
 

  

 News e iniziative a favore delle persone con disabilità  

 

 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   

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. 

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


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

