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Buongiorno.
sono un disabile e spesso mi èstato difficile .odimostiar,e,, il miostato di disabile per poter
ottenere delle agevolazioni,quale I'ingresso gr.atuito ,"imusei, 

_ "soprattutto quando
viaggio. Ho sentito parlar;e delladisahility card e desideravo
saperne di più.

La "Disability card,, è uno
strumento previsto dal regolamento
del['Unione Europea n. iSSUzOt S,
che prevede come obiettivo specificola promozione e la proteziùe deidirilti delle persorre con disabiiità.

Tru Cli obbiettivi vi è la
realizzazione di una tessera chepermetta I'accesso delle persone condisabilità alle varie àguuolurio.rì
tariffarie, di servizi, di supporto per
l'accesso a musei o luoghi di cult"à eper Ie offerre per il teÀpo libero. perrl.trasporlo. Tuttavia le condiziàni
di accesso e gli iter au ."g"i." .àrr;
piuttosto frammentati e diflormi t;ivari paesi europei; il progetio
pertanto punta alla definizione di
una Disability Card uguaie in tutti iPaesi analogalmente a quanto
avv_enuto per iÌ contrassegno diiabili.
- Il percorso normativo p".
l'adozione della Disability Card' inItalia, è finalmente in diritt;r; àiarrivo tramite I'adozione di ""

decreto da parte della presiclenza del
Consiglio dei Ministri

La procedura per il rilascio della
awerrà tramite il portale telematico
dell'Inps e la richiesta potrà ;.;;;inoltrata dai soggetti rlcniedonti-o
anche dalle Associazionl
maggiormente rappresentative deliepersone con disabilità, abilitatedall'Inps all'uso clel 

"r;;i;teÌematico:

. Una volta verificati dall'Inps i dati
inseriti e la sussistenza dei ."q"irìii
per il rilascio, la card verrà spedita airic_hiedenre presso l,indilizzo
rndrcato. e la pr.ocedura saràcompletata entro 60 CC dallÀ
richiesta.

- La tessera sarà valida non solo inItalia ma all'inrerno di tutti gù .tr;i
membri dell,Unione Europeà; sullaparte anteriore essa riporterà il titolodel documento, che sarà u;"h-;
riprodotto in codice braille, lu .igJÀ
deilo Stato emittente, ,, ologru-irà
metallizzato I'ipoltante la b"andjera
utr ed avrà una ulter.iore indicazione
nel caso in cui [a persona che I'abbia
l'r.chtesta sla un soggeilo che necessiti
dr accompagnato.re o abbja maggìore
necessita di sostegno che rientri"ielle
categorie:
. non autosufficienza;
o ritolare di indennità speciaìe;. titolari di indennità di

comunicazione:

. invalidi minorenni con
difficoltà persistenti a svolgere
compiti e funzioni propi.re
dell'età

NeÌ caso in cui la card si clor-esse
deleriorare o dovesse esseì,e ciisil urtt
smarrita o rubata si dovrà r:ifale una
nuova richiesta telematica all,Inp_r.
_ L'Inps ovviamente potrà ver.ificarela permanenza dei requisiti pu, it
mantenimento della card e potrà
anche revocarla nel caso in cui qìesti
non vi siano più.

Nel caso la card venga rubata o
persa sarà necessario pròcecler.e al.la
denuncia alle Autorita in quanto ìà
card avrà valore sia di documento di
identità, in quanto fornito cli clati e Ji
fototessera, che di documento àiriconoscimento deil,invalichtà. L;
denuncia, successivamente. dovràesser allegata alla richiesta di
rilascio di una nuova tessera

La card sarà valida per tr_rtta lapermanenza de jla disabilità e
comunque non più di 10 anni. altermine dei qrrali poti,;ì essere
nuovamente richiesto il linnovo.

Nel caso in cui la pel.sona, anche
dopo il rilascio ecl a iv!rriro di un
nuovo accertamento. r.ientri nelle
categorie di non aurosufficienza,
indennità speciale. inclennità àì
comunicazione ed inr-alidr minorenni
con difficoltà per.sistenti. I'Istituto
provvederà aÌla so.tituzione della
carta con i I'elar ii i -_:i ,ì,namenti in

manlera autonoma.
La Disabilitr- Car.cÌ. cliverrà un

valido strumento pei. .err-rplificare il
pl'ocesso di inclr:-,otre sociale,
Consenl endO ul] A(.ce::n triOItO più
spedito e rapido ai ser.r-izi ea ane
agevolazioni per le irrl.solle con
di-qabilità

\el fi.attempc l'I^\pS ra a:rivato
L1n lluoYo sei,-r'rzi,, ch. l,=i.n_t:+ rir
attestat e Ìir sratus rii ,lt-,,ai ,:l ,

direttaurente dallo :rì.r;ìl.tl)h,rlr
da1_ tablet, senza bisogno clel
verbale sanitario. Grazie à q.,esto
strumento innovativo. ie peisone
con disabilità possono accedère aile
agevoÌazioni e ai benefici in modo
piu semplice e veloce.

Il QR-Code è r-rn llarticolarecodice a matr.ice in qi.aclo di
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sempre attendibili in quanto è
associato all'interessato. e non a uno
specifico verbale, ed è sempre
aggiornato a seguito di verbali
definitivi di prima istanza,
aggravamento, revisione, verifica
straordinaria e autotutela.

Per ottenere il codice basta
collegarsi al servizio online
"Generazione QR-Code invalidi civili
per attestazione status", sul portale
deil'Istituto, accedendo con le proprie
credenziali.

IÌ servizio genera
automaticamente e in tempo reale i1

QR-Code, direttamente in formato
pdf. Il codice può essere stampato,
inviato, salvato sul computer o

dispositivo mobile ed esibito quando è

necessarj.o per accedere aIle
agevolazioni.

Buongiorno,
sono un r:agazz$ disabile e mi stn
apprestando a sostituire il
vecchio cornputer, mi chiedevo
se la passi per ottenere

l'applicazione dell'iva agevolata
è rirnasto inalterato o se negli
ultimi anni è camkriato qualcosa.

In effetti vi sono delle novità
suII'Iva ridotta al 4%o per I'acquisto di
sussidi tecnico-inlormatici e sono
state introdotte con i1 Decreto del
Ministero del1'Economia e delle
Finanze del 7 aprile 2021.

NeI decreto sono state modificate
Ie condizioni e le modalità alle quali è

subordinata I'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta del 4% per
l'acquisto di sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare
l'autosufficie:nza e l'autonomia delle
persone con disabilità.

Fino ad oggi per ottenere I'Iva
agevolata era necessario presentare
aI venditore il verbale di invalidità o

di handicap insieme ad una specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata
dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza
dalla quaÌe risultasse il collegamento
funzionale tra iI sussidio tecnico ed

informatico oggetto dell'acquisto e Ia
menomazione di cui sopra motoria,
visiva, uditiva o deÌ linguaggio.

Già il "decreto
semplificazioni" (articolo 29 bis) nel
2020 convertito nella Legge 11

settembre 2020 n. 720 con
l'inserimento dell'art. 29 bis, proprio
riguardante 1'accesso alle
agevolazioni fiscali sui cosiddetti
su s si di te c n ici e info rrn atic i
prevedeva la soppressione
dell'obbligo deììa plescrizione
autorizzativa., lasciando aI Ministero
dell'Economia e delle Finanze il
compito di approvare un ulteriore
decreto attuativo.

IÌ decreto attuativo del 7 aprile
ha, pertanto, aggiornato il comma 2

dell'articolo 2 del decreto del Ministro
delle finanze 71 marzo 1998
prevedendo che ai fini
dell'applicazione dell'aliquota del 4%
per l'acqr"risto di sussidi tecnici e

informatici Ie persone con disabilità,
aI momento dell'acquisto, dovranno
produrre solo "copia del certificato
attestante l'invaÌidità funzionale
permanente rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata".

Tali certificati dovranno però
riportare il collegamento funzionale
tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente.

In caso di mancanza di tale
evidenza di collegamento, aII'atto
dell'acquisto occorrerà integrare Ia
documentazione con una specifica
certificazione rilasciata daI medico
curante contenente 1a relativa
attestazione, richiesta per I'accesso al
beneficio fiscale.

La stessa documentazione, in caso
di importazione, deve essere
presentata all'ufficio doganale aI
momento della presentazione della
dichialazione di importazione.

5

I

Chiunque volesse scrivere alla
Redazione di Oltre può inviare
le proprie dornande o eventuali
contributi al seguente indirizzo
di posta elettronica:
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SPOTIFY
Spotify ha presentato la versione beta
rli una funzione che trascrive in tempo
reale i podcast e, inoltre. ha
annunciato che modificherà il suo look
per essere più faciimente utilizzata
clagli utenti ipovedenti.
Come parte clel programma di beta
test, Spotify inizierà a trascrivere
automaticamente il parlato cli alcuni
programmi esclusivi e originali già
dalle prossime settimane. Grazie a
questa novita lc persone saranno in
grado di ìeggere te trasclizi«-rni con o
senza I'audio attivato e potranno
visualizzare i'intero testo selezionando
un punto del discorso al quale saltare
nel caso in cui. per esempio, ci si

voglia soffermare su un passaggio particolare del discorso. L'obiettivo dell'azienda è quello di abilitare Ie trascrizioni

in tutti i poclcast presenti su Spotify.
Con quesra mossa Spotifv è una delle prime applicazioni di podcast a rendere i sottotitoli delle trasmissioni una

funzione autornatizzata.
Le trascrizioni. però, non sono l'unica novità che Spotify presenterà. L'app infatti si rifarà iI look cambiando i colori dei

pulsanti e moclificando la foymattazione e la climensione dei testi. L'idea è quella di rendere la piattaforma più

facilmente utilizzabile anche dalle persone ipovedenti e con disahilità visive.
Coiori diversi, testi pirì grandi e un layout più snello sono soluzioni che consentiranno agli utenti ipovedenti di

navigare e utilizzare l'app più agilmente. Ma corne per i sottotitoli nei podcast, pensati per gli utenti ipoudenti ma

utilizzabili anche da tutti gli altri, anche queste soluzioni visive saranno utili per tutti gii utenti. Spotify, infatti, le ha

studiate per aiutare gli utenti a navigare in situazioni di scarsa luminosità o di fastidiosi riflessi sullo schermo'

L'interfaccia grafica e le climensioni del testo saranno modificabili nelle impostazioni deli'app alla voce "accessibilità".

[https://www.wired.itlinternetiwebi202l/05/lglspotify-caption-poclcast-sottotitoli-accessibi]itall
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