
L’ESPERTO RISPONDE

Ho un’invalidità 
di tipo motorio e 
volevo acquistare 
un pc portatile con 
l’agevolazione Iva al 4%. 
Ultimamente la mia 
situazione è peggiorata 
e andare alla Asl per il 
rilascio del certificato 
sarebbe troppo faticoso. 
Il solo verbale è 
sufficiente per usufruire 
dell’agevolazione?  

Mio marito è stato 
riconosciuto invalido al 
100% per gravi problemi 
di deambulazione. 
Abbiamo ottenuto 
il contrassegno 
parcheggio invalidi. 
Può anche beneficiare 
dell’esenzione dal 
pagamento imposta di 
bollo? Cosa prevede la 
normativa in merito? 

AGEVOLAZIONI FISCALI

La legge sull’imposta del bollo, mo-
dificata dall’articolo 33, comma 
4, lettera c) della legge 388/2000, 

stabilisce che coloro ai quali viene rico-
nosciuto e rilasciato il Cude (Contrasse-
gno unificato disabili europeo) con sca-
denza quinquennale sono esentati dal 
pagamento dell’imposta di bollo, sia sul-
la domanda di rilascio o rinnovo che sul 
Cude medesimo. Sono invece a carico del 
cittadino eventuali spese comunali. Al-
cune regioni non richiedono alle perso-
ne con invalidità totale e permanente il 
pagamento del ticket per la visita presso 
il medico legale della Asl di appartenen-
za, che consente di ottenere la certifica-
zione per il rilascio e rinnovo del Cude. 
Questo può essere rilasciato anche pre-
sentando (entro i cinque anni del rila-
scio della certificazione) il certificato di 
invalidità o handicap, purché espressa-
mente prescritto (questa certificazione 

non può essere usata per il rinnovo del 
Cude stesso). Non esiste una tariffa per 
l’emissione del certificato di rinnovo del 
Cude da parte del medico di famiglia, 
ma la quota è a discrezione dello stesso, 
che può rilasciarlo gratuitamente o con 
un costo massimo di 50 euro (Iva esclu-
sa). I titolari di un Cude temporaneo, con 
validità inferiore ai cinque anni, sono in-
vece obbligati al pagamento dell’impo-
sta di bollo sia sulla domanda di rilascio 
o rinnovo, che sul contrassegno stesso, 
oltre che di eventuali spese comunali.    

MOBILITÀ

Con la conversione, con modifica-
zioni, del decreto legge del 16 lu-
glio 2020 n. 76 (decreto semplifica-

zioni) nella legge dell’11 settembre 2020 
n. 120, è cambiata la procedura per ot-
tenere le agevolazioni sui sussidi tecni-
ci e informatici per le persone con disa-
bilità. Il comma 2 dell’articolo 29-bis ha 
stabilito che non è più necessaria la pre-
sentazione al rivenditore della specifica 
prescrizione autorizzativa rilasciata dal 
medico specialista dell’azienda sanitaria 
locale di appartenenza, ma è sufficiente 
la fotocopia del verbale d’invalidità fun-
zionale permanente, rilasciato dalla Asl 
competente o dalla commissione medica 

integrata. Affinché la nuova norma ven-
ga applicata, il ministro dell’Economia e 
delle Finanze deve aggiornare l’articolo 2 
comma 2 del decreto ministeriale del 14 
marzo 1998 (che mentre scriviamo anco-
ra non è stato adeguato). Rientrano nel 
beneficio le apparecchiature e i disposi-
tivi rivolti a facilitare l’autosufficienza e 
l’integrazione di persone con disabilità, 
basati su tecnologie meccaniche, elet-
troniche o informatiche, sia di comune 
reperibilità sia appositamente fabbrica-
ti. Deve inoltre trattarsi di sussidi da uti-
lizzare a beneficio di persone limitate da 
menomazioni permanenti di natura mo-
toria, visiva, uditiva o del linguaggio. 
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