con disabilità intellettiva e/o relazio-
nale devono essere riconosciute inva-
lide civili con patologia grave e titola-
ri di indennità di accompagnamento. 
L’articolo 4 del decreto-legge 9 febbra-
io 2012 n. 5, sempre per le agevolazioni 
auto, ha introdotto importanti sempli-
ficazioni e ha stabilito che i verbali di 
accertamento dell’invalidità delle com-
missioni mediche devono riportare an-
che la sussistenza dei requisiti sanitari 
necessari per poter richiedere le agevo-
lazioni fiscali relative ai veicoli. 

Detto ciò, secondo il verbale della 
commissione medica per il riconosci-
mento dell’invalidità civile, suo figlio è 
stato riconosciuto minore con disabili-
tà con il riconoscimento dell’indennità 
di accompagnamento per una disabilità 

intellettiva e/o relazionale e con la legge 
104/92 in stato di gravità, quindi in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 4 del de-
creto n. 5 del 2012. Questo è sufficiente 
per il riconoscimento delle agevolazioni 
fiscali relative ai veicoli, le quali spetta-
no a: persone non vedenti e persone sor-
de (esclusa l’Ipt); persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale con inden-
nità di accompagnamento; persone con 
grave limitazione della capacità di de-
ambulazione o pluriamputate; persone 
con ridotte o impedite capacità motorie.

L’ESPERTO RISPONDE

Sono il padre di un 
bambino con disabilità 
intellettiva e relazionale 
riconosciuta dal verbale 
d’invalidità dell’Inps, in 
cui risulta la necessità 
di assistenza continua 
non essendo in grado 
di compiere gli atti 
quotidiani della vita 
(legge 18/80), mentre nel 
certificato della legge 
104/92 risulta lo stato 
di gravità ma con la 
dicitura «l’interessato 
non possiede alcun 
requisito di cui 
all’articolo 4 del decreto 
5/2012». Posso usufruire 
delle agevolazioni auto?

AGEVOLAZIONI

Sono stato contagiato 
dal covid-19. Per ora i 
sintomi sono contenuti. 
Sono un tassista con 
regolare licenza e non 
posso lavorare. Sto 
avviando le procedure 
di denuncia all’Inail, 
ma vi chiedo: l’infezione 
da coronavirus è una 
malattia professionale o 
un infortunio? E la mia 
categoria rientra tra 
quelle ad alto rischio di 
contagio? 

Nella nota della Direzione centra-
le rapporto assicurativo e della 
Sovrintendenza sanitaria cen-

trale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce 
che l’infezione da nuovo coronavirus va 
trattata come infortunio sul lavoro (ma-
lattia-infortunio). Il presupposto tecni-
co-giuridico è quello dell’equivalenza tra 
causa violenta, richiamata per tutti gli 
infortuni, e causa virulenta. Sono da am-
mettersi a tutela Inail tutti i casi in cui 
sia accertata la correlazione con il lavo-
ro. In alcune categorie, per le quali si sia 
estrinsecato il cosiddetto “rischio speci-
fico”, vale la presunzione di esposizione 
professionale. Rientrano appieno nell’as-

sunto di rischiosità specifica, le fatti-
specie riguardanti gli operatori sanita-
ri. Nell’attuale situazione pandemica, 
questo rischio specifico connota anche 
altre attività lavorative che comportano 
il costante contatto con il pubblico. Tra 
le altre categorie con rischio specifico ri-
entrano gli operatori socio-sanitari delle 
residenze sanitarie assistenziali e i tas-
sisti. Queste categorie, in parte già espli-
citate nell’elenco esemplificativo propo-
sto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, 
rientrano appieno tra quelle di lavorato-
ri con elevato rischio di contagio, per le 
quali far valere la presunzione di espo-
sizione professionale. 

ASSICURAZIONE

Fine sezione.
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