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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande, oltre@piergiorgio.org 

LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONCIHE PER I CIECHI 
 
Affinché l’utente interessato possa 
godere di facilitazioni legate alle ta-
riffe telefoniche è necessario che lo 
stesso dimostri la sua cecità totale 
attraverso la certificazione sanita-
ria, che corrisponde al Verbale ste-
so dalla Commissione dell’Azienda 
Usl. Le agevolazioni includono an-
che l’abbonato che convive con la 
persona disabile mentre invece non 
riguardano i ciechi parziali né gli i-
povedenti gravi. Per quanto riguar-
da l’utilizzo di Internet, alle 
persone cieche spetta 
un’agevolazione tariffaria 
per l’utilizzo della rete (pari 
a 90 ore mensili di naviga-
zione gratuita) solo ed esclu-
sivamente da postazione fis-
sa, e quindi non da cellulare 
(Deliberazione 3 ottobre 
2007, n. 514/07/Cons). Le 
agevolazioni legate alla na-
vigazione sono previste an-
che per chi abbia sottoscrit-
to, o sia in procinto di farlo, 
un contratto che non sia a 
consumo orario e per cui gli 
operatori telefonici devono ricono-
scere uno sconto pari al 50% sui re-
lativi abbonamenti (Deliberazione 
Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, 23 aprile 2008, n. 
202/Cons). 
 
LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONICHE PER I SORDI 
 
È bene chiarire innanzitutto che le 
persone sorde (in possesso del certi-
ficato di sordomutismo secondo la 
Legge 381/1970 e in diritto di avere 
quindi l'indennità di comunicazio-
ne) sono esentate dal pagamento 
del canone mensile sulla telefonia 
fissa, previa presentazione del co-
siddetto "stato famiglia", autocerti-
ficabile, unitamente alla certifica-

zione sanitaria che ne attesti la sor-
dità e la titolarità dell'indennità di 
comunicazione secondo il Verbale 
rilasciato dalla Commissione Asl. 
Non sono tuttavia esentate dal pa-
gamento del traffico telefonico. Se-
condo quanto afferma la Delibera-
zione 3 ottobre 2007, n. 514/07/
Cons dell'Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, e per quanto 
concerne il discorso legato 
all’utilizzo dei cellulari, in questo 
caso gli operatori della telefonia 
mobile hanno il dovere di rendere 
nota una specifica offerta studiata 

appositamente per le persone sor-
de, entro il 30 novembre di ogni an-
no, che includa almeno 50 sms al 
giorno e che preveda che il costo di 
ogni servizio offerto non sia mag-
giore rispetto al prezzo migliore 
dello stesso servizio proposto 
all’utenza dal medesimo operatore. 
Si ricorda infine che, esattamente 
come nel caso di persone cieche op-
pure invalide agli arti inferiori, an-
che i sordi sono esentati dal paga-
mento della tassa di concessione go-
vernativa sui cellulari (Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 (articolo, 1 
comma 203). 
 
LE AGEVOLAZIONI  
TELEFONICHE PER I DISABI-
LI 

La categoria che include persone 
anziane, disabili e con esigenze co-
siddette “speciali” ha diritto ad una 
riduzione del 50% sul pagamento 
del canone mensile di abbonamento 
(l’agevolazione è estesa anche ai 
nuclei familiari che comprendano 
un invalido civile, una persona an-
ziana al di sopra dei 75 anni, un ca-
po famiglia senza occupazione op-
pure una persona che percepisca la 
pensione sociale). Gli scatti telefo-
nici non sono invece soggetti a ridu-
zione alcuna. Per poter godere di 
questo beneficio non sono tuttavia 

sufficienti le sole condizioni so-
pra elencate. È necessario di-
mostrare infatti che il nucleo 
familiare è oggettivamente in 
difficoltà economica (e con un 
livello di reddito pari a 6.713,93 
euro l’anno stabilito dall’ISEE, 
l’Indicatore di Situazione Eco-
nomica Equivalente). La certifi-
cazione del proprio reddito vie-
ne rilasciata dall’INPS oppure 
dai centri Autorizzati di Assi-
stenza Fiscale, altrimenti chia-
mati CAAF. Il documento, una 
volta rilasciato dagli organi 
competenti indicati, consentirà 

la richiesta alla Telecom della ridu-
zione pari al 50% del canone di ab-
bonamento. 
Le persone sordomute che ricorrono 
al Dispositivo Telefonico per sordi 
per poter comunicare sono esentate 
dal pagamento del canone e 
l’esenzione non ha nulla a che fare 
con il reddito ma risulta unicamen-
te correlata alla minorazione (che 
dev’essere sempre certificata). 
. 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 

QUESTO MESE PARLIAMO DI “AGEVOLAZIONI TELEFONICHE 
PER PERSONE DISABILI” 




