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LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione, 
è possibile applicare l’IVA age-
volata anche al canone telefoni-
co? 

 
 Caro lettore, in base alla Risolu-
zione n. 43 del 27 maggio 2010, 
l’Agenzia delle entrate ha escluso 
categoricamente la possibilità di ap-
plicare l’Iva agevolata ai servizi te-
lefonici motivando tale decisione con 
la Direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio d’Europa. Ricordiamo quindi 
che il pagamento dell’Iva al 20% re-
sta invariato sia per ciò che concer-
ne le bollette telefoniche sia per 
quanto riguardo l’accesso e l’utilizzo 
di Internet. 
 

Caro Oltre, 
mi chiamo Marco e scrivo da U-
dine. Poiché in questo momento 
mi sto occupando di una perso-
na disabile in qualità di suo am-
ministratore di sostegno, volevo 
dunque sapere se fosse possibile 
per me poter usufruire dei per-
messi lavorativi previsti 
dall’articolo 33 della Legge 
104/1992.  
 
 

 Gentile Marco, la risposta è ne-
gativa. Il 15 maggio del 2009 infatti 
il Ministero del Lavoro ha definito 
chiaramente, attraverso la Risolu-
zione 41, che i permessi lavorativi 
da lei menzionati non possono esse-
re concessi agli amministratori di 
sostegno di persone con handicap 
grave. La Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva del ministero del 
Lavoro ha inoltre affermato che gli 
stessi benefici lavorativi non posso-
no essere concessi nemmeno nel ca-
so in cui l’amministratore di soste-
gno assicuri l’assistenza con conti-
nuità. 
 
Cara Redazione,  
mi chiamo Luca e sono non ve-
dente. Esistono agevolazioni a 
favore delle persone che pro-
prio come me necessitano di li-
bri scritti in braille? 
 

Caro Luca,  
esistono effettivamente agevolazioni 
per persone non vedenti o ipoveden-
ti che permettono loro l’acquisto di 
particolari prodotti editoriali quali 
giornali, notiziari, quotidiani, libri e 
periodici ad esclusione ovviamente 
dei giornali e dei periodici pornogra-
fici e dei cataloghi diversi da quelli 
di informazione libraria realizzati 
sia in scrittura braille sia su sup-
porti audio magnetici. 
L’applicazione dell’aliquota dell’Iva 
agevolata del 4% è dunque prevista 
su questi prodotti anche se non ac-
quistati direttamente dalle stesse 
persone non vedenti e si estende ul-
teriormente alle prestazioni di com-
posizione, legatoria e stampa dei 
prodotti editoriali, alle prestazioni 

di montaggio e duplicazione degli 
stessi. 

 
Gentile Redazione di Oltre, 
poiché mi è da poco scaduto il 
contrassegno per disabili vorrei 
sapere se sono obbligato a sotto-
pormi nuovamente alla visita 
medica presso l’Azienda Sanita-
ria per poterlo rinnovare. 
 
 
Caro lettore, 
non è necessario che lei faccia 
un’altra visita medica. Per rinnova-
re infatti il contrassegno scaduto è 
sufficiente presentare all’ufficio 
competente al rinnovo un semplice 
certificato sottoscritto proprio dal 
medico di base nel quale 
quest’ultimo dovrà attestare che le 
condizioni sanitarie per le quali è 
stato rilasciato originariamente il 
contrassegno sono rimaste invariate 
nel tempo. 

 Chiunque volesse scrivere alla 
Redazione di Oltre può inviare le 

proprie domande o eventuali contri-
buti scritti al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
oltre@piergiorgio.org 




