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AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON CERTIFICATO DI HANDICAP 
(ART. 3, COMMA 1°, LEGGE 104/1992) 

 
 
DESCRIZIONE 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1°, della Legge 104/1992 è «persona handicappata» colui che presenti una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione. 
Le prestazioni stabilite in favore della persona riconosciuta «handicappata» vengono assegnate in 
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e 
alla efficacia delle terapie riabilitative. 
 
 
AGEVOLAZIONI 
Di seguito si elencano i benefici e le agevolazioni di cui ha diritto l’interessato: 
 

Prestazioni 

Agevolazioni tributarie e fiscali: 
• ICI: detrazione massima di € 154,94 (limiti reddituali di € 12.911,42) 
• deduzioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico riconosciuti «portatori di handicap» 
Prestazioni di assistenza sociale e sanitaria: 
• spese mediche generiche (medico di medicina generale): deduzione totale dal reddito complessivo 
• spese per assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa): deduzione totale dal reddito complessivo 
• spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica durante il ricovero: in caso di retta, la 

deduzione totale dal reddito complessivo è solo per le spese mediche e paramediche suddette 
• trasporto in ambulanza: detrazione IRPEF del 19% e IVA al 4% 
Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria): 
• specialistiche: detrazione IRPEF del 19% (sull’eccedenza di € 129,11)  
Diritto all’informazione e allo studio, servizi educativi e sociali: 
• sussidi tecnici ed informatici (detrazione IRPEF del 19% e IVA al 4%) 
Integrazione nel mondo del lavoro 

• collocamento mirato (legge n. 68/1999) 
Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato 

• rilascio del contrassegno arancione di sosta e circolazione (difficoltà di deambulazione) 
• agevolazioni auto (solo in caso di impedite o ridotte capacità motorie e obbligo di auto adattata): IVA 

4%, detrazione IRPEF del 19%, esenzione dal bollo auto, esenzione dalla imposte di trascrizione sui 
passaggi di proprietà e rimborso 20% ASL adattamenti alla guida 

Sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali 
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche: 
• contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
• costruzione rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche (esterne o interne): detrazione IRPEF 

del 19% e IVA 4%. 
• trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della sedia a ruote 
Esercizio del diritto di voto: 
è prevista l’assistenza di un familiare o di un altro elettore, volontariamente scelto come 
accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
Protesi e ausili tecnici: 
• acquisto poltrone per persone non deambulanti 
• apparecchi per il contenimento fratture, ernie e problemi della colonna vertebrale 
• arti artificiali per la deambulazione 
 

 


