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IL SOGGETTO 

DIVERSAMENTE ABILE     1/5

Sono definiti portatori di handicap o
disabili coloro che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o
di integrazione lavorativa sia tale da
determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.

In base al riconoscimento ottenuto o a particolari
situazioni si distinguono:
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� i soggetti con handicap riconosciuto
dall’apposita Commissione medica ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 104
del 1992;

� i soggetti con handicap grave riconosciuto
dall’apposita Commissione medica ai sensi
dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104
del 1992;
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� i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad
essi equiparati che sono considerati
portatori di handicap e non sono
assoggettati agli accertamenti sanitari
della Commissione medica istituita ai sensi
dell'art.4 della legge 104/92;
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� le persone con sindrome di Down,
dichiarate in situazione di gravità (ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104) dalle competenti commissioni
insediate presso le aziende sanitarie locali
o dal proprio medico di base;
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� i soggetti con handicap non riconosciuto in
base alla legge 104/1992 ma riconosciuti
invalidi da altre commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di
lavoro, di guerra, ecc.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazione per figlio a carico  
portatore di handicap

di età inferiore a tre anni 1.620 euro
di età superiore a tre anni 1.350 euro

� importi in funzione del reddito complessivo
posseduto nel periodo d’imposta

� l’importo diminuisce con l’aumentare del
reddito fino ad annullarsi quando il reddito
complessivo arriva a 95.000 euro.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Acquisto di veicoli
(adattati o meno in base all’handicap e alla limitazione 

della deambulazione)

� detrazione dall’Irpef del 19% della spesa
sostenuta per l'acquisto;

� Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
� Esenzione dal bollo auto;
� Esenzione dall'imposta di trascrizione sui

passaggi di proprietà.
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Altri mezzi di ausilio e sussidi 
tecnici e informatici  (1/2)

� detrazione dall'Irpef del 19% della spesa
per i mezzi necessari per
l’accompagnamento, la locomozione e il
sollevamento e per i sussidi tecnici e
informatici;

� Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei
sussidi tecnici e informatici;
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Altri mezzi di ausilio e i sussidi 
tecnici e informatici (2/2)

� detrazione delle spese di acquisto e
mantenimento del cane guida per i non
vedenti;

� detrazione dall'Irpef del 19% delle spese
sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordomuti.
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Abbattimento 

delle barriere architettoniche

� detrazione d'imposta del 50% sulle spese
sostenute per la realizzazione degli
interventi finalizzati all'abbattimento delle
barriere architettoniche.
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Spese sanitarie

� deduzione dal reddito complessivo
dell'intero importo delle spese mediche
generiche e di assistenza specifica.
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Addetti all’assistenza 
personale   (1/2)

� deduzione dal reddito complessivo degli
oneri contributivi (importo massimo
1.549,37 euro) versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale
o familiare;
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Addetti all’assistenza 
personale   (2/2)

� detrazione del 19% delle spese sostenute per
gli addetti all’assistenza personale, su un
ammontare di spesa non superiore a 2.100
euro, a condizione che il reddito del
contribuente non sia superiore a 40.000
euro.
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Spese chirurgiche, prestazioni 
specialistiche, protesi sanitarie

(nessuna differenza con altri contribuenti)

� detrazione dall’Irpef il 19% della spesa
sostenuta calcolata sulla parte della spesa
che eccede l’importo di euro 129,11
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Addizionale Irpef regionale

La Regione Veneto ha previsto un’aliquota agevolata dello 0,9% 
(invece che 1,23 %) a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n.
104, con un reddito imponibile per l’anno 2015 non superiore ad euro
45.000;

- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata
legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per
l’anno 2015 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora
la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti
l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi
delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.



Per approfondire:

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone 
con disabilità – marzo 2016  (Agenzia Entrate)

www.agenziaentrate.gov.it

Grazie dell’attenzione…….


