CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

ATTENZIONE:
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta
previsti negli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice
della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e
in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad
esempio:
•
sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al
transito dei veicoli (almeno 3 metri);
•
sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
•
sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione
(a meno di 5 metri);
•
sosta in corrispondenza di dosso o curva;
•
sosta in prossimità o corrispondenza di
segnali stradali verticali o semaforici
impedendone la vista;
•
sosta in corrispondenza dei segnali
orizzontali di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione;
•
sosta allo sbocco dei passi carrabili;
•
sosta sul marciapiede;
•
sosta in seconda fila o davanti ai
cassonetti per i rifiuti urbani.
Uso scorretto del contrassegno o delle strutture per invalidi
Chiunque usufruisce delle strutture per invalidi senza
contrassegno o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Chiunque usa delle strutture per invalidi, pur avendone diritto, ma
non osservando le condizioni ed i limiti indicati nel contrassegno è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 38 a euro 155.
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Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono aperti:
SAVIGLIANO
GARESIO MARTINA
– Corso Roma 113
telefono 0172/710811
e-mail martina.garesio@monviso.it
giovedì dalle 10,00 alle 12,00

Alcuni dicono che la
pioggia è brutta, ma
non sanno che permette di girare a
testa alta con il viso
coperto di lacrime.
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FOSSANO
ROSSO SONJA
- Corso Trento 4
telefono 0172/698412
e-mail sonja.rosso@monviso.it
lunedì dalle 14,00 alle 17,00
Martedì dalle 10,00 alle 12,30
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30
La sede di: SALUZZO
- Via Vittime di Bresciatelefono 0175/210711
garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)
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QUI DI SEGUITO, RIPORTIAMO LE
AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA
GUIDA DELL’AGENZIA
DELLE
ENTRATE, RIGUARDANTI LE
PERSONE DISABILI.

La normativa tributaria mostra particolare attenzione a quest’ultime
e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in
cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti
portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne
hanno diritto.
In particolare, sulla GUIDA sono spiegate le regole e le modalità da
seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

•
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le
seguenti detrazioni
Irpef:
1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo
posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con
l’aumentare del reddito, fino ad
annullarsi quando il reddito
complessivo arriva a 95.000 euro

•

VEICOLI

detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per
l’acquisto
Iva certificato
agevolata al 4%
sull’acquisto
con un
rilasciato
dal medico di base che dichiara la
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Cosa si può fare con il contrassegno invalidi
Il contrassegno consente ai disabili di:
•
circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi
pubblici e ai taxi;
•
circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato
disposto espresso divieto;
•
circolare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver
fatto apposita richiesta al Comune;
•
circolare nel caso di sospensione o limitazione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
•
sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
disabili, tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”;
•
sostare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver fatto
apposita richiesta al Comune;
•
sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a
tempo determinato;
•
sostare nelle zone di divieto o
limitazione di sosta, purchè ciò non
costituisca intralcio alla circolazione,
e comunque mai quando è esposto il
pannello integrativo di zona di
rimozione;
•
avere aree gratuite riservate
nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con
dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri)
o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere
riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50.
I posti riservati ai titolari del contrassegno sono
caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore blu, con
apposito pittogramma identificativo.
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CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER PERSONE
INVALI DI CIVILI

esenzione dal bollo auto
esenzione dall’imposta di trascrizione sui
passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E
SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e
informatici
Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida
per i non vedenti
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di
interpretariato dei Sordi
•

Cos’è ?Vi sono norme che prevedono facilitazioni per la circolazione e
sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. Per usufruire di tali
facilitazioni bisogna essere in possesso del contrassegno invalidi
rilasciato dal comune di residenza. Il contrassegno è strettamente
personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo .

Chi ha diritto ad avere il contrassegno invalidi
Hanno diritto ad avere il contrassegno invalidi solo le persone invalide
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (cioè con problemi
a camminare causati dal tipo di invalidità) oppure in condizione di cecità
totale o di non vedente.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio
o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a
tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la relativa
certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata
della invalidità

Come si ottiene
Per il rilascio del contrassegno, l’interessato deve presentare domanda al
sindaco del comune di residenza, allegando un certificato medico
rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di
appartenenza, dal quale risulta che la persona per la quale viene chiesto
il contrassegno ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta.

Validità e rinnovo
Il contrassegno disabili ha validità 5 anni; per il rinnovo è necessario
recarsi all’ufficio della Polizia Municipale con il contrassegno scaduto e
con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la
permanenza dell’invalidità.
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ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

•

SPESE SANITARIE
deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese
mediche generiche
e di assistenza specifica

•

•

ASSISTENZA PERSONALE

deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino
all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di
2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia
superiore a 40.000 euro
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Se una persona disabile va all’estero cosa deve
sapere?
L’INPS chiarisce come
continuare a usufruire delle prestazioni
d’invalidità civile (pensioni, assegni, pensioni ed indennità per ciechi
civili), nel caso in cui il soggetto invalido civile (o cieco civile o sordo), si
allontani TEMPORANEAMENTE dal territorio nazionale per varie
ragioni.
Si procederà alla sospensione delle prestazioni economiche se l’interessato permarrà fuori dall’Italia
per un periodo superiore a sei mesi nell’anno solare, se la ragione
della permanenza all’estero è per vacanza, studio all’estero, etc.
Non si procederà, invece alla sospensione delle prestazioni per un periodo superiore a sei mesi
se ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da
parte dell’interessato (interventi terapeutici; ricoveri; cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di acquisire
farmaci disponibili fuori dal territorio nazionale)

Esiste un modo per poter far “assaporare” un libro alle persone non vedenti?
In questo articolo vi illustriamo come questo sia possibile anche per le persone non
vedenti e ipovedenti.
Ci sono due strade,ovvero tramite il libro parlato di Firenze o il Lions di Verbania.
- il Libro parlato di Firenze invia i CD (su cui vengono registrati vocalmente i testi )
a casa via posta,in seguito alla scelta da una lista inviata mensilmente dalla Sezione
del’’Unione Italiana dei Ciechi di Cuneo.
-il Lions Verbania puo’ inviare sia libri registrati su CD a casa oppure e’ possibile
iscriversi come 'Utente dell'audiobiblioteca', usufruendo quindi della funzione di
download dei libri nel formato Mp3.
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ESISTE UN SERVIZIO RIVOLTO ALLE PERSONE SORDE, al quale si accede
entrando sul portale internet www.camunicaens.it,
ComunicaEns vuole essere un servizio al passo con la tecnologia, che abbatte le
barriere della comunicazione utilizzando le tecnologie più avanzate. Il 2012 segna
l’inizio di una nuova era del Servizio Comunic@Ens, si è rinnovato con una nuova
piattaforma, la video-chat, il video interpretariato(non ancora attivo) e
l’accessibilità da qualsiasi browser e da qualsiasi ausilio tecnologico. Con una
semplice APP ci si potrà mettere in contatto anche da uno smathphone o tablet e i
sordi saranno liberi di comunicare senza alcuna difficoltà in situazioni di
emergenza o quotidiano bisogno.

PIAN MUNE’…Una Montagna di Sport per Tutti
A partire da dicembre la località sciistica Pian Munè di Paesana, riapre con una
moltitudine di attività, compreso l’utilizzo delle ciaspole
Per l’occasione la Società che gestisce dell’area invernale offre l’opportunità ai
ragazzi con disabilità di usufruire gratuitamente delle piste da sci e degli
impianti di risalita.
Per godere dell’agevolazione il Consorzio Monviso Solidale farà da tramite, e
raccoglierà il nominativo dei ragazzi interessati, in modo che sarà sufficiente
recarsi presso la biglietteria della stazione per ottenere la gratuità. Bisogna
rivolgersi ai responsabili dei centri diurni e degli sportelli informa handicap
(vedi pag. 1) per segnalare l’interesse a recarsi a Pian Munè per la segnalazione del nominativo.
Per chi fosse interessato a stipulare lo Skipass Stagionale (per non dover ogni
volta passare in biglietteria) si può scrivere all’indirizzo mail
info@pianmune.it per ricevere le informazioni sulla documentazione
necessaria.
Per le Giornate di Gruppo delle Comunità, Centri Diurni o Associazioni viene
calcolata una gratuitità anche agli accompagnatori (nel numero massimo di 1
ogni 5).
Marta, responsabile della località, è disponibile per aiutarvi nell’organizzazione delle vostre giornate o per eventuali informazioni aggiuntive al numero 328
6925406.
Per conoscere meglio la località potete visitare il sito web www.pianmune.it o
la Pagina Facebook “Pian Munè”.
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