
 

 News e iniziative a favore delle persone con disabilità  

 

 CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA’   

L'Unione Europea, nell’ambito del progetto “EU Disability Card”, ha realizzato la Carta Europea della 
Disabilità con lo scopo di consentire l’accesso alle persone con disabilità ad una serie di servizi gratuiti o a 
tariffe agevolate in materia di trasporti, cultura, attività ricreative e tempo libero sul territorio nazionale in 
regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE. 

In questo modo la Carta europea risponde anche alle difficoltà di coloro che, dovendosi recare in un altro 
stato membro dell’UE, non sono in possesso di un documento che garantisca, al pari dei cittadini del paese 
di destinazione, determinate agevolazioni.  

La tessera è riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri che aderiscono al sistema 

su base volontaria. Attualmente la Carta Europea della Disabilità viene riconosciuta negli 8 

paesi pilota del progetto: 

 Belgio 

 Cipro 

 Estonia 

 Finlandia 

 Italia 

 Malta 

 Romania 

 Slovenia 

La tessera permette di accedere solo alle convenzioni attive nel paese in cui viene utilizzata (in alcuni paesi 
potrebbero non essere attivi servizi o convenzioni presenti nel paese che ha emesso il documento). La 
Commissione Europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della tessera in tutti gli Stati membri. La 
tessera non modifica le norme o i criteri nazionali in materia di ammissibilità.  

Per richiedere la Carta Europea della Disabilità è necessario seguire le istruzioni fornite con Messaggio 
Inps n. 853 del 22 febbraio 2022 e accedere alla procedura on line del sito web INPS tramite Carta di 

Identità Elettronica (CIE), SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

 

 IVA AGEVOLATA PER VEICOLI ADATTATI: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE   

Grazie alla Legge 9 novembre 2021 n. 156 (di conversione del Decreto Legge 121/2021), dal 

29 gennaio 2022 per usufruire dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota ridotta al 

4 % per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati per le persone con disabilità è 
sufficiente presentare:  

 fotocopia della patente speciale di guida che contenga l'indicazione di adattamenti 

per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali; 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20853%20del%2022-02-2022.htm#:~:text=Si%20comunica%20che%20%C3%A8%20disponibile,la%20Carta%20europea%20della%20disabilit%C3%A0.
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20853%20del%2022-02-2022.htm#:~:text=Si%20comunica%20che%20%C3%A8%20disponibile,la%20Carta%20europea%20della%20disabilit%C3%A0.
https://www.inps.it/news/carta-europea-della-disabilita-online-il-servizio-per-richiederla


 atto notorio che attesti che nei 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non 

è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota 
agevolata. 

Non sarà quindi più necessario presentare la certificazione rilasciata da una delle commissioni 
mediche pubbliche attestante le ridotte o impedite capacità' motorie. 

 DECRETO LEGGE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 121/2021  

Con il Decreto Legge 121/2021, convertito con modificazioni, in Legge n. 156/2021, 

raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il contrassegno nelle aree riservate ai 

veicoli delle persone disabili. La multa va da un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro. 

 

Con lo stesso decreto è stata introdotta, dal primo gennaio 2022, la sosta gratuita alle 

persone con disabilità, titolari di CUDE, all’interno delle strisce blu nel caso lo stallo riservato 

risulti occupato.  

 PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE INFORMATICA DEL CONTRASSEGNO 
UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE)    

Per semplificare e migliorare la vita delle persone con disabilità, anche per mezzo della 

tecnologia, è stata istituita la piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al 

Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).  

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 2 agosto 2021 è stato pubblicato il 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 2021: 

“Istituzione della piattaforma unica nazionale informativa dei contrassegni unici”. 

Il provvedimento, all’articolo 3, dispone le modalità per richiedere il CUDE (Codice Unificato 

Disabili Europeo) che, inserito nella nuova piattaforma unica nazionale, permette ai titolari di 

contrassegno disabili l’accesso alle zone a traffico limitato e la sosta negli spazi riservati di 

qualsiasi comune italiano.   

Per maggiori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 2 

agosto 2021  

  

 VEICOLI IBRIDI O ELETTRICI 

Con la Legge n. 157 del 19/12/2019 (art. 53 bis comma 3) sono entrate in vigore nuove 

disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli a motore ibrido o elettrico. 

Gli articoli di legge modificati dalle nuove disposizioni sono: il numero 31) della tabella A, parte 

II, allegata al DPR n. 633/1972; l'articolo 1, c. 1, della Legge n.  97/1986 e l’art. 8, c. 3, della 

Legge n. 449/1997.  

 

Tali modifiche alle leggi che regolamentano queste agevolazioni, prevedono che possono 

essere oggetto delle stesse i veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con 

motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di 

potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico. 

 

Per maggiori informazioni consultare le sezioni dedicate ad ogni singola agevolazione fiscale. 

 

 DISABILE FISCALMENTE A CARICO   

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/02/21A04587/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/02/21A04587/sg


L’Agenzia delle Entrate (Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - versione 

ottobre 2019), ha introdotto un nuovo parametro relativo ai limiti di reddito quando le 

agevolazioni fiscali sono concesse al familiare della persona con disabilità. 

Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo 

annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età 

non superiore a 24 anni).   

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del nostro sito ACI     

 ACI SPACE   

Grazie alla nuova funzione “SOS per sordi” dell’app gratuita ACI SPACE, attivata 

dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con ACI Global, non ci sarà alcuna difficoltà per 

gli automobilisti sordi richiedere il soccorso stradale. 

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata del nostro sito ACI      

 ONDA VERDE 

Il n. 19, settembre-ottobre 2018, di Onda Verde, la rivista ACI per la mobilità sostenibile, ha 

dedicato una serie di articoli di interesse per le persone con disabilità. 

Per leggere gli articoli consultare la rivista Onda Verde    

  

http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/presupposti-e-decadenza-del-diritto.html
http://www.aci.it/archivio-notizie/notizia.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2113&cHash=adf487c3fe78ac267b1ccb13c8525480
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/servizi_online/N._2_Rivista_Onda_Verde.pdf

