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L’ANMIC contro l’INPS per l’assegno
negato agli invalidi civili parziali
Il Presidente nazionale Nazaro Pagano ha definito la decisione
dell’INPS una ingiustizia sociale intollerabile.

L

a nostra Associazione,
a tutti i livelli, ha
assunto una posizione
durissima nei confronti
dell’INPS per la scelta di
non erogare più l’assegno
mensile agli invalidi civili
parziali (74%-99%) che
lavorano, anche se hanno un
basso reddito.
La decisione dell’INPS dello
scorso 14 ottobre ha scatenato
rabbia e preoccupazione tra
i cittadini invalidi parziali che
svolgono lavori precari e che
ora non potranno più ricevere
l’assegno mensile di 287 euro,
anche se il loro reddito annuale
è inferiore a 4.900,00 euro.
Sono tantissime, ovviamente,
le persone che si sono rivolte
all’ANMIC per avere spiegazioni.
La decisione dell’INPS, infatti,
rischia di produrre una grave
ingiustizia sociale, perché
toglie un assegno di 287 euro
a persone con un reddito
bassissimo e che svolgono
una piccola attività lavorativa,
spesso saltuaria. È un

contributo modesto, ma che
in molti casi può aiutare ad
arrivare a fine mese.
Da quando è stato pubblicato
il messaggio INPS n°
3495 tantissime persone
ci hanno telefonato per
essere rassicurate ed invece
purtroppo siamo stati costretti
a confermare quanto temevano.
L’INPS,
cambiando
idea
rispetto al passato, ha deciso
improvvisamente di recepire
alcuni pronunciamenti della
Corte di Cassazione risalenti a
due anni fa e, con il messaggio
n° 3495 del 14 ottobre, ha
informato l’utenza che da quel
momento non avrebbe più
liquidato l’assegno a chi ha
un’invalidità parziale tra il 74%
e il 99% e svolge un’attività
lavorativa, anche se guadagna
pochissimo.
L’ANMIC
ha
assunto
immediatamente una posizione
molto critica nei confronti
tale scelta con l’intendo di far
tornare l’INPS indietro sui suoi
passi, ma purtroppo non è

Editore ANMIC sede di Cagliari
Via Caprera, civico 27
09123 Cagliari
Tel. 070 653865 - Fax 070 6400001
info@anmic-cagliari.it

semplice.
“L’unica soluzione è una legge
che faccia chiarezza. L’ANMIC è
accanto agli invalidi in questa
battaglia e si è immediatamente
impegnata anche sul fronte
nazionale per chiedere con
forza al Governo e al Parlamento
di approvare una norma che
risolva la situazione e consenta
di tornare subito al sistema
precedente, in cui lo svolgimento
di attività lavorativa escludeva
l’erogazione
dell’assegno
soltanto quando produceva un
reddito superiore a 4.931,29 euro”
Spiega il Presidente Teodoro
Rodin “Il Governo ha ascoltato le
richieste dell’ANMIC e il ministro
del Lavoro Orlando ha proposto
un emendamento al “Decreto
Fiscale” per lasciare l’assegno
di invalidità alle persone con
disabilità che svolgono attività
lavorativa ma che soddisfano
i requisiti di reddito e di
percentuale di invalidità previsti
dalla legge”. “Si tratta sicuramente
di un gesto importante da
parte del Governo” conclude

Rodin “ma per poter cantare
vittoria dobbiamo attendere
l’approvazione definitiva da parte
del Parlamento in modo che
l’INPS sia costretto ad adeguarsi
al dettato della legge”.
L’ANMIC seguirà con attenzione
tutto il percorso e vigilerà
affinché i diritti delle persone con
disabilità siano tutelati. 
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Approfondimento finanziario

L’indipendenza economica dei
giovani è a rischio: genitori e
nonni, ecco come aiutarli

N

el 2030 l’indipendenza
economica si raggiungerà a 50 anni. Aumentano le difficoltà a trovare un lavoro che dia stabilità
economica e risulta complicato
riuscire a costruirsi un futuro da
soli. Un cruccio che non è solo in
capo ai giovani, ma anche ai loro
genitori e nonni che vorrebbero
aiutarli, ma spesso non sanno
come fare. Un buon punto di
partenza è sicuramente la pianificazione finanziaria: “pensarci
prima”, in qualità di genitori (e
nonni) può infatti fare la differenza per le generazioni future.
Come se la cavano economicamente i giovani di oggi? Non
benissimo, se pensiamo che le
generazioni dei loro nonni e genitori riuscivano già verso i 30
anni ad avere una famiglia, una
casa di proprietà e un lavoro stabile e generalmente redditizio,
mentre oggi assistiamo alla difficoltà di realizzare tutto questo
e non c’è da stupirsi se l’Italia
registra un’età media di uscita di
casa superiore a 30 anni.
Il risparmio? Viene destinato
sempre più ai figli
Stando ai dati rilevati dal Centro
Einaudi, sempre più italiani over
50 destinano una fetta rilevante

dei propri risparmi all’aiuto economico di figli e nipoti, spesso
impreparati rispetto alle cifre
che concretamente servono per
i loro bisogni. Le retribuzioni e le
possibilità lavorative continuano
a diminuire, ma non le spese da
affrontare. E, secondo gli studi,
l’indipendenza economica nel
2030 arriverà addirittura verso i
50 anni. Dati alla mano, negli ultimi anni la ricchezza dei giovani
si è infatti enormemente ridotta,
passando da un valore mediano di 68.855 euro registrato nel
2004 ad appena 15mila euro
negli ultimi anni. Cosa significa?
Significa che se un giovane di
vent’anni nel 2004 ha impiegato
10 anni per raggiungere l’indipendenza economica, nel 2020
ne impiega 18 (arrivando quindi
a 38 anni) e nel 2030 addirittura
28: diventerebbe, in sostanza,
indipendente dai genitori verso
i cinquant’anni.

man mano che loro crescono.
Quei piccoli risparmi possono
infatti diventare nel tempo un
grande capitale che, investito
sul medio-lungo periodo, può
aumentare notevolmente.
Nella grafica mostriamo il caso
di una coppia di nonni o genitori
che a pochi anni dalla nascita del
loro primo figlio o nipotino desiderano fargli un regalo che lo
aiuti nel suo futuro e decidono di

Come si possono aiutare concretamente figli e nipoti?
La soluzione migliore è come
sempre pensarci prima. In che
modo? Per esempio, iniziando a
trasformare i risparmi che vorremmo destinare ai nostri giovani in un capitale che si rivaluta
efficientemente di anno in anno,
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investire 100 euro al mese per 15
anni in un Piano di Accumulo del
Capitale (PAC). L’investimento è
diluito nel tempo e ciò attenua di
molto i rischi connessi ai mercati
finanziari, che a volte pesano
psicologicamente, oltre che sul
proprio portafoglio. L’importante
è pensarci per tempo. 
Marco Marongiu
Consulente finaziario

CODICE DELLA STRADA:
dal 2022 strisce blu gratis per le persone con disabilità.

Il DL infrastrutture è stato convertito in legge e ha apportato importanti modifiche
al Codice della strada:
Multe da 168 a 672 euro e 6 punti in meno nella patente per chi parcheggia nei
posti riservati ai disabili
Dal primo gennaio 2022 il parcheggio sulle strisce blu diventa gratuito per le
persone con disabilità.

Novità agevolazioni auto: in arrivo semplificazioni per le persone
con disabilità, ma solo in alcuni casi.

L

a legge di conversione
del D.L. Infrastrutture ha
introdotto una importante
novità in materia di
accesso alle agevolazioni
previste per l’acquisto delle
auto da parte di persone con
ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, dotate di
patente speciale.
Per la persona disabile
con ridotte o impedite
capacità motorie il diritto alle
agevolazioni è subordinato al
fatto che il veicolo sia “adattato”
al suo deficit motorio. Inoltre
nel verbale di riconoscimento

dell’invalidità o dell’handicap
deve essere esplicitamente
riportata, mediante formule
prestabilite, la natura motoria
della sua disabilità.
In passato, per usufruire delle
agevolazioni, oltre alla patente
speciale,
era
necessario
presentare copia del verbale
di invalidità o di handicap
con la natura motoria della
menomazione.
La novità contenuta nell’Art.
1-bis della legge di conversione
9 novembre 2021, n. 156 prevede,
invece, che le persone con
ridotte o impedite capacità

5 x mille

motorie permanenti, dotate di
patente speciale con obbligo di
adattamenti possano usufruire
delle agevolazioni fiscali
sull’acquisto di auto adattate
per la guida, presentando
soltanto la copia della patente
“speciale” che indica gli
obblighi di adattamento.
Chi ha una ridotta o impedita
capacità motoria permanente
riconosciuta e ha la patente
con l’indicazione degli obblighi
degli adattamenti richiesti
per il veicolo, grazie a questa
modifica legislativa, potrà
accedere all’iva al 4% per
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l’acquisto del mezzo, alla
detrazione Irpef e all’esenzione
dall’imposta di bollo e
trascrizione
presentando
solamente
copia
della
patente speciale. È una novità
importante che agevolerà
tante persone: in molti casi,
infatti, dover presentare
copia del verbale rappresenta
una difficoltà o un possibile
ostacolo all’ottenimento delle
agevolazioni perché spesso nei
vecchi verbali erano riportate
formule diverse da quelle
richieste oggi. 

Approfondimento fiscale
di Romolo Salis Consulente del Lavoro

28/02/2022: Scadenza presentazione RED e INV/CIV

S

cade il 28 febbraio 2022
il termine per la presentazione dei modelli RED e
INV/CIV.
Il RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di
prestazioni collegate al reddito,
come ad esempio integrazione al
minimo, pensioni di reversibilità,
assegni per il nucleo familiare,
maggiorazione sociale.
Con il RED l’Istituto previdenziale
verifica la sussistenza dei requisiti reddituali da parte del pensionato per continuare ad avere
diritto alla prestazione.
Attenzione perché l’Inps da anni
non trasmette più la stringa per
avvisare il cittadino dell’adempimento a suo carico. Chi riceve
prestazioni collegate al reddito è

tenuto a verificare nella sua pagina INPS se sia o meno obbligato
all’adempimento. Oppure può
recarsi presso l’ANMIC, o CAF o
patronato, per ricevere tale informazione.
Sono esonerati dal presentare il
RED i contribuenti che presentano il modello 730 o il modello Unico, salvo che possiedano redditi
esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi ma rilevanti ai fini
della prestazione ricevuta.
L’obbligo riguarda principalmente
coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi all’Agenzia
delle Entrate in quanto esonerati.

segno mensile per l’invalidità,
l’assegno o la pensione sociale
annualmente deve compilare un
apposito modello e trasmetterlo
telematicamente all’INPS.
I modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS
sono autocertificazioni che le
persone con invalidità parziale
o totale e i titolari di pensione o
assegno sociale devono rende-

re annualmente per la verifica
dei requisiti e delle condizioni
soggettive che determinano il
diritto a particolari prestazioni
assistenziali erogate dall’Inps.
Potete contattare la sede
ANMIC di Cagliari per
ricevere assistenza per la
presentazione dei modelli
ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS

Modelli INPS – ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS
Chi riceve l’indennità di accompagnamento o di frequenza, l’as-

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI DI TRASPORTO ANNO 2022
Anche per il 2022 l’ANMIC, in accordo con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, fornirà supporto
e assistenza gratuiti per la presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria a favore degli invalidi.
È importante sapere che
• I rinnovi e le nuove richieste si potranno presentare solo a partire da Gennaio 2022.
• Bisogna allegare:
• il modello ISEE 2022 (il modello ISEE 2021 scade il 31.12.2021)
• la certificazione attestante il grado di invalidità (es. verbale commissione medica, sentenza tribunale, ecc)
A partire da gennaio ci potrete chiamare al numero 070653865 per fissare un appuntamento in sede, ma è indispensabile
che abbiate già l’ISEE 2022 altrimenti la domanda non potrà essere presentata.

L’ANMIC è tra i componenti del
“Tavolo di discussione e confronto con le
associazioni del terzo settore sui temi legati
alla disabilità e alla non autosufficienza”
Nel corso della prima riunione, che si è tenuta il 17
novembre, gli uffici hanno illustrato gli interventi previsti
dalla Regione in favore delle persone con disabilità e
non autosufficienti soffermandosi in particolare su quei
programmi che nell’anno in corso sono stati oggetto di
aggiornamento e adeguamento.
Abbiamo ascoltato con interesse e ci riserviamo la
possibilità, dopo adeguati approfondimenti, di inviare
nostre proposte e contributi.

???

La Consulta regionale delle politiche sociali,
organismo di cui l’ANMIC fa parte, ha recentemente
approvato il nuovo Piano dei servizi alla persona per
il triennio 2021 – 2023.
Il documento, che rappresenta lo strumento di
indirizzo, coordinamento e programmazione dei
servizi sociali e socio-sanitari per diventare operativo
deve essere approvato prima dalla Giunta e poi dal
Consiglio regionale.

FAND e FISH

hanno incontrato il Direttore generale vicario INPS
della Sardegna e l’Assessore alla Sanità Nieddu
FAND e FISH all’INPS:
“Servono chiarimenti
sull’assegno negato
agli invalidi civili
parziali”

FAND e FISH
all’Assessore Nieddu:
“Serve un tavolo
tecnico di confronto
con l’INPS ed è
urgente l’istituzione
dell’Osservatorio
regionale sulla
condizione delle
persone con disabilità”

L

e due principali federazioni
delle associazioni nazionali
delle
persone
con
disabilità, hanno incontrato
il Direttore generale vicario
dell’INPS Simona Bassi a seguito
dell’enorme preoccupazione che
ha sollevato il messaggio n. 3495
del 14 ottobre 2021 dell’INPS, con
il quale l’Istituto ha informato
che non avrebbe più erogato
l’assegno mensile agli invalidi
civili parziali (74%-99%) che
lavorano, anche se hanno un
basso reddito.
Teodoro Rodin per la FAND
e Vincenzo Falabella per la
FISH, in piena sintonia, hanno
chiesto che l’INPS, nelle more
dell’approvazione del decreto

V

incenzo
Falabella,
Presidente nazionale e
commissario regionale
per la Sardegna della
FISH, e Teodoro Rodin Presidente
regionale FAND hanno incontrato
congiuntamente
l’Assessore
Nieddu per avviare un confronto
sulle politiche regionali per
l’autonomia e la tutela dei diritti
delle persone con disabilità e
dei loro familiari e per valutare
percorsi di collaborazione proficui
tra pubblica amministrazione e
terzo settore.
“Abbiamo esposto all’Assessore le
criticità relative al procedimento
di riconoscimento dell’invalidità
civile, in particolare il ritardo
delle visite mediche e l’assenza di
informazioni durante tutta fase di
accertamento della invalidità, che
spesso lasciano le persone in uno
stato di angosciante incertezza”
spiegano Rodin e Falabella.
“FAND e FISH hanno proposto
alla Regione di istituire un tavolo

legge Fiscale che dovrebbe
risolvere definitivamente la
vicenda con una modifica
legislativa, sospenda l’efficacia
del messaggio e continui ad
erogare l’assegno mensile
agli invalidi civili parziali, che
rispettano il limite reddituale.
“Abbiamo proposto alla Dott.
ssa Bassi di istituire anche in
Sardegna, come avviene a
livello nazionale, un tavolo di
confronto” spiega Teodoro Rodin
“che coinvolga INPS, FAND, FISH,
l’Assessorato alla Sanità e le
associazioni di categoria per
pianificare strategie condivise
in favore del bene comune delle
persone con disabilità e dei loro
familiari”.

“La Dott.ssa Bassi dell’INPS
ha mostrato segni di apertura
rispetto alle nostre richieste e
ad un maggior coinvolgimento
delle associazioni delle persone
con disabilità” riferiscono Rodin
e Falabella all’uscita dall’incontro
“Abbiamo
comunicato
che
l’istituto può contare sulla
nostra collaborazione, perché
in questo modo possiamo dare
risposte alle persone che sono
in attesa di essere chiamate
a visita dalle commissioni per
l’accertamento dell’handicap e
dell’invalidità civile o di ricevere il
verbale e si rivolgono alle nostre
associazioni”.

tecnico di confronto con l’INPS e
le Federazioni, in modo da avere
un luogo di discussione deputato
ad affrontare e a risolvere tali
problematiche, con l’auspicio
che la Regione Sardegna possa
adottare quanto prima un
regolamento per disciplinare
l’attività delle Commissioni
mediche”.
“In linea con quanto avviene
a livello nazionale riteniamo
opportuna
l’istituzione
in
Sardegna
dell’Osservatorio
regionale sulla condizione
delle persone con disabilità”
proseguono i rappresentanti
FAND e FISH “quale organismo
di verifica sull’attuazione del
PNRR in materia di inclusione
e coesione. La Missione 5,
infatti, prevede il rafforzamento
dei servizi sociali territoriali,
delle politiche per la famiglia, con
riferimento particolare ai minori,
agli anziani e alle persone con
disabilità. In questo contesto il

contributo degli enti del terzo
settore è indispensabile per
favorire uno scambio reciproco
di competenze ed esperienze
tra volontariato, impresa sociale
e pubblica amministrazione. Gli
esempi di alleanza tra l’universo
non profit e le istituzioni sono già
numerosi e sempre più spesso
queste esperienze si spingono
verso nuove frontiere con riflessi
positivi per tutta la società”.
“Siamo soddisfatti dell’incontro”
dichiarano Rodin e Falabella
“l’Assessore alla Sanità ha colto
appieno lo spirito collaborativo
delle nostre proposte e abbiamo
rilevato una grande apertura nei
confronti delle nostre istanze. In
chiusura abbiamo avuto anche
occasione di segnalare all’On
Nieddu le difficoltà che sta
vivendo l’Unità spinale unipolare
di Cagliari per le persone con
lesioni al midollo spinale e
l’Assessore ci ha confermato il
suo impegno”. 

Una Convenzione tra Associazioni
per migliorare la mobilità
Prosegue l’accordo tra l’ANMIC e Sardegna Sociale per un trasporto sicuro a prezzi ridotti

U

no
degli
aspetti
maggiormente urgenti
per le persone con
grave disabilità, sia
essa temporanea o permanente,
è legato allo spostamento dal
proprio domicilio al luogo di
cura. Infatti, recarsi presso
le strutture ospedaliere o
in centri specializzati alla
somministrazione delle terapie
può essere un vero e proprio
disagio che coinvolge sia il
paziente, sia le persone che
lo circondano. Capita spesso
che alla già difficoltosa ricerca
della struttura adeguata a
svolgere le terapie prescritte,
o per un periodico check
up di monitoraggio, ci si
trovi a chiedersi come poter
raggiungere
fisicamente
la meta. Spesso parenti e
amici, pur volendo mettersi a
disposizione, non dispongono
delle automobili adeguate ad un
trasporto sicuro e confortevole:
a meno di fare ingenti
investimenti per l’acquisto di
mezzi adatti, è molto raro poter
disporre di un veicolo attrezzato
per chi verte in condizione di
disabilità. L’incertezza sugli
spostamenti porta molti pazienti
a rinunciare alle terapie, oppure
si tende a rimandare il più
possibile quegli accessi alle
strutture considerate troppo
lontane per essere raggiunte:
anche pochi chilometri di
tragitto possono rappresentare

una vera e propria odissea,
soprattutto se il mezzo non è
idoneo alle patologie dalle quali
si è affetti.
Spesso si tende a pensare che
il servizio del 118, da solo, possa
supplire a tutte le esigenze di
mobilità dei pazienti – per di
più a titolo gratuito. Purtroppo,
la realtà è ben diversa: se è
vero che il meritevole servizio
erogato
dall’EmergenzaUrgenza rappresenta un punto
di riferimento per i pazienti in
ingresso nei Pronto Soccorso,
esso non è fruibile per i “viaggi
di ritorno” a casa o per le visite
programmate.
L’ANMIC, fin dallo scorso anno
ha stipulato una convenzione
con l’Associazione Sardegna
Sociale, una realtà cagliaritana
con grande esperienza nel
fornire servizi di mobilità ai
pazienti, con il fine specifico
di permettere ai propri soci di
vivere in maniera più serena
gli spostamenti verso il luogo
indicato. L’iniziativa è stata
molto apprezzata dall’utenza

e si è deciso di proseguire
la collaborazione tra le due
associazioni anche per il 2022.
Con una importante novità:
dal nuovo anno sarà possibile
utilizzare sia le classiche
ambulanze, consigliate per il
trasporto dei pazienti allettati,
che i mezzi “Doblò” idonei
al trasporto delle persone
in carrozzina. Grazie alla
convenzione con Sardegna
Sociale i soci dell’ANMIC
potranno continuare a godere
di tariffe agevolate, tra le più
competitive sul mercato.
Il Presidente Teodoro Rodin e
Salvatore Serra, Presidente di
Sardegna Sociale, esprimono
viva soddisfazione per l’accordo:
“firmando questa convenzione
abbiamo messo in primo piano
le persone, ben sapendo che chi
vive contesti di disabilità ha già
molte spese e i costi di trasporto
possono incidere parecchio
sul bilancio familiare. È nostro
dovere dare la possibilità di
accedere a costi ragionevoli
ai servizi di mobilità speciale

per garantire concretamente
il diritto alla mobilità delle
persone con disabilità”.
I soci dell’ANMIC che hanno
necessità di accesso al servizio
o che vogliono ricevere maggiori
informazioni sulle tratte e sulle
tariffe, possono contattare i
nostri uffici tramite il numero
070653865 o la mail info@
anmic-cagliari.it 
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Via Caprera 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it

TUTTI I SERVIZI ANMIC Le nostre sedi
Supporto per domande di:
Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Indennità di accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica

Cagliari

Via Caprera 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00 ■ 15.00 - 17.30)
Venerdì (8.15 - 13.00)

Iglesias

Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 - anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)

