
Handicap La Legge 104/1992

I	dIrIttI	
e	Le	agevoLazIonI	
per	La	perSona	
Con	handICap
I	principi	generali	disposti	dalla	L.	104/92	hanno	quale	scopo	il	ri-
conoscimento dei diritti della persona con handicap e l’obiettivo di 
favorire la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’au-
tonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale.

I diritti e le agevolazioni per la persona con handicap dipendono 
da un complesso tessuto normativo che parte dall’art. 33 della L. 
104/92 e dal requisito necessario del riconoscimento dello 
stato di handicap.
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Congedo	parentale	
per	educazione	e	cura	dei	figli	
per	tutti	i	genitori,	fino	ad	8	anni	di	età	del	figlio

Tutti	i	genitori,	lavoratori	dipendenti,	anche	adottivi	o	affida-
tari,	possono	avvalersi	di	congedo	per	assistere	i	figli	fino	agli	
otto anni di età.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbli-
gatoria dopo il parto, come il lavoratore padre, possono richie-
dere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non 
superiore ai sei mesi, per un massimo complessivo di dieci 
mesi, da fruirsi anche in contemporanea.

Due le eccezioni: 
•	 qualora	nel	nucleo	sia	presente	un solo genitore (separato, 
vedovo	 o	 “single”),	 questi	 potrà	 ottenere	 di	 assentarsi	 per	
un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci 
mesi
•	 qualora	invece	il genitore padre chieda un permesso per 
un	periodo	superiore	a	tre	mesi,	il	suo	limite	sarà	elevato	a	
sette	mesi	e,	quindi,	se	entrambi	i	genitori	fruiscono	di	tale	
congedo,	il	limite	complessivo	sarà	elevato	a	undici	mesi.

Ai	fini	retributivi	fino	al	terzo	anno	di	età	del	bambino	spetta	
un’indennità	 pari	 al	 30%	della	 retribuzione	 per	 un	 periodo	
massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In presenza 
di	determinati	limiti	di	reddito,	l’indennità	è	prevista	fino	ai	
10	(o	11)	mesi,	usufruibili	fino	agli	8	anni	di	età	del	bambino.
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proLungamento	
Congedo	parentaLe	
• Genitore che assiste il figlio fino agli 8 anni di età
• Requisito di handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in al-
ternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento 
dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo 
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un perio-
do massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno 
diritto	la	generalità	dei	genitori).	

La	 retribuzione	 è	 al	30%	fino	al	 terzo	 anno	di	 vita	del	 bambino.	
Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non 
si superano determinate soglie reddituali.

Se	si	sceglie	di	non	fruire	di	questa	opportunità	è	possibile	usufruire	
di	due	ore	di	permesso	giornaliero	retribuito	fino	al	compimento	del	
terzo anno di vita del bambino.

permeSSI	orarI	
retrIbuItI
• Genitore che assiste il figlio fino ai 3 anni di età
• Requisito di handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

I genitori che assistono il bambino entro il 3° anno di vita possono 
usufruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di 
un permesso orario giornaliero retribuito uguale a 2 ore, per 
un orario pari o superiore alle 6 ore, di un’ora in tutti gli altri casi.

Il genitore può inoltre chiedere di fruire del permesso di 2 (o una) 
ore giornaliere anche in luogo del Congedo Parentale (vedi box).

I permessi orari retribuiti sono concessi anche in caso di ricovero 
del minore di 3 anni ricoverato in struttura ospedaliera se il bisogno 
di assistenza del genitore o famigliare è documentato dai sanitari.
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Agevolazioni lavorative
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permeSSI	
gIornaLIerI	
retrIbuItI
• Genitore che assiste il figlio dai 3 ai 18 anni di età
• Requisito di handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

La madre, o in alternativa il padre, lavoratore dipendente, che as-
siste	 il	figlio	dai	3	ai	18	anni	di	età,	ha	diritto,	 alternativamente	
all’istituto	 dei	 “permessi	 orari	 retribuiti”,	 a tre giorni retribuiti 
di permesso mensile (fruibili in via continuativo o frazionata – 6 
mezze giornate o ad ore) che possono essere utilizzati nel mese di 
pertinenza. 
I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’al-
tro	non	ne	abbia	diritto.	Ad	esempio,	quindi,	i	permessi	spettano	al	
lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupa-
ta, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Si	precisa	che	i	genitori	di	figli	con	disabilità	grave	hanno	la	possibilità	di	fruire	
dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per 
soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: ma-
dre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre).

• Lavoratore dipendente che assiste la persona 
  con handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

I tre giorni retribuiti di permesso mensile (fruibili in via continuati-
vo o frazionata – 6 mezze giornate o ad ore) possono essere concessi 
anche al lavoratore che assiste il disabile grave. Gli aventi diritto 
sono:	il	genitore,	il	coniuge,	il	parente	o	l’affine	entro	il	secondo	gra-
do (nonni, nipoti) o entro il terzo grado (zii e bisnonni) in determi-
nate condizioni.

• Lavoratore dipendente con handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

La persona maggiorenne con handicap grave, lavoratrice dipenden-
te, può usufruire a sua scelta di 3 giorni di permesso mensile 
retribuiti e frazionabili o in alternativa di 2 ore di permesso 
giornaliere retribuite.



Congedo	
bIennaLe	
retrIbuIto	
(ConGedo stRAoRdinARio)

La	Sede	dI	Lavoro
ARt. 33, C. 5 - L. 104/92

• Lavoratore dipendente che assiste la persona 
  con handicap grave
• Assenza di ricovero della persona assistita

Per	coloro	che	assistono	una	persona	con	disabilità	grave	è	previsto	
un congedo retribuito della durata massima di due anni, durante 
l’arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, settimane o a giorni.
L’agevolazione	può	essere	fruita	con	il	seguente	ordine	di	priorità:	
coniuge,	genitori,	figli,	fratelli	e	sorelle.

Il congedo biennale retribuito (congedo straordinario) è alternativo 
al	congedo	non	retribuito	di	2	anni	per	 “gravi	motivi”	 (cosiddetta	
aspettativa per gravi motivi familiari).

• Lavoratore dipendente che assiste la persona 
  con handicap grave
• Lavoratore dipendente con handicap grave

Il genitore o il familiare lavoratore dipendente che assiste e il lavo-
ratore disabile dipendente stesso hanno diritto a scegliere, ove pos-
sibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono 
essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.
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Compatibilità	del	congedo	biennale	
e	degli	altri	permessi

Congedo	
biennale	

(straordinario)

Compatibile Congedo Parentale

Incompatibile Prolungamento congedo parentale

Incompatibile Permessi orari retribuiti (2 ore/giorno)

Incompatibile Permessi giornalieri (3 giorni/mese)
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eSenzIone	
daL	Lavoro	
notturno
• Lavoratore dipendente che assiste 
 la persona con handicap

I	 lavoratori	che	 “abbiano	a	proprio	carico	un	soggetto	disabile”	ai	
sensi della Legge 104/92, non sono obbligato a prestare lavoro not-
turno e l’azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario 
dell’interessato.

Viene	considerato	“periodo	notturno”	l’arco	di	tempo	di	almeno	set-
te ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque	del	mattino	(ad	esempio	i	turni	dalle	22	alle	6).
Viene	 considerato	 “lavoratore	 notturno”	 qualsiasi	 lavoratore	 che	
svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero duran-
te tale periodo.

Pur	in	mancanza	di	una	specifica	indicazione,	per	analogia	questo	
divieto, può essere esteso al lavoratore disabile.



agevoLazIonI	per	
SpeSe	medIChe,	
SanItarIe	
ed	aSSIStenzIaLI
agevoLazIonI	fISCaLI	SugLI	auSILI
Detrazione ed iva agevolata
E’	prevista	l’applicazione	di	iva	agevolata	in	sede	di	acquisto	e	di	de-
trazione del costo in sede di denuncia dei redditi, per le spese soste-
nute per protesi ed ausili (ad esempio: le carrozzine per disabili; pro-
tesi, sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, montascale etc).

agevoLazIonI	fISCaLI	SuI	SuSSIdI	teCnICI	
ed	InformatICI
Detrazione ed iva agevolata
Sono	previste	agevolazioni	per	l’acquisto	di	sussidi	tecnici	e	infor-
matici	volti	a	favorire	l’autonomia	e	l’autosufficienza	delle	persone	
con	disabilità.
Questi	 benefici	 sono	 concessi	 sia	 al	 momento	 dell’acquisto	 (IVA	
agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi.
I	sussidi	tecnici	e	informatici	sono	“le apparecchiature e i dispositivi 
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appo-
sitamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere 
alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’e-
laborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla 
informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni 
sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio”.

SpeSe	SanItarIe	e	dI	aSSIStenza	SpeCIfICa
Deduzione e detrazione
Le	spese	mediche	generiche,	specialistiche	e	di	assistenza	specifica	
(assistenza infermieristica e riabilitativa) sostenute da una persona 
con handicap o nel suo interesse da un familiare possono essere 

Alla	persona	cui	viene	riconosciuta	una	disabilità,	o	a	coloro	che	la	
assistono,	 sono	 riconosciuti	una	serie	di	benefici	di	ordine	fiscale	
che di seguito elencati in modo sintetico e tematico.
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Agevolazioni tributarie
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detraibili o deducibili a seconda delle fattispecie e nei limiti previsti 
dal legislatore.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è 
possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte 
che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza 
specifica.	E’	necessario	che	le	spese	risultino	indicate	distintamente	
nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

SpeSe	per	ServIzI	domeStICI	–	deduzIone
Il Legislatore ha tentato di supportare le famiglie - tutte, non solo 
quelle	che	hanno	in	carico	una	persona	disabile	-	che	si	avvalgano	
di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc.).
L’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante 
siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno). 
Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assi-
stenziali relativi alla retribuzione dell’operatore.
La	deduzione	spetta,	entro	il	limite	annualmente	fissato,	al	diretto	
interessato	o	al	familiare	del	quale	è	fiscalmente	a	carico.

SpeSe	per	aSSIStenza	perSonaLe	–	detrazIone
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti 
i	contribuenti,	alle	persone	non	autosufficienti	o	ai	loro	familiari	è	
concessa	l’opportunità	aggiuntiva	di	recuperare,	in	sede	di	denuncia	
dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’as-
sistenza personale (ad esempio le badanti).

auto
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in 
alcuni	casi,	motoveicolo)	possono	contare	su	quattro	benefici	fiscali:
- IVA agevolata
- detraibilità IRPEF
- esenzione dal pagamento del bollo auto
- esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Per il contrassegno auto si veda “Altre agevolazioni” 
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eLImInazIone	
deLLe	barrIere	
arChItettonIChe

agevoLazIone	
ImpoSta	
SugLI	ImmobILI

agevoLazIone	
regIonaLI

E’ prevista la detrazione delle spese sostenute per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e 
montacarichi,	o	la	sostituzione	di	gradini	con	rampe	e	qualunque	
spesa per la realizzazione di strumenti che attraverso la comuni-
cazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano adatti a 
favorire	 la	mobilità	 interna	ed	esterna	delle	persone	portatrici	di	
handicap grave.

I	Comuni	hanno	la	facoltà	di	prevedere	specifiche	detrazioni	delle	
imposte	sugli	 immobili/casa	qualora	nell’abitazione	vi	 siano	 resi-
denti persone portatrici di handicap. Per conoscere l’esistenza di tali 
agevolazione si consiglia di rivolgersi al comune di residenza dove 
è ubicato l’immobile.

Le	Regioni	hanno	facoltà	di	prevedere	agevolazioni	ulteriori	nei	vari	
ambiti di interesse per le persone con handicap (agevolazioni sulla 
mobilità, adattamento strumentazioni e veicoli etc).
Per	la	Regione	Emilia	Romagna	si	suggerisce	di	consultare	la	“Gui-
da alle agevolazioni e contributi per le persone con disabili-
tà”	pubblicata	sul	sito	http://sociale.regione.emilia-romagna.it/

agevoLazIone	
teLefonIChe

ContraSSegno	
dISabILI	per	La	
CIrCoLazIone	e	La	
SoSta	deI	veICoLI

Nel giugno del 2000 il Garante per le comunicazioni ha disposto 
che	ad	anziani,	persone	disabili	e	utenti	“con	esigenze	sociali	specia-
li”	venga	riconosciuta	una	riduzione	del	50% sul canone mensile 
di abbonamento	 purché	 siano	 rispettati:	 il	 requisito	 economico	
(determinato	valore	di	ISEE)	e	il	requisito	sociale	richiesto.	Vengono	
ammessi i nuclei famigliari al cui interno vi sia un invalido civile o 
un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un 
capofamiglia disoccupato.

La	L.104/92	e	successive	modifiche	prevede	la	concessione	ai	vei-
coli delle persone disabili, del contrassegno che consente l’accesso 
alle	zone	a	traffico	limitato	e	il	parcheggio	negli	spazi	riservati.	Tale	
diritto	spetta	alle	persone	invalide	con	capacità	di	deambulazione	
sensibilmente ridotta, successivamente esteso anche ai non ve-
denti.

Il rilascio del contrassegno, che può essere temporaneo (1 o 2 anni) 
o permanente (5 anni), ed è rinnovabile, è competenza del comune 
di	residenza.	Il	contrassegno	ha	validità	in	tutta	Italia	ed	è	conces-
so	a	prescindere	dalla	titolarità	di	una	patente	di	guida	o	dalla	pro-
prietà	di	un	veicolo.	Esso	deve	essere	esposto	in	modo	ben	visibile	
nella parte anteriore del veicolo.

Altre agevolazioni


