
Contributi e agevolazioni fiscali  

 

Chi può beneficiare del contributo 

Possono beneficiare del contributo regionale : 

a. Le persone diversamente abili con menomazioni o limitazioni permanenti ,di carattere fisico o di 

carattere sensoriale o di carattere cognitivo , ivi compresa la cecità , che incontrano ostacoli , 

impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia , degli spazi 

nell’edificio nel quale hanno la residenza anagrafica ; 

b. I soggetti che esercitano la tutela , la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti 

indicati alla lettera a ; 

c. I condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla 

realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche ; 

d. Ogni altro soggetto che sostiene la spesa in luogo della persona diversamente abile .  

Chi ha diritto al contributo 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, la legislazione italiana prevede la 

possibilità di concorrere a un parziale rimborso del costo sostenuto, purché le opere siano realizzate in 

edifici già esistenti, a decorrere dall’11 agosto 1989. 

La condizione dello stato di salute, non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da 

enti specifici, ma può essere attestata dal proprio medico di base semplicemente da un certificato. I portatori 

di handicap riconosciuti invalidi civili dall’Azienda Sanitaria Locale, (legge 104/92) hanno diritto di 

precedenza nella graduatoria delle domande ammesse per il contributo. 

La Legge n. 13789, eroga contributi a fondo perduto a carico dello stato e delle regioni, a favore di chiunque 

sia potatore di menomazioni o limitazioni permanenti, fra queste la cecità, che reca alla persona interessata 

difficoltà e pericolosità al superamento di una o più rampe a piedi. 

Chi deve presentare la domanda  

La domanda (fac-simile allegata al presente file) in regola con l’imposta di bollo, deve essere presentata e 

sottoscritta dalla persona diversamente abile descritta al precedente paragrafo , da chi ne esercita la cura, la 

tutela o la potestà . 

Nel caso di pluralità di persone diversamente abili fruitrici aventi tutte la medesima residenza, la domanda 

deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti diversamente abili , fermo restando che per ogni 

opera può chiedersi un solo contributo, calcolato con le modalità prescritte dalle tabelle in vigore . 

Se l’opera viene compiuta a spese di un soggetto diverso dalla persona diversamente abile , la domanda 

deve essere sottoscritta dal soggetto che effettuerà la spesa per conferma del contenuto e per adesione . 

Nel caso di immobile abitato in locazione occorrerà l’autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli 

interventi. 

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo 

dell’amministratore , che deve sottoscrivere la domanda allegando il verbale d’assemblea con favore positivo 

alla realizzazione dell’intervento . 

 

 

 

 

 



La documentazione da allegare 

Oltre la documentazione da presentare con marca da bollo da € 16,00 , ai sensi della normativa 

vigente ( DPR 642/72 art. 3) va allegata la seguente documentazione: 

1. Certificato medico in carta libera con indicata la menomazione o limitazione funzionale; 

2. Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, ove risiede il 

richiedente, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere 

non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro 

contributo; (il consulente Global Mobilita sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di 

autocertificazione); 

3. Per avvalersi dal diritto di precedenza nella graduatoria, allegare copia del verbale d’invalidità totale 

8 legge n° 104/92) rilasciato dall’ ASL, in originale ed in copia autenticata o conforme; 

4. Fotocopia del documento d’identità (fronte e retro) del dichiarante e del beneficiario del contributo, 

nonché fotocopia del codice fiscale ; 

5. Autorizzazione del Condominio risultante da delibera firmata dall’amministratore , se le spese sono 

sostenute dal condominio; 

6. Atto provante l’assenso del locatore (per opere interne all’abitazione in locazione) 

7. Atto di tutela  in copia autenticata (per minori o incapaci) 

8. Descrizione sommaria delle opere da realizzare nonché l’importo della spesa prevista (allegare il 

modulo di preventivo spesa rilasciato dal funzionario Global Mobilita), comprensiva di IVA. Come 

previsto ai sensi del D.P.R  n° 633/72 e successive modifiche, l’aliquota IVA applicabile ai beni e 

servizi destinati ai portatori handicap è del 4% . 

Documentazione da allegare alla domanda  

alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti : 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( come da fac-simile  ) , compilata in ogni sua parte  

b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente e del soggetto che 

eventualmente sottoscrive per conferma e adesione ; 

c) certificato medico in carta libera ; 

d) certificazione d’invalidità , qualora presente per avvalersi del diritto di precedenza in caso di 

graduatoria per esubero domande  

e) preventivo di spesa relativo alle opere o all’acquisto e installazione del servoscala finalizzata 

all’eliminazione delle barriere architettoniche indicate nella domanda  

f) copia del verbale d’assemblea condominiale di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento nelle 

parti comuni per l’installazione del servoscala o piattaforma elevatrice 

g) eventuale documentazione tecnica …….. 

h) dichiarazione rilasciata dall’ASL ………. 

 

Criteri per l’erogazione del contributo 

La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti colore che presentino menomazioni funzionali e 

permanenti atte a compromettere la mobilità. 

Nel definire la graduatoria d’erogazione dei fondi sono tenuti in considerazione due soli elementi:  

l’ordine cronologico di presentazione delle domande e il diritto di precedenza per i portatori di handicap 

riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, dalle competenti Aziende Sanitarie Locali ( Legge 

104/92); pertanto non sono tenuti in considerazione altri parametri come il reddito, l’età, il tipo di opera e la 

spesa affrontata. 



Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescono ad essere soddisfatte nell’anno di 

presentazione sono automaticamente tenute valide per l’anno successivo, a condizione che nel frattempo 

non vengano meno i presupposti del diritto al contributo ( ad esempio: trasferimento in un’altra abitazione). 

Entità del contributo 

La legge n° 13, stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per 

costi fino a € 2.582, 28, è aumentato del 25% per costi da € 2.582,28 a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per 

costi sopra i € 12.911,42. La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi: 

  Spesa sostenuta                                                                 Contributo erogato  

      € 2.582,28                                                € 2.582,28 

      € 5.164,57                                                                      € 3.227,86 

      € 7.746,85                                                                                                    € 3.873,42 

      € 10.329,13                                                                    € 4.518,99 

      € 15.493,70                                                                    € 5.293,68 

      € 28.822,84                                                                    € 5.810,14 

      € 41.316,55                                                                    € 6.584,82 

      € 51.645,68                                                                    € 7.101,28 

 

Condizioni di ammissibilità della domanda  

La domanda, a pena di inammissibilità , deve necessariamente riguardare : 

a) una barriera architettonica esistente; 

b) un intervento non ancora realizzato o iniziato al momento della presentazione della domanda 

c) l’abitazione con residenza anagrafica e non domicili temporanei o seconda casa 

d) un’abitazione privata . Non può, il disabile, presentare domanda qualora residente in un’abitazione di 

proprietà pubblica (Case comunali , ALER , altro soggetto pubblico ); sono ammessi invece gli 

interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata 

 

Non può essere presentata la domanda di contributo, ovvero la stessa deve essere respinta dal 

Comune: 

 

a) Se l’edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è 

stato realizzato successivamente alla data dell’ 11/08/89, anche in presenza del “progetto di 

adattabilità”. (Ai fini dell’applicazione della legge n. 13/89, la data dell’11/08/89, deve essere riferita 

all’approvazione della concessione edilizia da parte del Comune); 

 

b) Se il richiedente il contributo presenta una disabilità temporanea; 

 

c) Se l’edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica ( ALER o Comune), 

quando la spesa sia sostenuta direttamente dall’ente proprietario; 

 

d) Se le opere di eliminazione barriere architettoniche sono state eseguite prima dell’inoltro al Comune 

della domanda di contributo; 



 

e) Se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in 

un alloggio e/o belle parti comuni di un edificio non ha la residenza e la fissa e stabile dimora presso 

tale abitazione. 

 

DETRAZIONI FISCALI  

Al fine di appurare l’applicabilità delle informazioni che seguono , consigliamo il supporto di un consulente 

fiscale considerando anche la continua evoluzione che subiscono le normative in materia fiscale  .  

IRPEF – Detrazioni fiscali 

Per facilitare la mobilità dei disabili, l’art. 15 lettere C del D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986, stabilisce 

che le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione 

e al sollevamento rivolta a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori 

di handicap di cui all’art. 3 della Legge n. 104/92, si assumano integralmente. Pertanto decade la 

franchigia di € 129,11 prevista sulle spese mediche e d’assistenza specifica. 

Chia ha diritto alla detrazione: la detrazione del 19% è applicabile da contribuenti che rientrano nella 

categoria delle persone titolari di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

Si tratta di una definizione piuttosto ampia che però limita gli aventi diritto a coloro che siano stati 

riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti allo scopo preposti, ai sensi dell’art. 3 Legge n° 

104/92.          

          

Può avere diritto alla detrazione fiscale anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il 

soggetto portatore di handicap. 

Inoltre i soggetti che hanno sostenuto la spesa per familiari con patologia esente dalla partecipazione 

alla spesa sanitaria pubblica (esenzione del ticket legata alla patologia) anche se non a carico, possono 

portare in detrazione l’importo del 19% (art. 15 lettera C del D.P.R n° 917/86) 

Iter per il recupero della detrazione del 19% 

La procedura prevista per il recupero fiscale del 19% è analoga e quell’applicata per le spese mediche. 

Ricordiamo che sulle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, 

alla locomozione e al sollevamento (Es. Montascale Global Mobilita) in riferimento all’art.15 lettera C 

del D.P.R n. 917/89, decade la franchigia di € 129,11. 

Il limite di spesa detraibile resta fissato in € 6.197,48 complessivo annuo. 

 

Al fine di appurare l’applicabilità delle informazioni che seguono consigliamo il supporto di un consulente 

fiscale .  

 

 



DETRAZIONE FISCALE DEL 50% 

Esiste la possibilità di beneficiare fino al 31 Dicembre 2016 della detrazione fiscale ai fini IRPEF per le spese 

sostenute, IVA compresa, ai fini dell’acquisto e installazione di un servoscala per disabili o piattaforme 

elevatrici , secondo il Decreto Legge n° 83/2012.  

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche .Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di 

diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i 

soggetti di seguito indicati: 

 il proprietario; 

 il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

 chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; 

 il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell’ intervento, purché 

sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 

del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il 

secondo grado. 

COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale 

utilizzando l’apposito bollettino da cui risultino le seguenti informazioni : 

 alla voce causale indicare la dicitura : pagamento acconto o saldo per acquisto 

montascale/piattaforma/porta carrozzina ai fini eliminazione barriere architettoniche  

 nome, cognome ,codice fiscale e domicilio del soggetto beneficiario dell’impianto 

 nome, cognome , codice fiscale e domicilio del soggetto che paga l’impianto 

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, oltre al codice 

fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore. 

I contribuenti debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei 

lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico. 

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere 

esibita a richiesta degli Uffici finanziari. 


