GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI

Che agevolazioni hanno le persone con disabilità? Quali sono le agevolazioni con Legge 104 o con
invalidità? Di quali contributi, sconti, detrazioni si può fruire se si è invalidi? Cosa si può portare in
detrazione nella dichiarazione dei redditi? È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova
"Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili", aggiornata ad agosto 2020, che illustra le norme
fiscali a favore dei contribuenti disabili e delle loro famiglie. La guida contiene informazioni su
detrazioni, agevolazioni e sconti fiscali.
Abbiamo cercato di riassumere per voi i punti salienti della Guida.
- AGEVOLAZIONI DISABILI PER IL SETTORE AUTO
Per il settore auto sono previste alcune agevolazioni per persone con disabilità. Se in possesso di
specifici requisiti, si può accedere alladetrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto,
all' Iva agevolata al 4% sull’acquisto, all' esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui
passaggi di proprietà
- SPESE SANITARIE E DI ASSISTENZA DISABILI
In presenza di determinati requisiti, è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero
importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
- DETRAZIONE IRPEF FIGLI DISABILI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano specifiche detrazioni
Irpef, concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta, e con un
importo che diminuisce con l’aumentare del reddito
- DETRAZIONI MOBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE
E' prevista la possibilità di detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
- ALTRE AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI
Specificamente per le persone non vedenti è prevista anche la possibilità di detrazione dall’Irpef del
19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, la detrazione forfettaria delle spese
sostenute per il mantenimento del cane guida e l'iva agevolata per l'acquisto di prodotti editoriali
- AGEVOLAZIONI DISABILI ACQUISTO AUSILI TECNICI E INFORMATICI
In presenza di determinati requisiti, è prevista la possibilità di portare in detrazione Irpef del 19% la
spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, e accedere all'Iva agevolata al 4% per il loro
acquisto
- DETRAZIONE IRPEF POLIZZE ASSICURATIVE DISABILITÀ
Modulazione dell'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle
persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che
coprono il rischio di morte
- AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE, DONAZIONE E TRUST DISABILI
Trattamento agevolato (o esenzione) sull'imposta di successione e donazione in favore di persone
portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92

- DOCUMENTI E CERTIFICATI PER AVERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Quali documenti procurarsi e conservare per poter accedere alle agevolazioni o dimostrare di averne
diritto, in caso di verifiche
- SERVIZI A DOMICILIO E NUMERI UTILI
I servizi di assistenza dell'Agenzia delle entrate
- RIFERIMENTI NORMATIVI AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI
Raccogliamo qui un elenco di testi, leggi, Circolari e chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, con
riferimento ai rispettivi ambiti

TESTO COMPLETO DELLA GUIDA AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI 2020
(scaricabile)
Fonte: https://www.disabili.com/l

