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L’ANMIC chiede maggior
attenzione nei confronti
delle persone con disabilità
Le regole per il conferimento di panni e traversine
devono rispettare le esigenze delle persone più fragilii

C

apita sovente che si
rivolgano
all’ANMIC
persone con disabilità
che vivono situazioni
di disagio derivanti da disservizi della pubblica amministrazione. La nostra esperienza ci
insegna, infatti, che purtroppo
molto spesso le istituzioni introducono novità nell’erogazione
dei servizi, senza considerare
con la dovuta attenzione quali
ripercussioni possano avere
tali modifiche nei confronti delle esigenze delle persone più
fragili. La conseguenza è che
gli utenti con disabilità sono
costretti a battagliare per far
valere i propri diritti e la propria
dignità.
Vogliamo condividere su queste pagine la mail che ci ha inviato un nostro socio di Cagliari
per denunciare le modalità di
ritiro porta a porta dei panni e
di tutti i presidi medici per l’incontinenza.

Mi chiamo S.C. e scrivo questa lettera per lamentarmi del
servizio di conferimento degli
ausili come panni e traverse. Al
momento l’unico modo è quello
di depositarli all’ingresso del
palazzo in una busta trasparente con le scritte che indicano il
contenuto della busta stessa,
mostrando ai condomini i problemi di salute di una persona.
Trovo questo sistema umiliante
e mortificante nei confronti delle persone che stanno male. Sarebbe opportuno trovare un altro sistema di conferimento che
garantisca la privacy, perché il
sistema attuale non si addice a
un paese civile che ha il dovere
di rispettare chi sta male.”
Purtroppo, a seguito delle numerose lamentele pervenute da
parte di moltissimi altri utenti,
abbiamo potuto rilevare come
quello evidenziato dal nostro
socio non sia l’unico aspetto
critico del servizio di ritiro rifiuti del Comune di Cagliari, dal
punto di vista delle persone con
disabilità.
Dal 1 gennaio 2021, infatti, l’Amministrazione comunale, per
disincentivare la produzione
dei rifiuti, ha introdotto nuove
modalità per la raccolta del residuo secco, abbassando i costi
del servizio per chi ne produce
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di meno e incrementandoli per
chi ne produce di più. Il nuovo sistema prevede che ogni
utenza debba esporre il proprio
mastello nel giorno previsto, ma
il Comune ha quantificato in 26
ritiri l’anno, uno ogni due settimane, il parametro per ottenere
un risparmio. Se si conferisce
il secco più spesso, si paga di
più. Fino al 2020, invece, il ritiro
del secco era garantito, a costi
invariati, una volta la settimana,
alla quale si aggiungeva la raccolta riservata a panni e traversine che continua ad avvenire
due volte la settimana. Questa
scelta
dell’Amministrazione,
guidata dal meritorio intento
di aumentare le percentuali di
rifiuti riciclabili, non ha considerato a sufficienza le esigenze
delle persone che, per ragioni di
necessità e per motivi sanitari,
producono una maggior quantità di residuo secco. Queste
persone, infatti, se continueranno a esporre ogni settimana il
mastello dei rifiuti indifferenziati in cui possono essere conferiti anche i panni, subiranno un
aggravio dei costi.
L’ANMIC intende sensibilizzare
l’amministrazione comunale
di Cagliari nei confronti di tali
problematiche e invierà una
nota per segnalare il proble-

ma al Sindaco, che ha sempre
mostrato particolare attenzione
ai problemi delle persone con
disabilità, perché interceda
con gli uffici e con l’azienda di
gestione del servizio, affinché
si possano individuare quelle
soluzioni che, pur garantendo
i condivisi obiettivi di riduzione della produzione di rifiuto
secco, tengano nella dovuta
considerazione le esigenze delle persone con disabilità e tutelino il diritto alla privacy di chi
è costretto a utilizzare i presidi
medici per l’incontinenza. 
Teodoro Rodin
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Non sempre sono dovute le somme richieste dall’INPS
La Corte di Cassazione tutela chi ha percepito le somme in buona fede

L

a Corte di Cassazione con un importante
pronuncia (Sent. Sez. L
N.29419/2018) torna su
una questione delicata come
quella dell’indebito assistenziale, che prevede la restituzione delle somme che si sono
continuate a ricevere dall’INPS
anche quando non si aveva più
diritto a quella prestazione:
spiega che l’azione dell’INPS,
per essere legittima e quindi

consentire all’Istituto di riavere indietro le somme, deve
rispettare regole precise, per
tutelare quelle persone che
hanno continuato a percepire
in buona fede.
Il caso esaminato dalla Corte
riguarda la vicenda di una persona invalida alla quale l’INPS,
aveva revocato il diritto all’indennità di accompagnamento
senza però interrompere il suo
pagamento. Accortosi dell’errore, l’Istituto ha chiesto la
restituzione degli importi indebitamente erogati.
La Cassazione spiega che in
questi casi non si deve applicare la regola generale che
stabilisce che le somme indebitamente percepite debbano
sempre essere restituite. Queste non possono essere richieste (e quindi la restituzione è
esclusa) quando si verificano

delle situazioni di fatto che dimostrano la buona fede di chi
le ha percepite. Ciò avviene
quando, ad esempio, la persona ha continuato a percepire
le somme in basa alla condotta
omissiva dell’INPS, che al contrario è tenuta a sospendere
immediatamente il beneficio e
a emettere il provvedimento di
revoca entro 90 giorni.
Non si deve tralasciare, infatti,
che si tratta di prestazioni tese
a soddisfare essenziali esigenze di vita e che la persona
che le percepisce, nel rapporto con l’INPS, rappresenta la
parte più debole.
Secondo la Corte in questo
caso si è creata una vera
e propria situazione di
affidamento ingenerato dal
fatto che l’INPS ha continuato
ad erogare sistematicamente
il beneficio nei confronti

di una persona comunque
invalida al 100%, che già
godeva dell’indennità di
accompagnamento.
Per tali ragioni quando
capita che l’INPS chieda la
restituzione di somme già
pagate, in quanto erogate
erroneamente per il venir
meno dei requisiti, è bene fare
chiarezza e approfondire la
situazione.
Chi si trova in questa
situazione può rivolgersi ad
ANMIC, che fornirà l’assistenza
necessaria per verificare che
quanto richiesto da INPS sia
corretto e per decidere quali
siano le iniziative migliori da
assumere.
Fabrizio Rodin
Avvocato del Foro di Cagliari

NEWS Legge 162/98:
Prorogati fino al 30 aprile 2021 i piani personalizzati in essere al 31/12/2020.
La Regione Sardegna con la Deliberazione N. 64/18 del 18.12.2020 ha disposto:
- di dare continuità dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 ai piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2020;
- di riconoscere fino ad aprile 2021 gli stessi importi autorizzati per l’anno 2020
- di rivalutare i piani con decorrenza 1 maggio 2021 sulla base della certificazione ISEE Sociosanitaria 2021,
che dovrà essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre il 30 marzo 2021.

TUTTI I SERVIZI ANMIC
Supporto per domande di:
Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica
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Esenzione IMU abitazione principale per le
persone lungodegenti: una battaglia dell’ANMIC

L

e novità della nuova
IMU
La Legge di Bilancio dello
scorso anno ha abrogato
la TASI ed ha istituito la nuova
IMU che accorpa in parte la
precedente TASI semplificando
la gestione dei tributi locali e
definendo con più precisione
il calcolo dell’imposta. Ciò ha

comportato la revisione delle
aliquote base che spesso
corrispondono alla somma
delle aliquote base IMU e TASI.
La competenza a stabilire
l’aliquota specifica è dei
comuni, che avrebbero dovuto
stabilire in via definitiva entro
il 24 novembre ultimo scorso.
E’ stata data la possibilità

di adottare tale delibera
eccezionalmente entro il
31 gennaio. Per i cittadini è
fatta salva la possibilità di
pagamento
dell’eventuale
differenza entro il 28 febbraio.
E’ stata mantenuta l’esenzione
dal pagamento dell’IMU per
le abitazioni principali non di
lusso, che si applica quando
presso l’immobile definito
abitazione principale risulti sia
la residenza che il domicilio
del contribuente.
L’esenzione per abitazione
principale e il caso delle
persone lungodegenti
Tale aspetto conferma l’attualità
di una questione molto delicata
a cui l’ANMIC è particolarmente
attenta, che è quella delle
persone lungodegenti.
Capita spesso infatti che le
persone lungodegenti, essendo
ricoverate,
mantengano
la residenza nella propria
abitazione, ma vedano spostato
il proprio domicilio presso la
struttura che li ospita.
In questo caso, la mancata

coincidenza tra l’immobile
di residenza e il domicilio
fa
decadere
il
diritto
all’esclusione dal pagamento
dell’IMU
per
l’abitazione
principale, comportando quindi
un aggravio, a nostro parere
ingiusto, per la persona o per
i suoi familiari.
Il ruolo attivo dei Comuni e la
battaglia dell’ANMIC
Le Amministrazioni comunali,
attraverso l’adozione di una
specifica delibera, hanno la
possibilità di introdurre un
correttivo a quanto previsto
dalla legge in modo da
consentire, a determinate
condizioni, che le persone
ospitate stabilmente presso
strutture siano escluse dal
pagamento
dell’IMU
per
l’abitazione principale.
L’ANMIC ha avviato una
mappatura dei Comuni che
hanno adottato questo tipo
di scelta (per ora hanno
deliberato in tal senso
Maracalagonis e Gergei)
con l’obiettivo di elaborare
una proposta concreta che
rappresenti
una
buona
pratica da proporre a tutte le
amministrazioni comunali, sia
attraverso una campagna di
sensibilizzazione sui media
sia mediante una raccolta di
firme dei cittadini.

Insieme si può
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HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE?
NON RIESCI A OTTENERE IL RISARCIMENTO?

RICHIEDI IL NUOVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA ANMIC
CHIAMA IL NUMERO 070653865

RACCONTACI LA TUA STORIA
Scrivici su Facebook o all'indirizzo
redazioneinsiemesipuo@gmail.com
Sede provinciale di Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 • Fax 070 6400001

Approfondimento finanziario

IL TRUST “Dopo di noi”
uno strumento nato per tutelare il patrimonio
destinato alle persone disabili

I

l trust“ dopo di noi” è un nuovo strumento giuridico atto a
salvaguardare il patrimonio
destinato a persone con disabilità gravi.
Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a
vantaggio di uno o più soggetti.
L’amministrazione dei beni, da
parte di un terzo individuo (TRUSTEE), ha lo scopo di realizzare
un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.
Per la prima volta una legge dello Stato individua e riconosce
specifiche tutele per i disabili
anche dopo il delicato momento
della successione, che di fatto
provoca la perdita di quei parenti che fino ad allora si erano
occupati del loro sostegno.

5 x mille

Per destinare la quota del
ad ANMIC sede di
Cagliari firma nel riquadro della dichiarazione e indica il
nostro codice fiscale

80022300927

La legge sul “dopo di noi” riconosce e individua nel trust
uno strumento giuridico di gran
lunga più efficiente rispetto ai
precedenti, a cui demandare i
compiti di garantire la massima autonomia e indipendenza
del soggetto disabile, attuare
una progressiva presa in carico
della persona disabile durante
l’esistenza in vita dei genitori
operando da subito in tema di
progetti a favore del soggetto
disabile, con l’obiettivo dell’inclusione sociale favorendone la
qualità della vita del beneficiario
disabile.
La legge prevede diverse agevolazioni fiscali sia nel conferimento dei beni -sarà esonerato dal
pagamento dell’imposta di successione-donazione e dal bollosia per i trasferimenti effettuati
dai privati che potranno essere
deducibili nella misura massima
del 20 % del reddito imponibile e
di 100.000 euro annui.
In sostanza i vantaggi di scegliere il trust rispetto ai rimedi
tradizionali previsti dal nostro
codice civile sono molteplici se
solo si pensi che è il genitore,
unico e profondo conoscitore
del proprio figlio, a costruire e
modellare il trust sulle sue necessità.
Il beneficiario di un trust per
soggetti deboli non perde la
propria autonomia, non viene
né bollato né schedato, ma
piuttosto sostenuto ed aiuto nel
rispetto della sua debolezza.
Il beneficiario di un trust per
Soggetti deboli non perde la
propria dignità, ma piuttosto è
sostenuto nel rispetto delle sue
ambizioni ed aspirazioni. 
Marco Marongiu
Consulente finanziario
Fineco Bank

