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Gentile Redazione di OLTRE, 
ho sentito che l’ultima Finan-
ziaria contempla alcune novità 
che riguardano le cosiddette 
“detrazioni”. Sono chiamate in 
causa anche quelle per even-
tuali badanti?  
 
Cara Lettrice, 
purtroppo l'art. 40 del Decreto di 
luglio prevede un taglio lineare del-
la quasi totalità delle agevolazioni 
fiscali per la maggioranza dei con-
tribuenti. Per l’esattezza, la dimi-
nuzione sarà pari al 5% dal 2012 e 
al 20% nel 2013. 

Per farle un esempio, se fino ad og-
gi detraeva mille euro di spese sa-
nitarie, dal 2012 ne potrà detrarre 
il 5% in meno, quindi 950 e 800 nel 
2013. Le ricordo inoltre che il taglio 
riguarda anche altre detrazioni, co-
me quelle per i carichi di famiglia, 
per il mutuo relativo alla prima ca-
sa, per la bandante, gli ausili, i vei-
coli adattati e altro ancora. 
 

Caro OLTRE, 
mi chiamo Luciano e sono in 
carrozzina da anni. Vorrei po-
ter programmare un viaggio 
per Natale ma per raggiungere 
la destinazione che ho scelto 
dovrò necessariamente ricorre-
re all’aereo. Qual è dunque 
l’iter da seguire da parte di una 
persona disabile per riuscire a 
“spiccare il volo”?  
 
Gentile Luciano, 
nonostante ogni Compagnia aerea 
disponga di procedure proprie in 

merito, tutte devono comunque fare 
sempre riferimento a un preciso Re-
golamento approntato dalla Comu-
nità Europea in materia di volo e 
disabilità. Ricordiamo innanzitutto 
che dal 26 luglio 2008 sono entrate 
in vigore le nuove norme europee 
sui diritti delle persone con disabi-
lità e delle persone con mobilità ri-
dotta all’interno degli aeroporti; tra 
le novità, la garanzia di protezione 
da ogni discriminazione e 
un’assistenza adeguata negli aero-
port i  del l ’Unione europea. 
L’articolo 3 del Regolamento CE n. 
1107/2006, che riguarda oltre 50 
milioni di cittadini, stabilisce infat-
ti che non sarà più possibile per 
«un vettore aereo, un suo agente o 
un operatore turistico, rifiutare, per 
motivi di disabilità o mobilità ri-
dotta, una prenotazione per un volo 
in partenza o in arrivo a un aero-
porto al quale si applica il presente 
regolamento; non sarà possibile ri-
fiutare l’imbarco di una persona 
con disabilità o con mobilità ridotta 
in tale aeroporto, purché la persona 
interessata sia in possesso di un 
biglietto valido e di una prenotazi-
one». Per quanto riguarda l’assis-
tenza, sappia che ogni aeroporto 
dovrà essere in grado di garantirla 
gratuitamente purché la richiesta 
sia stata fatta almeno 48 ore prima 
della partenza e attraverso servizi 
di imbarco, sbarco, disponibilità di 
ascensori e di sedie a rotelle, aiuto 
negli spostamenti verso il banco del 
check-in oppure nella sala per il 
ritiro del bagaglio o alla toilette; e 
ancora, assistenza nelle operazioni 
di check-in e di registrazione del 
bagaglio, per le procedure di immi-

grazione e per quelle doganali. Ri-
cordiamo poi che il personale opera-
tivo presso l’aeroporto dovrà soddis-
fare le necessità delle persone con 
problemi di mobilità. Quelle che ab-
biamo proposto sono soltanto al-
cune delle norme previste dal Rego-
lamento mentre precisiamo, a 
scanso di equivoci, che può essere 
considerata disabile «qualsiasi per-
sona la cui mobilità sia ridotta, 
nell’uso del trasporto, a causa di 
quals ias i  d isabi l i tà  f i s i ca 
(sensoriale o motoria, temporanea o 
permanente) o intellettiva, per 
ragioni di età, e la cui condizione 
richieda un’attenzione adeguata e 
un adattamento del servizio fornito 
a tutti i passeggeri». 
 

Gentili, 
potreste spiegarmi che cos’è il 
PEBA? 
Trattasi di un acronimo, ovvero di 
una sigla che identifica il “Piano di 
eliminazione delle barriere archi-
tettoniche” di cui qualsiasi Comune 
cittadino dovrebbe essere dotato ob-
bligatoriamente anche se poi, nella 
realtà dei fatti, non è propriamente 
così. Previsto dalla normativa vi-
gente (legge 41/1986, legge 
104/1992, legge regionale 16/2007) 
è, in sintesi, lo strumento tecnico a 
disposizione del Comune per rende-
re la città più accessibile alle perso-
ne disabili; contiene infatti la rile-
vazione e la classificazione di tutte 
le barriere architettoniche presenti 
negli spazi pubblici e negli edifici di 
proprietà comunale e soprattutto le 
proposte per la loro eliminazione 
con i costi degli eventuali interventi 
di abbattimento. 

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 




