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01.  NOZIONE 
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” è la legge fondamentale per la tutela 
delle persone diversamente abili. 
In questa scheda intendiamo effettuare una visione d’insieme sulle agevolazioni che siano, 
in qualche modo, legate a questa legge, in capo ai contribuenti portatori di diversa 
abilità ed ai loro familiari. 
Affrontiamo, man mano, le diverse tematiche. 
 

02.  LA DETRAZIONE FIGLI A CARICO ANCHE DISABILE 
Le detrazioni figli a carico, sono quelle agevolazioni riconosciute dall’articolo 12 del 
TUIR che ne stabilisce i termini e le condizioni per il riconoscimento delle detrazioni per 
i figli a carico, siano essi naturali riconosciuti che adottati, affidati o affiliati, che possono 
essere fatte valere nel 2018. 
 
Lo stesso articolo di legge, illustra anche la misura delle detrazioni spettanti in base: 
Ammontare del reddito del genitore; 
Età del figlio (inferiore o meno di 3 anni); 
Figli con handicap; 
Numero dei figli (superiore o meno a 3). 
 
Le detrazioni, pertanto, diminuiscono con l’aumentare del reddito, fino a diventare 
completamente nulle quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni 
dei figli. 
Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico 
non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della 
deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. 
Dal 2019 per effetto della Legge di Bilancio 2018, il limite di reddito per essere 
considerati figli a carico, sale a 4.000 euro fino a 24 (al lordo degli oneri deducibili e 
a prescindere dai suoi studi o dal tirocinio gratuito o dal fatto che conviva o meno con i 
genitori o se si trova all’estero) anni e poi a 2.840,51 euro dai 25 anni in su. 
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Nel nuovo limite a 4.000 euro dal 2019 e nel limite dei 2.840,51 euro dai 24 anni in 
poi: 
vanno considerati solo i redditi che concorrono alla 
formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto 
a tassazione ordinaria, ivi compresi i redditi dei 
fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle 
locazioni; 

vanno esclusi i redditi esenti 
come i redditi soggetti a 
tassazione separata, quelli 
assoggettati a ritenuta a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva 

 
L'importo che spetta a chi beneficia della detrazione figli a carico 2018 e figli 
disabili, è il seguente. 
IMPORTI 2018 
da 800 a 950 euro, per ogni figlio dai tre anni in su; 
da 900 a 1.220 euro, per ogni figlio sotto i tre anni; 
da 220 a 400 euro, in più per ogni figlio portatore di handicap. 
 
In pratica, l'importo massimo che spetta ai genitori quale detrazione per i figli a carico, 
possono essere riassunte nella tabella riportata qua sotto: 

Detrazioni figli a carico 2018 calcolo importo 

figli sotto i 3 anni 1220 euro 

figli dai 3 anni in su, minorenni maggiorenni 950 euro 

figli disabili minorenni maggiorenni + 400 euro 

  
 
RICORDA La detrazione familiari a carico effettiva che spetta ai genitori per ogni 

figlio a carico, va calcolata sulla base dell’importo della detrazione 
base moltiplicata per il quoziente tra 95.000 euro reddito teorico, meno il 
reddito complessivo, il tutto diviso per euro 95.000 euro. 

RICORDA In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. 

 
FORMULA                                95.000 – reddito complessivo 

Detrazione base =                   95.000 
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ESEMPIO DI CALCOLO 
figlio a carico di 2 anni (non portatore di handicap) 
reddito complessivo di euro 28.000,00 
deduzione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad euro 1.046,00 
CALCOLO DETRAZIONE IRPEF  
Reddito complessivo= 28.000,00 - 1.046,00 = 26.954,0 
Quoziente = (95.000 - 26.954) / 95.000 = 68.046 / 95.000 = 0,7163 
Detrazione spettante = detrazione teorica x quoziente = 1.220 x 0,7163 = 873,89 
 
 

03.  LE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI 
 
In aggiunta all’aumento delle detrazioni Irpef, stimabili mediamente tra 400 e 500 euro, vi 
è anche l’eliminazione dell’obbligo da parte dei contribuenti interessati dalle 
detrazioni, di dover comunicare ogni anno al sostituto d’imposta i dati relativi 
alle detrazioni. 
 
La dichiarazione effettuata dal contribuente ai fini delle detrazioni, è valida anche per i 
periodi d’imposta successivi, fatta eccezione per quei casi in cui intervengano 
variazioni tali da richiedere una nuova presentazione della comunicazione come per 
esempio una nuova nascita o un figlio che diventi indipendente dal punto di vista 
reddituale. 
 
RICORDA La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al 

dipendente e/o pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065. 
 
 
Ma a chi spettano queste detrazioni? Lo vediamo nella scheda a pagina seguente. 
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Suddivisione detrazione figli a carico tra i genitori 
Genitori non legalmente ed 
effettivamente separati 

la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure 
attribuita interamente al genitore che possiede un 
reddito complessivo più elevato. 

Separazione legale ed effettiva 
o di annullamento, o in caso di 
divorzio 

la detrazione d’imposta spetta al genitore 
affidatario, salvo un diverso accordo tra le parti. 

Genitori separati con 
affidamento congiunto o 
condiviso 

la detrazione è ripartibile tra i genitori nella misura 
del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca 
l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più 
elevato. 

Genitori Non Sposati In presenza di un provvedimento per 
l’affidamento dei figli è applicabile quanto previsto 
per i genitori separati. In assenza di 
un provvedimento per l’affidamento dei figli è 
applicabile quanto previsto per i genitori coniugati. 

 
  

04.  LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI VEICOLI LEGGE 104 
Le agevolazioni fiscali per i diversamente abili sui veicoli si compendiano: 
nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; 
nell’applicazione dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto 
nell’esenzione dal bollo auto; 
nell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. 
 
RICORDA La detrazione è valida per un solo veicolo ogni 4 anni che decorrono 

dalla data di acquisto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 
euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o 
prevalente a beneficio del portatore di handicap. Ciò vale per l’acquisto 
perché anche le eventuali spese per interventi di adattamento usufruiranno 
della detrazione del 19%. 
La detrazione può essere concessa nuovamente se il veicolo beneficiato 
risulti precedentemente cancellato dal PRA. 
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può 
optareper la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. 
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Le categorie alle quali spettano le agevolazioni sono: 
 
Non vedenti e sordi: ovvero, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo 
visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli 
articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie 
categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e 
ipovedenti gravi. Per persone con sordità, art. 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali 
coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua 
parlata; 
Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: sono 
quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 
della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento 
dell’handicap presso la Asl (di cui all’art. 4 della stessa legge); 
Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazioni: sono i disabili per i quali la situazione di handicap grave deriva da 
patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente 
della deambulazione; 
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che presentano ridotte o 
impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave 
limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle 
agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Riguardo alla certificazione 
medica richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le precisazioni con circolare n. 
21/2010; 
Portatori di handicap psichico o mentale: per questa categoria i benefici fiscali per 
l’acquisto di veicoli sono concessi anche quando lo stato di handicap grave è attestato da 
un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello 
stato di invalidità; 
Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: per questa 
categoria di disabili è accettata la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione 
medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo 
autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”; 
Persone affette da sindrome di Down: è valida la certificazione rilasciata dal proprio 
medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in 
sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 
della legge n. 104 del 1992. 
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Le categorie di veicoli agevolabili sono: 
 
Autovetture: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove 

posti, compreso quello del conducente; 
Autoveicoli per il 
trasporto promiscuo: 

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione 
elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di 
persone e capaci di contenere al massimo nove posti, 
compreso quello del conducente; 

Autoveicoli specifici: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone 
per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere 
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale 
scopo; 

Autocaravan: Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati 
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio 
di 7 persone al massimo, compreso il conducente, solo per la 
detrazione Irpef del 19%; 

Motocarrozzette: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di 
contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, 
ed equipaggiati di idonea carrozzeria; 

Motoveicoli per 
trasporto promiscuo 

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, 
capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello 
del conducente; 

Motoveicoli per 
trasporti specifici: 

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o 
di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere 
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale 
scopo. 

 
A proposito di: 

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Ricorda: 
Qualora l’auto beneficiata venga trasferita ad altre persone anche gratuitamente prima 
che siano trascorsi due anni dall’acquisto il disabile sarà tenuo al pagamento della 
differenza fra l’imposta dovuta senza agevolazioni e quella risultante dall’applicazione 
delle agevolazioni, fatti salvi comprovati casi di necessità legati all’handicap. 
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RICORDA In caso di furto dell’auto la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato 
entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e 
deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. 

RICORDA Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese 
riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione e 
al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 
104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di 
accompagnamento. 

RICORDA La detrazione del 19% spettante per l’acquisto di un veicolo destinato al 
portatore di handicap e disabile spetta anche sulle riparazioni, escluse 
quelle di ordinaria manutenzione. 

 
 

05.  LE SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE 
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale prevedono una detrazione del 
19%, calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, se il reddito 
non è superiore ai 40.000 euro. 
 
Tale detrazione può essere goduta solo da persone ritenute “non autosufficienti”, ovvero, 
persone non in grado di svolgere azioni elementari dall’igiene personale all’indossare gli 
indumenti, e per questi motivi necessitano di sorveglianza continuativa 
 
La non autosufficienza deve essere comprovata da una certificazione medica, inoltre, la 
detrazione non compete, ad esempio, l’assistenza prestata a bambini, se la non 
autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. 
 
Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai 
servizi domestici e all’assistenza personale o familiare nel limite di 1.549,37 euro. 
  

06.  SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI 
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della 
legge n. 104 del 1992. 
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, 
elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, che 
permettano al disabile di perseguire una delle seguenti finalità: 
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facilitare la comunicazione interpersonale; 
l’elaborazione scritta o grafica; 
il controllo dell’ambiente; 
l’accesso all’informazione e alla cultura; 
assistere la riabilitazione. 
 
Per usufruire dell’aliquota agevolata al 4% il disabile deve consegnare al venditore, prima 
dell’acquisto: 
Specifica Prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl dalla quale risulti il 
collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico certificato, 
rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale 
rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del 
linguaggio) e il carattere permanente della stessa; 
Modello di domanda e Autocertificazione per l’acquisto di sussidi tecnico informatici. 
 
 

07.  ALTRE AGEVOLAZIONI 
Ricordiamo alcune altre agevolazioni in essere legate alla tematica che stiamo trattando: 
 Spese sostenute per 
l’acquisto del Cane Guida: 

La detrazione Irpef del 19% spetta una sola volta in 
un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita 
dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare 
del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o 
dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a 
carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in 
unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. 

Spese sostenute per il 
mantenimento del Cane 
Guida: 

Si tratta di una detrazione forfetaria di 516,46 euro 
per il mantenimento del cane spetta senza che sia 
necessario documentare l’effettivo sostenimento della 
spesa. Al familiare del non vedente non è invece 
consentita la detrazione forfetaria, anche se il non 
vedente è da considerare a carico del familiare stesso. 

Spese mediche di 
assistenza specifica: 

solo alle persone con documentazione di invalidità o 
handicap o familiari a carico, spetta deduzione integrale 
delle spese per operatori sanitari e di assistenza con 
qualifica professionale. 
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Acquisto di particolari 
prodotti editoriali: 

destinati ad essere utilizzati da non vedenti o 
ipovedenti: L’agevolazione è prevista per giornali e 
notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei 
giornali e dei cataloghi diversi da quelli di informazione 
libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti 
audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti 

Spese mediche e di 
assistenza specifica: 

Detrazione pari al 19%. 

 
 

08.  SPESE PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Le spese sostenute dal disabile o dalla famiglia per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche rientrano tra le spese bonus ristrutturazione edilizia, agevolabili con la 
detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa 
è effettuata fino al 31 dicembre 2018. 
 
Inoltre, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 22%. 
 
Nelle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche deducibili Irpef rientrano: 
 
ascensori; 
montacarichi; 
realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone 
portatrici di handicap grave; 
elevatore esterno all’abitazione; 
sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari 
sempre questi stessi interventi non siano configurarsi come interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 
 
 
RICORDA La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può 

essere esercitata insieme alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie 
riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. 
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09.  FONDO CAREVIGERS 
ll caregiver (familiare assistente) è una persona che aiuta, in maniera gratuita e 
quotidiana, un proprio parente di primo grado non autosufficiente fisicamente e/o 
mentalmente.  
La gratuità e la disponibilità h/24 è la principale differenza fra un caregiver e la 
classica figura del/della badante così come comunemente è intesa. 
Nello svolgimento di questa amorevole attività, il familiare assistente può operare in 
maniera diretta (lavare, vestire, cucinare, ...) o indiretta (adempiere agli obblighi 
amministrativi) il proprio congiunto, così come adottare tecniche di sorveglianza attiva 
(intervenire in caso di pericolo per l'assistito o gli altri) o passiva (paziente a letto che ha 
bisogno di controllo). 
Nella legge di bilancio 2018, viene istituito e finanziato il nuovo Fondo per il 
sostegno dei caregivers familiari con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
Il sostegno sarà destinato alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una 
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di 
un familiare o di un affine entro il secondo grado, o di familiare fino al terzo grado che non 
sia autosufficiente, sia ritenuto invalido o sia titolare di indennità di accompagnamento. 
Il familiare con disabilità a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o 
degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto 
invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare 
di indennità di accompagnamento. 
Ricordiamo come i caregivers in riferimento all’aspetto previdenziale siano una 
delle categorie beneficiarie dell’APE sociale. 
 
 
A proposito di: 

CAREVIGERS 
Ricorda: 
E’ allo studio, da un compendio tra tre diverse proposte di legge,  un bonus apposito che 
non è stato, nel febbraio 2018, ancora approvato. Tra i provvedimenti in esame. si 
prevedono un bonus di 1.900 euro che potrà essere un contributo economico o una 
detrazione fiscale, contributi previdenziali figurativi, riconoscimento della qualifica, ferie 
solidali. Come si usa dire, se son rose…. 
 
 


