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Ai Soci 

 
CIRCOLARE N° 39/2018 

SEGNALAZIONE ERRORE NEI VERBALI ASL/INPS 
 

Con la presente si comunica che in alcuni verbali rilasciati dalle Commissioni 
ASL e INPS, soprattutto a partire dall’anno 2017, sia di riconoscimento della 
sordità (Legge n.381/70), sia di riconoscimento della situazione di handicap/ 
gravità ai sensi della Legge n. 104/92, sia di accertamento delle capacità ai 
fini del collocamento al lavoro (L.68/99 e DPCM 13 genn.2000), compare la 
dicitura: 
"L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 
del d.I. 9 febbraio 2012 n. 5". 
Tale frase, riportata nei verbali, oltre a non autorizzare il contrassegno per la 
sosta invalidi, riservato alle disabilità motorie, viene spesso interpretato nel 
senso di escludere ANCHE il diritto ad usufruire dei benefici delle 
agevolazioni fiscali auto, in quanto manca un chiarimento legislativo 
specifico in merito. 
Pertanto si invitano i signori soci di controllare se nei loro verbali (L.381/70 
oppure L.104/92 oppure L.68/99) è presente la suddetta frase, tenendo 
presente che tale problema riguarda i verbali delle Commissioni Mediche a 
partire dal 2017 (e non i verbali precedenti a tale data). 
Il Sordo che ha nel verbale la suddetta definizione errata, potrà chiedere 
all'INPS la rettifica del verbale al fine di: 
- cancellare la frase :_L'interessato non possiede alcun requisito tra 
quelli di cui all'art. 4_del d.I. 9 febbraio 2012 n. 5" che impedisce di 
beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alle autovetture previste per i 
sordi; 
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- riportare nel verbale quanto indicato dall'INPS stesso nel Messaggio 
Dir. Gen.le INPS n. 002786 del 5 luglio 2017, che relativamente al 
"verbale di sordità" dice che non deve essere selezionata la dicitura: 
“L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 
del d. l. 9 febbraio 2012 n. 5" ma, 
In caso di giudizio "sordo" viene riportata automaticamente la 
seguente nuova Voce: 

- nei verbali per esteso: "è soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste 
dall'art. 50 Legge 34212000 e dall'art. 6 Legge 488/1999" 

- nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e 
all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti sordi". 
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