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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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Questa guida vuole raccogliere in un unico opuscolo tutte le informazioni e le 
opportunita' relative alla condizione di disabilita' ed aiutare   i disabili e le loro 
famiglie nella tutela dei propri diritti.

La guida illustra sinteticamente il percorso per l’accertamento della disabilità 
(invalidità/handicap), l’assistenza medico legale fornita dal patronato, le presta-
zioni socio sanitarie, i congedi e i permessi e le agevolazioni fiscali indicando a chi 
rivolgersi presso le nostre strutture.

La  prima parte della guida illustra le prestazioni  ipoteticamente spettanti in base 
all'eta' del disabile, alla percentuale di invalidità e alla tipologia di handicap: ogni 
scheda si compone di tre colonne; nella prima è indicato il tipo di prestazione, 
nella seconda è presente una breve descrizione della prestazione stessa e nella 
terza è possibile trovare la struttura a cui rivolgersi per richiederla.

La  seconda  parte della guida elenca  tutte le agevolazioni fiscali  a cui  si può 
aver  diritto in seguito al riconoscimento della disabilita'.

Il sistema servizi CGIL ti  accompagna con professionalita' e competenza  per 
ottenere  i tuoi diritti al lavoro, allo studio, alla cura e all'assistenza.

N.B. 
I valori e le norme espressi nella guida si riferiscono all’anno 
2013, sarà cura della segreteria provinciale SPI-CGIL di Reggio 
Emilia cominicare eventuali modifiche.
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INVALIDITA’ CIVILE 
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I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro paese nonché gli extracomunitari in possesso 
del permesso CE-SLP, a seconda della percentuale di invalidità loro accertata,  in base alla legislazione 
attualmente in vigore, possono accedere alle prestazioni economiche se in possesso di ulteriori e speci�ci 
requisiti relativi all'età, al reddito, al mancato svolgimento di attività lavorativa e alla frequenza scolastica.
 
La domanda per l'accertamento sanitario che darà luogo all'eventuale prestazione economica va inviata 
all'Inps che la trasmetterà all'ASL  territorialmente competente.  

Il cittadino  o un suo famigliare deve recarsi da un medico certi�catore, vale a dire un medico che si sia abili-
tato presso l'Inps: ad esempio il medico di famiglia, il medico specialista nella patologia denunciata, il 
medico del patronato, che provvederà all'inoltro in via telematica.
Subito dopo ,  (e comunque entro 90 gg. dall'invio del certi�cato) dovrà recarsi al Patronato per l'inoltro 
della domanda vera e propria. 

L'accertamento sanitario verrà e�ettuato dalla commissione medica della ASL integrata da un medico 
dell'Inps. L'esito della visita verrà validato dal responsabile del Centro Medico Legale Inps che può disporre 
la visita diretta del cittadino.

Nel caso di patologie oncologiche tale visita deve avvenire entro 30 giorni. Sarà inviato nel giro di pochi 
giorni un verbale provvisorio. 

Terminata la fase sanitaria, se l'esito accertato dà titolo a prestazioni economiche, il cittadino dovrà recarsi 
al Patronato per  la compilazione del modello AP70 relativo all'autocerti�cazione degli ulteriori requisiti 
amministrativi previsti., e per la  veri�ca dei suoi diritti.

Nel caso invece la  domanda non venga accolta, potrà usufruire del servizio di consulenza medico legale del 
Patronato per la valutazione dell'eventuale percorso da intraprendere.

    Documenti necessari per presentare la domanda:
    - Documento identità
    - Codice �scale
    - Certi�cato medico telematico
    - Precedente verbale di invalidità
    - Permesso di soggiorno 
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ASSISTENZA MEDICO LEGALE
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Il patronato INCA mette a disposizione dei propri utenti una quali�cata assistenza medico legale.
Attraverso un sistema ad  appuntamento o ad accesso libero è possibile  veri�care l'opportunità di presentare 
una richiesta di accertamento della disabilità.

Inoltre in caso di domanda respinta o con  esito non conforme alle aspettative, il medico di Patronato valuta 
l'opportunità di presentare un riesame  o un eventuale ricorso medico legale.
Il Patronato INCA mette a disposizione anche la consulenza di Avvocati specializzati per l'istruzione di un   
eventuale contenzioso medico legale.

HANDICAP
Lo stato di handicap, diverso da quello di invalidità civile, è normato dalla Legge 104/1992.

Il primo comma dell'articolo 3 di tale legge de�nisce "Persona handicappata colui che presenta una minora-
zione �sica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa di�coltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emargi-
nazione."

Il terzo comma dello stesso articolo, de�nisce la connotazione di gravità: "Qualora la minorazione, singola o 
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazio-
ne assume connotazione di gravità."

L'accertamento dell'handicap è e�ettuato dalle speci�che Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl. Si 
tratta delle medesime Commissioni che accertano le invalidità civili, integrate da un operatore sociale e da 
uno specialista nella patologia da esaminare.
Diversamente dalla valutazione delle invalidita civili, dove la valutazione avviene solo sulle patologie, la 
valutazione dell'handicap tiene anche della vita di relazione e dell'inserimento dell'inviduo nel contesto 
sociale.

Solitamente la domanda di riconoscimento dell'Handicap è contestuale a quella dell'invalidità civile.
Vengono però rilasciati due varbali distinti. 
L'iter per il riconoscimento dell'handicap è il medesimo del riconoscimento dell'invalità civile. Per le malat-
tie oncologiche il verbale provvisorio è immediatamente utilizzabile per i bene�ci previsti (permessi).
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PRESTAZIONI

PRESTAZIONI FINO A 18 ANNI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Indennità di frequenza Spetta agli INVALIDI CIVILI 
minori di 18 anni cui siano 
state riconosciute dalle com-
petenti commissioni sanitarie 
“difficoltà persistenti a svolge-
re i compiti e le funzioni della 
propria età”. E' concessa per i 
soli periodi di effettiva 
frequenza scolastica, centri 
riabilitativi o terapeutici del 
servizio sanitario pubblico.

PATRONATO INCA
CGIL

Collocamento al lavoro 
(dai 16 anni di età)

CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI
DOMICILIO

Iscrizione liste  e avvio percor-
so inserimento  lavorativo
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PERMESSI E CONGEDI Consulta l’apposita sezione CONGEDI E PERMESSI della 
guida

INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Consulta l’apposita sezione INDENNITA’ DI ACCOMPA-
GNAMENTO della guida (nel caso dei minori laprestazione
è alternativa all’indennità di frequenza)

ESENZIONE TICKETS Consulta l’apposita sezione ESENZIONE TICKETS della 
guida

PROTESI E AUSILI Consulta l’apposita sezione PROTESI E AUSILI della guida
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PRESTAZIONI

PRESTAZIONI DAI 18 AI 65 ANNI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Assegno mensile  di 
assistenza

Spetta a chi ha una percentuale di 
invalidità fra il 74 e il 99%; è 
subordinato al possesso di redditi 
propri assoggettabili ad IRPEF 
inferiori ai limiti stabiliti dalla 
legge; è incompatibile con pen-
sioni dirette di invalidità, e qualsi-
asi altro trattamento pensionisti-
co erogato a titolo di invalidità per 
cause di guerra, lavoro o servizio. 
Al compimento del 65° anno di 
età maggiornato delle aspettative 
di vita previste dalla nuova legge 
viene trasformato in Assegno 
Sociale.

PATRONATO INCA
CGIL

Pensione  di inabilità Spetta agli invalidi totalmente e 
permanente inabili ai quali è stata 
riconosciuta una percentuale di 
invalidità del 100%. E' corrisposta 
per 13 mensilità . Non si devono  
possedere redditi propri superiori   
ai limiti previsti dalla legge; non è 
incompatibile con altri trattamenti 
pensionistici diretti concessi a 
titolo di invalidità. E' incompatibi-
le con la rendita diretta INAIL 
anche se scaturisce da diverse 
patologie. Al compimento del 65° 
anno di età maggiorato delle 
aspettative di vita previste dalla 
nuova legge si trasforma in asse-
gno sociale a carico INPS.

PATRONATO INCA
CGIL

L’
A
B
C 

D
EL

LE
 P

R
ES

TA
Z
IO

N
I 
E 

D
EL

LE
 A

G
EV

O
LA

Z
IO

N
I

INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Consulta l’apposita sezione 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO della guida
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Collocamento al lavoro Iscrizione liste  e avvio percor-
so inserimento lavorativo

CENTRO PER 
L’IMPIEGO

DI DOMICILIO

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Maggiorazioni
contributive
(Solo per dipendenti 
Pubblici e Privati)

Vengono riconosciuti 2 mesi di 
contribuzione figurativa per ogni 
anno di attività prestata come 
invalido con grado di invalidità 
superiore al 74%, per un massi-
mo di 260 settimane.  Il ricono-
scimento viene effettuato a 
richiesta al momento del pen-
sionamento.

PATRONATO INCA
CGIL
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I PERMESSI E CONGEDI Consulta l’apposita sezione CONGEDI E PERMESSI della 

guida

ESENZIONE TICKETS Consulta l’apposita sezione ESENZIONE TICKETS della 
guida

PROTESI E AUSILI Consulta l’apposita sezione PROTESI E AUSILI della guida
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PRESTAZIONI

PRESTAZIONI OVER 65
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PERMESSI E CONGEDI Consulta l’apposita sezione CONGEDI E PERMESSI della 
guida

INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Consulta l’apposita sezione INDENNITA’ DI ACCOMPA-
GNAMENTO della guida

ESENZIONE TICKETS Consulta l’apposita sezione ESENZIONE TICKETS della 
guida

PROTESI E AUSILI Consulta l’apposita sezione PROTESI E AUSILI della guida

Le persone ultra sessantacinquenni a cui è riconosciuta una disabilità possono fruire a 
seconda del grado di invalidità  delle prestazioni elencate:
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PRESTAZIONI

CIECHI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Indennità di accompa-
gnamento ciechi totali 

Spetta ai ciechi assoluti, al 
solo titolo della minorazione e 
non è collegata a requisiti di 
reddito e di età. E' compatibile 
con  lo svolgimento di attività 
lavorativa ma incompatibile 
con analoghe prestazioni con-
cesse per invalidità contratte 
per cause di guerra, di servizio 
e di lavoro. Rimane salva la 
facoltà di opzione per il tratta-
mento più favorevole.
Le persone affette da più 
minorazioni che danno diritto 
ad indennità di accompagna-
mento quale cieco civile ed 
invalido civile possono cumula-
re le due indennità.

PATRONATO INCA
CGIL

Pensione  non reversi-
bile (ciechi totali)

Spetta ai ciechi assoluti a 
decorrere dal 18° anno di età. 
Per tale  prestazione non si 
procede alla trasformazione in 
assegno sociale al compimento 
del 65° anno di età.  E' conces-
sa se il reddito individuale 
annuo non raggiunge i limiti 
previsti dalla legge. Non è più 
incompatibile con altri tratta-
menti pensionistici diretti con-
cessi a titolo di invalidità.

PATRONATO INCA
CGIL
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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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Pensione non reversibi-
le (ciechi parziali)

Pensione non reversibile: 
spetta ai ciechi civili parziali 
con residuo visivo non superio-
re a 1/20 in entrambi gli occhi, 
con eventuale correzione (c.s. 
Ventesimisti) anche al minore  
che non superi un reddito indi-
viduale annuo fissato per 
legge. Non è più incompatibile 
con altri trattamenti pensioni-
stici diretti concessi a titolo di 
invalidità.

PATRONATO INCA
CGIL

Indennità speciale 
ciechi parziali ed inden-
nità di comunicazione

L'indennità speciale per 
ciechi parziali ventesimisti 
spetta al solo titolo della mino-
razione, non è collegata a limiti 
di reddito e di età, è pagata per 
12 mesi e non è reversibile.

PATRONATO INCA
CGIL
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PERMESSI E CONGEDI Consulta l’apposita sezione CONGEDI E PERMESSI della 
guida

INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Consulta l’apposita sezione INDENNITA’ DI ACCOMPA-
GNAMENTO della guida

ESENZIONE TICKETS Consulta l’apposita sezione ESENZIONE TICKETS della 
guida

PROTESI E AUSILI Consulta l’apposita sezione PROTESI E AUSILI della guida

Questa guida vuole raccogliere in un unico opuscolo tutte le informazioni e le 
opportunita' relative alla condizione di disabilita' ed aiutare   i disabili e le loro 
famiglie nella tutela dei propri diritti.

La guida illustra sinteticamente il percorso per l’accertamento della disabilità 
(invalidità/handicap), l’assistenza medico legale fornita dal patronato, le presta-
zioni socio sanitarie, i congedi e i permessi e le agevolazioni fiscali indicando a chi 
rivolgersi presso le nostre strutture.

La  prima parte della guida illustra le prestazioni  ipoteticamente spettanti in base 
all'eta' del disabile, alla percentuale di invalidità e alla tipologia di handicap: ogni 
scheda si compone di tre colonne; nella prima è indicato il tipo di prestazione, 
nella seconda è presente una breve descrizione della prestazione stessa e nella 
terza è possibile trovare la struttura a cui rivolgersi per richiederla.

La  seconda  parte della guida elenca  tutte le agevolazioni fiscali  a cui  si può 
aver  diritto in seguito al riconoscimento della disabilita'.

Il sistema servizi CGIL ti  accompagna con professionalita' e competenza  per 
ottenere  i tuoi diritti al lavoro, allo studio, alla cura e all'assistenza.

N.B. 
I valori e le norme espressi nella guida si riferiscono all’anno 
2013, sarà cura della segreteria provinciale SPI-CGIL di Reggio 
Emilia cominicare eventuali modifiche.



Pensione  non reversi-
bile sordi

Spetta ai sordomuti  di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni 
con reddito assoggettabile 
Irpef individuale inferiore  ai 
limiti di legge. Al compimento 
del 65 anno di età si trasforma 
in assegno sociale a carico 
INPS. Ai fini della concessione 
della pensione è stabilito il 
requisito di soglia uditiva corri-
spondente ad una ipoacusia 
pari/superiore a 75 decibel.

PATRONATO INCA
CGIL
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PERMESSI E CONGEDI Consulta l’apposita sezione CONGEDI E PERMESSI della 
guida

INDENNITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Consulta l’apposita sezione INDENNITA’ DI ACCOMPA-
GNAMENTO della guida

ESENZIONE TICKETS Consulta l’apposita sezione ESENZIONE TICKETS della 
guida

PROTESI E AUSILI Consulta l’apposita sezione PROTESI E AUSILI della guida

Indennità speciale 
ciechi parziali ed inden-
nità di comunicazione

L'indennità di comunicazio-
ne spetta al solo titolo della 
minorazione ai sordomuti, senza 
limiti di età e di reddito . Con 
decreto ministeriale è stata 
fissata la misura dell'ipoacusia 
ai fini della concessione dell'in-
dennità di comunicazione

PATRONATO INCA
CGIL

SORDI

PRESTAZIONI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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Indennità di 
accompagna-
mento invalidi 
civili 

Indennità di accompagnamento
E’  la prestazione erogata al solo titolo della 
minorazione ovvero svincolata da requisiti 
reddituali che spetta  agli invalidi civili  di 
qualsiasi età.

Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che  
oltre al riconoscimento dell'invalidità totale i 
richiedenti siano anche:
-  “nell'impossibilità di deambulare senza 
l'aiuto permanente di un accompagnatore ”
oppure siano 
- “nell'impossibilità di compiere gli atti quoti-
diani della vita” 
e di conseguenza necessitano di assistenza 
continua.

Compatibilità
E' compatibile con l'attività lavorativa e, in 
caso di pluriminorazioni è cumulabile con 
l’indennità di accompagnamento dei ciechi 
totali e l’indennità di comunicazione dei sordi.

Incompatibilità
E' incompatibile con le analoghe indennità di 
guerra, di lavoro o di servizio ed è prevista la 
facoltà di opzione per una delle indennità 
eventualmente spettanti.
E’ incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ incompatibile con il ricovero a titolo gratui-
to  in istituti presso reparti di lungodegenza o 
per fini riabilitativi.

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

PATRONATO INCA
CGIL

PRESTAZIONI

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
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PRESTAZIONI

PERMESSI E CONGEDI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Congedo biennale 
retribuito

Gli aventi diritto sono le lavoratri-
ci ed i lavoratori, residenti in 
Italia, con rapporto di lavoro 
dipendente, pubblico o privato, a 
tempo determinato o a tempo 
indeterminato.
Esiste un ordine di priorità fra gli 
aventi diritto che é stato indicato 
dalla Corte Costituzionale:
 - il lavoratore o la lavoratrice 
convivente con il coniuge grave-
mente disabile  (L. 104 - art. 3 - 
c. 3)
 - i genitori (naturali, adottivi o
affidatari) di figlio gravemente 
disabile (L. 104 - art . 3 - c. 3)
- i fratelli e le sorelle (anche adot-
tivi) della persona gravemente 
disabile(L. 104 - art. 3 - c. 3) e 
con essa conviventi
- il figlio/a convivente con il geni-
tore gravemente disabile (L. 104 
- art- 3 - c-3)

PATRONATO INCA
CGIL
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Permessi per il lavora-
tore con handicap 
grave (L.104 - art. 3 . 
co. 3)

- permessi mensili giornalieri 
o orari per i lavoratori disabili: 
alternativamente di 2 ore di 
permesso giornaliero (su orario 
lav. superiore alle 6 ore, altrim. 1 
ora) o 3 giorni di permesso men-
sili anche frazionabili in ore.
- permessi per se stesso e 
anche di ulteriori giorni per 
assistere un altro familiare disabi-
le grave 

PATRONATO INCA
CGIL



15

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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PATRONATO INCA
CGIL

Permessi per un geni-
tore che assiste
il figlio minore portato-
re di handicap grave (ai 
sensi della L. 104 - art. 
3 .- c.3)

Permessi ai sensi legge 
104/92:
- da 0 a 3 anni: prolunga-
mento congedo parentale; o in 
alternativa 2 ore permesso 
giornaliero retribuito o in alter-
nativa 3 giorni di permesso 
retribuiti.
- tra 3 e 8 anni: prolunga-
mento congedo parentale o in 
alternativa 3 giorni  di permes-
so retribuiti.
- tra 8 a 18 anni: permesso 
retribuito di 3 giorni al mese in 
via continuativa (max 3 giorni) 
o frazionabili in 6 mezze gior-
nate o a ore.

Congedo biennale non  
retribuito

Previsto dalla legge 53/2000 
sui congedi parentali, prevede 
la possibilità di assentarsi per 
“gravi motivi familiari”, senza 
diritto alla retribuzione.

SINDACATO 
DI CATEGORIA 

DI APPERTENENZA

Altre agevolazioni del 
rapporto di lavoro

Part time, telelavoro, lavoro 
notturno, scelta della sede, 
trasferimento ad altra sede

SINDACATO 
DI CATEGORIA 

DI APPERTENENZA

Permessi per chi assi-
ste un portatore
di handicap grave 
(L.104 - art. 3 - c.3)

- permesso mensile di 3 
giorni o 6 mezze giornate 
per il coniuge – 
genitori/familiari di maggio-
renni con handicap grave

PATRONATO INCA
CGIL



PRESTAZIONI

ESENZIONE TICKET
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Esenzione ticket per 
prestazioni speciali-
stiche

Il riconoscimento di una invali-
dità garantisce il diritto 
all’esenzione per alcune o per 
tutte le prestazioni specialisti-
che (per avere informazioni 
sulle esenzioni dal ticket sui 
medicinali, introdotto da 
norme regionali, gli assistiti 
dovranno rivolgersi alla Regio-
ne di appartenenza).
Sono esenti da tutte le presta-
zioni di diagnostica strumenta-
le, di laboratorio e le altre pre-
stazioni specialistiche invalidi 
di guerra e per servizio appar-
tenenti alle categorie dalla I 
alla V;  invalidi civili con una 
percentuale pari o superiore al 
67% ed invalidi per lavoro con 
una riduzione della capacità 
lavorativa superiore ai 2/3, 
invalidi civili con indennità di 
accompagnamento, ciechi e 
sordomuti, vittime di atti di 
terrorismo o di criminalità 
organizzata.

Per le altre categorie di seguito 
elencate: 
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AL CUP DISTRETTUALE



invalidi di guerra e per servizio 
appartenenti alle categorie 
dalla VI alla VIII
invalidi per lavoro con una 
riduzione della capacità lavo-
rativa inferiore ai 2/3
coloro che abbiano riportato 
un infortunio sul lavoro o una 
malattia professionale
sono invece esenti le presta-
zioni di diagnostica strumenta-
le, di laboratorio ed altre pre-
stazioni specialistiche correla-
te alla patologia invalidante.
Gli invalidi di guerra, titolari di 
pensione diretta vitalizia, 
hanno diritto a ritirare gratui-
tamente i medicinali apparte-
nenti alla classe "C" su prescri-
zione del medico che ne attesti 
la comprovata utilità.
Il VERBALE DI HANDICAP ai 
sensi della Legge 104/1992  
non è generalmente sufficiente 
per ottenere l'esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sani-
taria.

17
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Protesi, ausili 
(fornitura ausili
ad assorbenza, 
traverse)

PROTESI E AUSILI

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

L’erogazione è a carico del ser-
vizio sanitario ed è riservata 
agli invalidi civili con percen-
tuale di invalidità superiore ad 
un terzo (34%), invalidi di 
guerra e per servizio, ciechi e 
sordomuti, minori con partico-
lari malattie, persone che 
hanno subito amputazioni, 
persone che hanno subito 
l’asportazione di organi interni, 
stomizzati, persone non auto-
sufficienti che hanno presenta-
to domanda di invalidità per  l’ 
accompagnamento.

AUSL

Per richiedere le protesi e 
ausili la domanda deve 
essere presentata, insie-
me alla richiesta del 
medico specialista compe-
tente per patologia, 
all’Ufficio Protesica Inte-
grativa presso tutti i CUP 
distrettuali.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CARATTERE CONTRATTUALE

Alcune categorie di lavoratori   possono beneficiare  di particolari agevolazioni  previste 
da casse, (ad esempio Cassa Edile),   mutue,  contrattazione   integrativa aziendale.

Ricordati  di  verificare sempre con la categoria sindacale di appartenenza se esistono 
ulteriori  benefici o agevolazioni a cui potresti accedere,  derivanti dal contratto  di 
lavoro.
 
SETTORE       A CHI RIVOLGERSI 

EDILIZIA       FILLEA  0522.457314
COMMERCIO, TURISMO SERVIZI   FILCAMS 0522.457309
CHIMICI, TESSILI, ENERGIA    FILCTEM 0522.457309
METALMECCANICI      FIOM  0522.457347
ALIMENTARISTI E AGRICOLTURA   FLAI  0522.457311
TRASPORTI       FILT  0522.457321
CREDITO E ASSICURAZIONI    FISAC  0522.457386
LAVORATORI DELLA CONOSCENZA   FLC  0522.457263
FUNZIONE PUBBLICA     FP  0522.457257
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE E ATIPICI NIDIL  0522.457305
LAVORATORI COMUNICAZIONE E SPETTACOLO SLC  0522.457323
PENSIONATI       SPI  0522.457211

    
Inoltre la contrattazione  sociale  nei diversi comuni, può prevedere ulteriori agevola-
zioni  per i soggetti diversamente abili.



PRESTAZIONI

INVALIDITA’ INPS

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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Si tratta di prestazioni erogabili dall’INPS su apposita do-
manda nei confronti di lavoratori dipendenti e autonomi af-
fetti da una infermità fisica o mentale che possano far valere 
determinati requisiti contributivi.

Pensione ordinaria 
di inabilità INPS 

La pensione di inabilità è 
una prestazione reversibile, 
legata a due condizioni: il 
versamento di contributi per 
almeno cinque anni dei quali 
tre nell’ultimo quinquennio, 
e il riconoscimento da parte 
dell’ufficio medico legale 
dell’Inps di “una assoluta e 
permanente impossibilità di 
svolgere qualsiasi attività 
lavorativa”. Requisito indi-
spensabile è inoltre la ces-
sazione di ogni attività lavo-
rativa. 

PATRONATO INCA
CGIL
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PATRONATO INCA
CGIL

Assegno ordinario di 
invalidità

L’assegno ordinario di invalidi-
tà è una prestazione prevista 
per i lavoratori dipendenti 
privati ed i lavoratori autonomi 
legata a due condizioni: il ver-
samento di contributi per 
almeno cinque anni dei quali 
tre nell’ultimo quinquennio, e il 
riconoscimento da parte 
dell’ufficio medico legale 
dell’Inps che “la capacità di 
lavoro dell’assicurato, in occu-
pazioni confacenti alle sue atti-
tudini, sia ridotta in modo per-
manente, a causa di infermità 
o difetto fisico o mentale, a 
meno di un terzo”.

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

PATRONATO INCA
CGIL

Pensione privilegia-
ta di inabilità

E' riconosciuta soltanto se 
l'invalidità e l'inabilità risultano 
riconducibili al servizio presta-
to dall'assicurato nel corso di 
un rapporto di lavoro soggetto 
all'obbligo assicurativo per 
invalidità, vecchiaia e i super-
stiti.

Assegno mensile per 
l'assistenza perso-
nale e continuativa 
ai pensionati di ina-
bilità

Ne hanno diritto i titolari di 
pensione di inabilità ordinaria 
o privilegiata che si trovano 
nell'impossibilità di deambula-
re senza l'aiuto permanente di 
un accompagnatore o che 
hanno necessità di assistenza 
continua perchè non in grado 
di compiere gli atti quotidiani 
della vita 

PATRONATO INCA
CGIL
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PRESTAZIONI

COME LEGGERE IL VERBALE DI INVALIDITA’
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Di seguito sono indicate tutti i possibili giudizi espressi dalla commissione 
medica chiamata ad accertare lo stato di invalidità civile, delle condizioni visive 
e della sordità e i relativi benefici. 

• non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità 
inferiore ad 1/3. Benefici: Tale certificazione NON garantisce alcun diritto deri-
vante dallo status di invalido civile – Suggerimenti: vedi sezione ASSISTENZA 
MEDICO LEGALE tramite PATRONATO INCA

• invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in 
misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971) Benefici: Tale certificazione 
NON da diritto ad alcuna provvidenza economica; verifica presso TEOREMA CGIL 
eventuali agevolazioni fiscali; tale percentuale di invalidità NON viene rilevata 
nel calcolo ISE – Suggerimenti: vedi sezione HANDICAP per richiesta accerta-
mento handicap o eventuale richiesta di aggravamento.

• invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in 
misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971). 

• invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore 
al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971);

• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, 
L. 118/1971): 100%. 
Benefici: Verifica diritto ad eventuali provvidenze economiche presso patronato 
INCA (consulta pag 8 e seguenti); verifica presso TEOREMA CGIL eventuali age-
volazioni fiscali; tale percentuale di invalidità viene rilevata nel calcolo ISE; veri-
fica i tuoi dritti nell’apposita sezione Permessi e congedi.

• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e im-
possibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnato-
re (L. 18/1980 e L. 508/1988).
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• invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con 
necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli 
atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). 
Benefici: Verifica diritto ad eventuali provvidenze economiche presso patronato 
INCA (consulta l’apposita sezione per eventuale indennità di accompagnamen-
to); diritto a tutte le agevolazioni fiscali, verifica presso TEOREMA CGIL  le mo-
dalità di rimborso; tale percentuale di invalidità viene rilevata nel calcolo ISE; 
verifica i tuoi dritti nell’apposita sezione Permessi e congedi.

• minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 
dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio miglio-
re nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). Benefici: Con-
sulta l’apposita sezione.

• cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entram-
bi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988). 

• cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988). 
Benefici: Consulta l’apposita sezione.

• sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988). Benefici: Consulta 
l’apposita sezione.

• ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 
della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988)

• ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto perma-
nente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). 

• ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in 
grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 
508/1988). 
Benefici: Verifica diritto ad eventuali provvidenze economiche presso patronato 
INCA (consulta l’apposita sezione ); diritto a tutte le agevolazioni fiscali, verifica 
presso TEOREMA CGIL le modalità di rimborso; tale percentuale di invalidità 
viene rilevata nel calcolo ISE; verifica i tuoi dritti nell’apposita sezione Permessi 
e congedi.
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PRESTAZIONI

COME LEGGERE IL VERBALE DI HANDICAP
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Di seguito sono indicate tutti i possibili giudizi espressi dalla commissione 
medica chiamata ad accertare lo stato di handicap e i relativi benefici

1. Persona non handicappata
2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) 
3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, 
Legge 104/1992) 
4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) 

Benefici: La certificazione di cui è in possesso non dà diritto a provvidenze eco-
nomiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile) per le quali è neces-
sario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo; la 
certificazione da’ diritto alla Detrazione per figli portatori di handicap (ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) a carico e a tutte le agevola-
zioni fiscali, verifica presso TEOREMA CGIL le modalità di rimborso; tale percen-
tuale di invalidità viene rilevata nel calcolo ISE; verifica i tuoi dritti nell’apposita 
sezione Permessi e congedi.
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AGEVOLAZIONI

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Contributi pubblici 
per l’eliminazione delle 
barriere architettoni-
che 

La Legge 13 del 1989 ha intro-
dotto la possibilità di richiede-
re contributi per l'eliminazione 
di barriere architettoniche 
negli edifici privati già esi-
stenti ove risiedono disabili 
con menomazioni o limitazioni 
funzionali permanenti di carat-
tere motorio, i non vedenti  o 
coloro i quali abbiano a carico 
persone con le citate disabilità

Detrazione fiscale 
sulle spese sostenu-
te per la realizzazio-
ne di interventi fina-
l i z z a t i 
a l l ’ abbat t imento 
delle barriere archi-
tettoniche (es. 
rampe, adattamento 
ascensori)

L’installazione dei prodotti volti 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche consente di usu-
fruire di una detrazione IRPEF per 
le spese sostenute a tale proposi-
to. Ha diritto alla detrazione 
anche il familiare convivente del 
possessore o detentore 
dell’immobile oggetto 
dell’intervento (purché conviven-
te o comodatario e sostenga le 
spese quindi le fatture e i bonifici 
siano a lui intestati).
Per le spese sostenute dal 
26/06/2012 (data di entrata in 
vigore del  D.L. 83/2012) al 
31/12/2013 spetta una detrazio-
ne IRPEF del 50% su un limite 
massimo di spesa di € 96000 per 
unità immobiliare. 

La domanda deve essere 
presentata al sindaco del 
Comune in cui è sito l’ 
immobile, in carta da 
bollo entro il 1° Marzo di 
ogni anno dal disabile o 
da chi ne esercita la 
tutela o la potestà. 

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290



Contributi regionali 
a d a t t a m e n t o 
dell’ambiente domesti-
co. Queste agevolazio-
ni vanno ad integrare 
quanto disposto dalla 
normativa nazionale. 

Contributi regionali per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Queste age-
volazioni vanno ad integrare 
quanto disposto dalla nor-
mativa nazionale. L a 
Regione Emilia Romagna ha 
attivato una collaborazione 
con i Comuni Capoluogo al 
fine di erogare contributi 
disciplinati all’ art. 10 della  
legge regionale 21 agosto 
1997, n. 29 (spesa sostenu-
ta per acquistare ausili, 
attrezzature, arredi perso-
nalizzati ed attrezzature 
informatiche per la casa). 
Per presentare domanda 
occorre possedere il certifi-
cato di handicap grave di cui 
all'articolo 3 comma 3 della 
Legge 104/92.

Per la provincia di Parma 
è stato istituito  il 
CENTRO SPECIALIZZA-
TO NELLE SOLUZIONI 
PER L'ADATTAMENTO 
DELL'AMBIENTE DOME-
STICO (CAAD) presso il 
servizio politiche per 
disabili del Comune di 
Parma. E' rivolto a per-
sone disabili e anziane 
che vivono in ambienti 
che possono costituire 
limitazioni nello svolgi-
mento di attività della 
vita quotidiana, alle loro 
famiglie, agli operatori 
dei servizi sociali e sani-
tari, ai tecnici progettisti 
del settore pubblico e 
privato. 
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A CHI RIVOLGERSI

C.A.A.D. 
Centro per l'Adatta-
mento dell'Ambiente 
Domestico
Via F.lli Cervi 70
42124  Reggio Emilia
tel 0522 585543   
fax 0522 585582

La domanda deve 
essere presentata 
prima di inziare i 
lavori.



AGEVOLAZIONI

ACQUISTO DI AUSILI E SUSSIDI TECNICI INFORMATICI
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Acquisto di ausili 
cioè mezzi necessari 
alla deambulazione 
e al sollevamento dei 
disabili 
  

Detrazione del 19% dell’Irpef 
sull’intero ammontare delle 
spese sostenute per l’acquisto 
di ausili quali ad esempio  pol-
trone, carrozzelle, arti artifi-
ciali, apparecchi per il conteni-
mento di ernie, fratture ecc.

Acquisto di sussidi 
tecnici e informatici 
rivolti afacilitare 
l’autosufficienza e la 
possibile integrazione 
dei portatori di handi-
cap

Detrazione del 19% dell’Irpef 
sulle spese sostenute per 
l’acquisto di apparecchiature e 
dispositivi basati su tecnologie 
meccaniche, elettroniche o 
informatiche (anche apposita-
mente fabbricati) quali ad 
esempio fax, modem, compu-
ter, vivavoce, telefonini, abbo-
namento al telesoccorso, tele-
comandi per porte e finestre, 
accensione luci ecc. ecc.

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290



Cane guida non 
vedenti

La detrazione del 19% 
dell’Irpef spetta per l’intero 
ammontare della spesa per 
l’acquisto di un cane. Spetta 
una sola volta in un periodo di 
4 anni, salvo il caso di perdita 
dell’animale. E’ prevista una 
detrazione forfettaria di € 
516.46 per il mantenimento 
del cane (non è necessario 
documentare la spesa)
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La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:

Servizi di interpreta-
riato dei sordi certi-
ficazioni fiscali rila-
sciate dai fornitori 
dei servizi di inter-
pretariato

Detrazione del 19% dell’Irpef 
sulle spese sostenute dai sordi 
(riconosciuti ai sensi delle 
legge 26.05.1970, n. 381) per 
i servizi di interpretariato. La 
detrazione spetta anche al 
familiare del disabile se questo 
risulta fiscalmente a carico

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290
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ACQUISTO AUTO E SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE,
ACCOMPAGNAMENTO
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Spese di acquisto auto 
per le seguenti categorie di 
disabili (in possesso verbale 
di accertamento dell'handi-
cap emesso dalla commis-
sione medica presso la ASL 
di cui all'art. 4 della legge 
n. 104 del 1992, dal quale 
risulti che il soggetto si 
trova in situazione di 
handicap grave):
• per non vedenti e sordo-
muti;
• per disabili psichici o 
mentali;
• per disabili con grave 
limitazione della capacità di 
deambulazione, o pluriam-
putati.
Nel caso queste condizioni 
personali non si configurino 
ma sussista comunque la 
disabilità motoria esplicita-
mente annotata sul certifi-
cato di invalidità rilasciato 
dalla Commissione medica 
presso la ASL o anche da 
parte di altre Commissioni 
mediche pubbliche incarica-
te ai fini del riconoscimento 
dell'invalidità gli interessati 
sono ammessi alle agevola-
zioni auto a condizione di 
utilizzare veicoli adattati.
(Adattamenti che devono 
essere annotati sulla carta 
di circolazione)

Le spese riguardanti l ’acquisto 
dei mezzi di locomozione dei disa-
bili danno diritto a una detrazione 
di imposta pari al 19% del loro 
ammontare.
Per mezzi di locomozione s'inten-
dono le autovetture, senza limiti 
di cilindrata, le motocarrozzette, i 
motoveicoli per uso promiscuo o 
trasporto specifico disabile e 
autocaravan. 
La detrazione compete una sola 
volta (cioè per un solo veicolo) nel 
corso di un quadriennio 
(decorrente dalla data di acqui-
sto) e nei limiti di un importo di 
18.075,99 euro.
Si può fruire dell'intera detrazione 
per il primo anno si può optare, 
alternativamente, per la sua 
ripartizione in quattro quote 
annuali di pari importo. Se il disa-
bile è titolare di redditi propri per 
un importo superiore a 2.840,51 
euro, il documento di spesa deve 
essere a lui intestato. Se, invece, 
il disabile è fiscalmente a carico, il 
documento comprovante la spesa 
può essere indifferentemente 
intestato al disabile o alla per-
sona di famiglia della quale 
egli risulta a carico. Non  è 
agevolabile l’acquisto di qua-
dricicli leggeri, cioè delle 
MINICAR che possono essere 
condotte senza patente.

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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Aliquota IVA agevo-
lata sull’acquisto 
auto da parte di 
disabili

È applicabile l'Iva al 4 per 
cento, anziché al 20 per cento, 
all'acquisto di autovetture, 
aventi cilindrata fino a 2000 
centimetri cubici, se con 
motore a benzina, e fino a 
2800 centimetri cubici, se con 
motore diesel, nuove o usate.
È applicabile l'IVA al 4 per 
cento anche alle prestazioni di 
adattamento di veicoli non 
adattati già posseduti dal disa-
bile.
L'aliquota agevolata si applica 
solo per acquisti effettuati 
direttamente dal disabile o dal 
familiare di cui egli sia fiscal-
mente a carico (o per presta-
zioni di adattamento effettuate 
nei loro confronti).
L'Iva ridotta per l'acquisto di 
veicoli si applica, senza limiti di 
valore, per una sola volta nel 
corso di quattro anni 
(decorrenti dalla data di acqui-
sto), salvo riottenere il benefi-
cio per acquisti entro il qua-
driennio, qualora il primo 
veicolo beneficiato sia stato 
cancellato dal Pra. 

L ’impresa che vende 
veicoli con applicazione 
dell'aliquota agevolata 
deve: emettere fattura 
(anche quando non 
richiesta dal cliente) con 
l'annotazione che si 
tratta di operazione ai 
sensi della legge 97/86 e 
della legge 449/97, 
ovvero della legge 
342/2000 o della legge 
388/2000. Nel caso di 
importazione gli estremi 
della legge 97/86 vanno 
riportati sulla bolletta 
doganale; comunicare 
all'ufficio locale dell'A-
genzia delle Entrate la 
data dell'operazione, la 
targa del veicolo, i dati 
anagrafici e la residenza 
del cessionario. La comu-
nicazione va eseguita 
entro il termine di trenta 
giorni dalla data della 
vendita o della importa-
zione.
Essa va effettuata nei 
confronti dell'ufficio terri-
torialmente competente 
in ragione della residenza 
dell'acquirente.
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Esenzione dal paga-
mento del bollo auto 
per l’acquisto auto 
da parte di disabili

 La persona disabile che può 
godere dell'esenzione dal 
pagamento del bollo deve pre-
sentare  (o spedire mediante 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno) una richiesta  indiriz-
zata all'Ufficio delle Entrate di 
competenza entro i 90 giorni 
successivi alla scadenza del 
termine per il pagamento. La 
richiesta deve essere correda-
ta da una serie di documenti 
che variano in base alla tipolo-
gia di invalidità e 
all’intestatario del veicolo, la 
lista completa è disponibile 
presso le sedi dell’Agenzia 
delle Entrate o direttamente 
sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it

L'ufficio competente ai 
fini dell'istruttoria di 
nuove pratiche di esen-
zione dal bollo auto cui il 
disabile dovrà rivolgersi è 
l'ufficio Tributi dell'ente 
Regione. Nelle province 
di Trento e Bolzano la 
competenza è dell'ente 
Provincia. 
Tuttavia, nelle Regioni in 
cui tali uffici non sono 
stati istituiti il disabile 
può rivolgersi all'Ufficio 
disabili presso la sede 
ACI.
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Qualora il disabile possieda più 
di un veicolo, l'esenzione 
spetta per un solo veicolo a 
sua scelta la cui targa dovrà 
essere comunicata all' Ufficio 
al momento della presentazio-
ne di tutta la documentazione. 
In ogni caso in cui vengano 
meno le condizioni per fruire 
del beneficio (perché, ad 
esempio, il veicolo viene 
rubato o venduto) è necessario 
darne comunicazione allo 
stesso Ufficio al quale è stata 
presentata la richiesta di esen-
zione.
NON È NECESSARIO ESPORRE 
SUL PARABREZZA DELL'AUTO 
ALCUN AVVISO CIRCA IL 
DIRITTO ALLA ESENZIONE 
DAL BOLLO.
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Imposta di trascri-
zione (escluso auto-
caravan) per 
l’acquisto auto da 
parte di disabili

I veicoli destinati al trasporto o 
alla guida di disabili per i quali 
spetta l' esenzione dal paga-
mento del bollo auto, sono 
esentati anche dal pagamento 
dell' imposta provinciale di 
trascrizione (i.p.t.) in occasio-
ne dei passaggi di proprietà. 
Tale agevolazione non spetta 
nel caso di non vedenti e
sordomuti.  L' agevolazione 
riguarda sia la prima iscrizione 
al P.R.A. di un veicolo nuovo, 
sia i passaggi di proprietà suc-
cessivi nel caso di veicolo 
usato. Le condizioni per avere 
diritto all' agevolazione sono le 
stesse previste per il bollo auto 
e l'agevolazione spetta anche 
in caso di intestazione ad un 
familiare del quale il disabile 
sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione 
deve essere rivolta esclu-
sivamente al PRA territo-
rialmente competente. 
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Spese di riparazione Oltre che per le spese di 
acquisto,la detrazione spetta 
anche per le riparazioni , 
escluse quelle di ordinaria ma-
nutenzione.
Sono esclusi anche i costi di 
esercizio quali il premio assicu-
rativo, il carburante e il lubrifi-
cante. Anche in questo caso la 
detrazione ai fini Irpef spetta 
nel limite di spesa di 
18.075,99 euro, nel quale 
devono essere compresi sia il 
costo d’ acquisto del veicolo 
che le spese di manutenzione 
straordinaria relative allo 
stesso.
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Spese per accompa-
gnamento 

Sono ammesse alla detrazione 
del 19%, per l’intero ammon-
tare, le spese sostenute per il 
trasporto in ambulanza del 
soggetto portatore di handicap

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:

Contrassegno invali-
di o contrassegno 
arancione

Le persone invalide con capa-
cità di deambulazione sensibil-
mente ridotta possono ottene-
re, previa visita medica che 
attesti questa condizione, il 
cosiddetto contrassegno inva-
lidi o contrassegno arancione. 
Questo contrassegno previsto 
dall'art. 381 del DPR 16 dicem-
bre 1992 n. 495 e successive 
modificazioni, permette ai 
veicoli a servizio delle persone 
disabili la circolazione in zone 
a traffico limitato e il parcheg-
gio negli spazi appositi riserva-
ti (possibilità estesa anche ai 
non vedenti con DPR 503/1996 
art. 12 comma 3).
Allo scadere dei termini si può 
rinnovarlo presentando un cer-
tificato del proprio medico di 

Per il rilascio l'interessato 
deve rivolgersi alla propria 
ASL e farsi rilasciare 
dall'ufficio medico legale la 
certificazione medica che 
attesi che il richiedente ha 
una capacità di deambula-
zione sensibilmente ridotta 
o è non vedente.
Una volta ottenuto tale 
certificato si dovrà presen-
tare una richiesta al Sinda-
co del Comune di residen-
za per il rilascio del con-
trassegno allegando il cer-
tificato della ASL. 
Il contrassegno ha validità 
quinquennale.
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base che confermi la persi-
stenza delle condizioni sanita-
rie per le quali è stato rilascia-
to il contrassegno.
A questo proposito è utile 
ricordare che il contrassegno 
può essere rilasciato anche a 
persone che momentanea-
mente si ritrovano in condizio-
ni di invalidità temporanea a 
causa di un infortunio o altro; 
in questo caso l'autorizzazione 
può essere rilasciata a tempo 
determinato a seguito della 
certificazione medica che atte-
sti il periodo di durata dell'in-
validità.
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L’installazione dei prodotti volti 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche consente di usu-
fruire di una detrazione IRPEF per 
le spese sostenute a tale proposi-
to. Ha diritto alla detrazione 
anche il familiare convivente del 
possessore o detentore 
dell’immobile oggetto 
dell’intervento (purché conviven-
te o comodatario e sostenga le 
spese quindi le fatture e i bonifici 
siano a lui intestati).
Per le spese sostenute dal 
26/06/2012 (data di entrata in 
vigore del  D.L. 83/2012) al 
31/12/2013 spetta una detrazio-
ne IRPEF del 50% su un limite 
massimo di spesa di € 96000 per 
unità immobiliare. 

AGEVOLAZIONI

ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI/AGEVOLAZIONI CASA

33

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Assegnazione allog-
gi pubblici Il Comune  indice un bando di 

concorso generale per l'asse-
gnazione in locazione sempli-
ce degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di pro-
prietà di enti pubblici diversi 
(Comune, A.C.E.R., ecc.) che 
si renderanno disponibili nel 
periodo di efficacia della gra-
duatoria. In base alla stessa 
il Comune procede all'asse-
gnazione degli alloggi sulla 
base della disponibilità abita-
tiva e della composizione del 
nucleo familiare valutando 3 
aspetti:

REQUISITI ECONOMICI: il 
valore ISE non deve superare 
la soglia fissata dal bando. La 
presenza di un disabile 
all’interno del nucleo com-
porta un calcolo ISE piu’ 
favorevole;
CONDIZIONI OGGETTIVE 
relative alle condizioni 
dell’alloggio in cui si risiede 
(sovraffollamento, antigeni-
cità ecc...)

I moduli per la presenta-
zione della domanda pos-
sono essere ritirati presso 
gli uffici:
- ACER - via Costituzione 
6 -  Reggio Emilia 
_ Ufficio Casa V.le Monte 
Grappa 13/D (RE)

Per fissare un appunta-
mento o per avere mag-
giori informazioni relative 
all’ISE:
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CONDIZIONI SOGGETTIVE 
cioè presenza nel nucleo 
familiare richiedente di una o 
più persone portatrici di han-
dicap. Ai fini del regolamento 
comunale si considera porta-
tore di handicap il cittadino 
affetto da menomazioni di 
qualsiasi genere che compor-
tino:
una diminuzione permanente 
della capacità lavorativa pari o 
superiore a 2/3 ed inferiore al 
100%;                                                                                     
una diminuzione permanente 
della capacità lavorativa pari 
al 100% o la “non autosuffi-
cienza” riconosciuta 
dall’organo competente 
(commissione medica per 
l’accetamento di invalidità 
civile o certificazione 104 o 
Binah) che abbia difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti 
e le funzioni proprie della sua 
età riconosciute dalle vigenti 
normative.                       

PER TUTTA LA DURATA 
DEL BANDO E’ POSSIBI-
LE FISSARE UN UNICO 
APPUNTAMENTO PER LA 
COMPILAZIONE ISE E 
DEL MODULO DOMANDA 
ASSEGNAZIONE CASA 
POPOLARE PRESSO:

SUNIA
Sindacato Nazionale Uni-
tario Inquilini ed Asse-
gnatari

VIA Roma, 51/D 
Reggio Emilia
Tel. 0522/457209
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Verifica dei requisiti 
di permanenza e 
r ideterminazione 
canone alloggio pub-
blico

L’Azienda Casa Emilia-
Romagna (ACER) richiede 
annualmente il calcolo ISE del 
nucleo familiare residente nell’ 
alloggio pubblico al fine di veri-
ficare il rispetto dei requisiti di 
permanenza e di conseguenza 
fissare il canone annuo.

Il valore ISE non deve 
superare la soglia fissata 
dal regolamento. La pre-
senza di un disabile 
all’interno del nucleo 
comporta un calcolo ISE 
piu’ favorevole.
Per fissare un appunta-
mento o per avere mag-
giori informazioni relative 
all’ISE 
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Detrazione del 19% dell’Irpef 
sulle spese sostenute per 
l’acquisto di apparecchiature e 
dispositivi basati su tecnologie 
meccaniche, elettroniche o 
informatiche (anche apposita-
mente fabbricati) quali ad 
esempio fax, modem, compu-
ter, vivavoce, telefonini, abbo-
namento al telesoccorso, tele-
comandi per porte e finestre, 
accensione luci ecc. ecc.
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Agenzia per l’affitto L’Agenzia per l’affitto nasce 
dalla volontà di ben 65 Enti 
che, attraverso la costituzione 
di un Fondo Provinciale di 
Garanzia, cercano di facilitare 
l’incontro tra domanda offerta 
di immobili.
Si persegue il duplice obiettivo 
di tutelare i proprietari dai 
rischi di morosità e di danneg-
giamento degli alloggi e 
dall’altra, di offrire agli inquilini 
alloggi con canoni d’affitto più 
vantaggiori rispetto a quelli 
offerti dal libero mercato. 

Sede operativa ACER - via 
Costituzione 6 -  Reggio Emilia 

All’apertura del cantiere 
viene pubblicato un 
bando con i termini e le 
modalità di richiesta 
alloggi.

L’
A
B
C 

D
EL

LE
 P

R
ES

TA
Z
IO

N
I 
E 

D
EL

LE
 A

G
EV

O
LA

Z
IO

N
I



AGEVOLAZIONI

ASSISTENZA PERSONALE
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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Gestione ammini-
strativa rapporti di 
lavoro domestico

Assistenza nelle pratiche di 
assunzione di assistenti fami-
liari e gestione amministrativa 
del rapporto di lavoro 

Agevolazioni fiscali - Deduzione degli oneri contri-
butivi versati per gli addetti ai 
servizi  domestici e 
all’assistenza personale o fami-
liare fino ad un massimo di € 
1549.37;
- Detrazione del 19% (fino ad 
un max di € 399 l’anno) delle 
spese di assistenza a persone 
non autosufficienti (anche in 
modo non permanente). Posso-
no usufruire dell’agevolazione 
anche  i familiari ricompresi 
nell’art. 433 C.C. indipendente-
mente dal carico fiscale o dalla 
residenza dell’assistito 
Es. stipendio dell’assistente 
familiare

Consulenze presso 
UFFICIO COLF-BADANTI
Via Lelio Orsi
0522-457356

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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Le spese riguardanti l ’acquisto 
dei mezzi di locomozione dei disa-
bili danno diritto a una detrazione 
di imposta pari al 19% del loro 
ammontare.
Per mezzi di locomozione s'inten-
dono le autovetture, senza limiti 
di cilindrata, le motocarrozzette, i 
motoveicoli per uso promiscuo o 
trasporto specifico disabile e 
autocaravan. 
La detrazione compete una sola 
volta (cioè per un solo veicolo) nel 
corso di un quadriennio 
(decorrente dalla data di acqui-
sto) e nei limiti di un importo di 
18.075,99 euro.
Si può fruire dell'intera detrazione 
per il primo anno si può optare, 
alternativamente, per la sua 
ripartizione in quattro quote 
annuali di pari importo. Se il disa-
bile è titolare di redditi propri per 
un importo superiore a 2.840,51 
euro, il documento di spesa deve 
essere a lui intestato. Se, invece, 
il disabile è fiscalmente a carico, il 
documento comprovante la spesa 
può essere indifferentemente 
intestato al disabile o alla per-
sona di famiglia della quale 
egli risulta a carico. Non  è 
agevolabile l’acquisto di qua-
dricicli leggeri, cioè delle 
MINICAR che possono essere 
condotte senza patente.

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Assegno di cura 
assistenza anziani

L’assegno di cura è un soste-
gno economico destinato alle 
persone in situazione di handi-
cap grave che può essere ero-
gato direttamente alla persona 
disabile, alla sua famiglia o ad 
altre persone che assistono il 
disabile. L’assegno di cura è 
alternativo all’inserimento in 
una struttura residenziale e 
permette alla persona disabile 
di rimanere nel proprio conte-
sto sociale e affettivo, nonché 
di condurre una vita il più pos-
sibile indipendente.

Contributo economi-
co comunale per 
l’accesso  ai servizi 
socio sanitari, 
diurni, residenziali, 
domiciliari

Assistenza domiciliare e servizi 
accessori (pasti, trasporti, ecc);
iniziative per l'emersione, la 
regolarizzazione e la qualifica-
zione del lavoro delle assistenti 
familiari; 
accoglienza temporanea sollie-
vo;  
sostegno per le persone fragili, 
contrasto all'isolamento e alla 
solitudine;
consulenza e sostegno per 
l'adattamento dell'ambiente 
domestico.

Viene richiesta l’ISEE del 
nucleo familiare ed even-
tualmente estrapolata la 
situazione dell’anziano. Il 
valore non deve superare € 
22.500. 
Per fissare un appunta-
mento o per avere maggio-
ri informazioni:
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I servizi sociali del comune 
di residenza hanno perso-
nale preposto a gestire le 
varie  problematiche fami-
liari legate alla presenza di 
disabili
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Assegno di cura 
assistenza disabili

L’assegno di cura è un soste-
gno economico destinato alle 
persone in situazione di handi-
cap grave che può essere ero-
gato direttamente alla persona 
disabile, alla sua famiglia o ad 
altre persone che assistono il 
disabile. L’assegno di cura è 
alternativo all’inserimento in 
una struttura residenziale e 
permette alla persona disabile 
di rimanere nel proprio conte-
sto sociale e affettivo, nonché 
di condurre una vita il più pos-
sibile indipendente.

Viene richiesta l’ISEE del 
nucleo familiare che non 
deve superare € 34.000. 
Per fissare un appunta-
mento o per avere maggio-
ri informazioni:

Teorema Soc. Coop.
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AGEVOLAZIONI

COMPILAZIONE MODELLI INPS PER PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI E PENSIONISTICHE
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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Modelli 
INVCIV/ AS-PS
(ICRIC  / ICLAV / 
ACCAS - PS)

IL  CAF fornisce gratuitamente 
assistenza nella compilazione e 
trasmissione telematica delle 
dichiarazioni   di responsabilità   
ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS. I tre 
modelli sono necessari per man-
tenere il diritto a ricevere 
l’assegno di accompagno, di 
frequenza, l’assegno sociale o la 
pensione sociale.
In particolare:
ICRIC (Indennità di accompagna-
mento, indennità di frequenza): 
con questo modello l’interessato 
dichiara se nell’anno 2011 e parte 
del 2012 è stato ricoverato. 
ICLAV (Assegno mensile ad invali-
di civili parziali): con questo 
modello l’interessato dichiara se  
nel corso del 2011  e parte del 
2012 ha prestato attività lavorati-
va  e l’importo da questa percepi-
ta. 
ACCAS/PS (Pensione 
sociale/assegno sociale): 
con il presente modulo ’interes-
sato dichiara se nel corso del 
2011 e parte del 2012 ha dimo-
rato o soggiornato fuori dal 
territorio dello Stato. I titolari di 
assegno sociale devono dichiara-
re inoltre se sono stati ricoverati 
in un istituto e per quanto 
tempo. 

Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:
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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Modelli RED Molte prestazioni pensionisti-
che (come l’integrazione al 
trattamento minimo, l’importo 
delle pensioni di invalidità e di 
reversibilità) ed assistenziali 
(come l’assegno e le maggio-
razioni sociali, gli assegni 
familiari, ecc…) sono erogate 
sulla base di requisiti che pre-
vedono il rispetto di determi-
nati limiti reddituali.
INPS, INPDAP ed IPOST  pos-
sono procedere alla verifica dei 
redditi del pensionato ed, in tal 
caso, inviano a quest’ultimo 
una specifica richiesta di prov-
vedere alla presentazione del 
Modello RED.

Per fissare un appunta-
mento o per avere maggio-
ri informazioni:
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AGEVOLAZIONI

DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO
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PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Sono considerati fiscal-
mente a carico i figli 
naturali riconosciuti, 
adottivi, affidati o affi-
liati, indipendentemen-
te dall’età e dalla con-
vivenza, che abbiano 
un reddito complessivi 
annuo non superiore a 
2.840,51 euro al lordo 
degli oneri deducibili. 
(Con più di 3 figli a 
carico la detrazione 
aumenta di 200 euro 
per ciascun figlio a par-
tire primo)

Figlio di età inferiore a 3 
anni 
Detrazione max € 1.120,00

Figlio di età superiore a 3 
anni 
Detrazione max € 1.020,00
             

Le detrazioni fiscali per 
figli a carico si ottengono 
presentando l’apposito 
modulo di richiesta al 
proprio datore di lavoro o 
ente pensionistico. Posso-
no inoltre essere recupe-
rate tramite presentazione 
della dichiarazione dei 
redditi (modello 
730/Modello Unico). 
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

L’art. 12 del TUIR prevede che per i figli disabili fiscalmente a carico (riconosciuti tali 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992) spetta una detrazione superiore a quella nor-
malmente riconosciuta agli altri nuclei familiari. Questa agevolazione spetta al 50% a 
ciascun genitore, tuttavia la norma prevede, in alcuni casi specifici, la possibilità di 
attribuire l’intera detrazione al genitore con maggior reddito.
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AGEVOLAZIONI

MALATI ONCOLOGICI
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Esenzione ticket Il malato di cancro ha diritto 
all'esenzione totale dal 
pagamento del ticket per 
farmaci, visite ed esami 
appropriati per la cura del 
tumore, per le eventuali com-
plicanze, per la riabilitazione e 
per la prevenzione degli ulterio-
ri aggravamenti (D. M. Sanità 
329/1999).
             

La domanda di esenzione 
dal ticket deve essere pre-
sentata alla propria Azien-
da Sanitaria Locale (ASL), 
allegando i seguenti docu-
menti: tessera sanitaria, 
codice fiscale e documen-
tazione medica, specialisti-
ca o ospedaliera, che atte-
sti la malattia. Dopo aver 
valutato la documentazio-
ne, la ASL vi rilascerà la 
tessera di esenzione, 
documento personale, 
recante il codice 048 iden-
tificativo delle patologie 
tumorali.
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Prestazioni
assistenziali/
previdenziali

Lo Stato assiste i malati oncolo-
gici che si trovino in determinate 
condizioni economiche e di 
gravità della malattia per mezzo 
del riconoscimento  delle seguen-
ti prestazioni: 
pensione o assegno di inabilità;
assegno di invalidità;
indennità di accompagnamento;
indennità di frequenza per i 
minori.
La legge n. 80 del 9 marzo 2006 
ha introdotto un iter accelerato 
per i soggetti con patologie 
oncologiche. 
             

PATRONATO 
INCA-CGIL



Prescrizione gratuita 
protesi

Il Servizio Sanitario Nazionale 
fornisce gratuitamente ausili, 
ortesi e protesi alle persone 
con invalidità superiore al 33% 
e, come disposto dal Decreto 
del Ministro della Sanità 
332/1999, alle donne mastec-
tomizzate, agli amputati 
d’arto, agli stomizzati, ai larin-
gectomizzati, anche se in 
attesa del riconoscimento di 
invalidità. 

Agevolazioni fiscali Consulta il manuale 
nell’apposita sezione per veri-
ficare il diritto a 
detrazioni/deduzioni fiscali. 
Detraibilità e agevolazioni 
parrucche: 
La parrucca è detraibile per la 
persona sottoposta a tratta-
mento chemioterapico presen-
tando, al momento della 
dichiarazione dei redditi i 
seguenti documenti:
1 - Il documento fiscale che 
attesti l'acquisto della parruc-
ca con riportato su di esso la 
voce specifica " vendita par-
rucca " e il codice fiscale della 
persona sottoposta a cura che-
mioterapica.
2- La documentazione medico 
sanitaria che attesti il tipo di 
cura effettuato dalla persona 
che richiede la detraibilità della 
parrucca, o meglio ancora la 
certificazione del medico 
curante che attesti che il 
paziente sta effettuando un 
ciclo di cura chemioterapica.

Per ottenere un dispositivo 
incluso nel Nomenclatore 
gli aventi diritto devono 
rivolgersi alla ASL territo-
rialmente competente.

Il lavoro La costituzione e il Codici Civile 
assicurano al lavoratore 
malato assenze retribuite per 
le cure e garantisce il rientro in 
modo compatibile al proprio 
stato di salute. Sono previsti 
congedi per assistere parenti 
gravemente malati

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Sezione permessi e con-
gedi del manuale 
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AGEVOLAZIONI

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

43
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Riduzione canone 
Telecom 

Al titolare del contratto di 
abbonamento spetta una ridu-
zione del 50% se nel nucleo 
familiare siano presenti:
percettori di pensione di invali-
dità civile;
percettori di pensione sociale;
anziano al di sopra dei 75 anni;
capofamiglia disoccupato.

Richiesta da rinnovare annual-
mente.
             

Il valore dell’Indicatore 
della Situazione Econo-
mica Equivalente (ISEE) 
del nucleo familiare non 
deve essere superiore a 
6.713,94 Euro annui.
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

L’erogazione di prestazioni sociali agevolate o tariffazione ridotta dei servizi di pubblica 
utilità viene determinata in base al valore ISEE  del nucleo familiare del richiedente. L’ 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente è infatti lo strumento rappresenta-
tivo del benessere della famiglia che permette un’analisi della situazione reddituale e 
patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente numerosità e  
caratteristiche del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene. La presenza di 
un disabile con percentuale superiore al 67% comporta un calcolo ISEE più favorevole 
IL  CAF fornisce gratuitamente assistenza nella compilazione e trasmissione telemati-
ca. 
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Bonus elettrico - 
disagio fisico

Il titolare di un utenza dome-
stica nel cui nucleo familiare è 
presente persona che versa in 
gravi condizioni di salute tali 
da richiedere l'utilizzo di appa-
recchiature medico-
terapeutiche necessarie per 
l'esistenza in vita e alimentate 
ad energia elettrica ha diritto 
ad uno sconto sulle bollette 
dell'energia elettrica. 
Il bonus elettrico per disagio 
fisico non ha bisogno di rinno-
vo, sarà applicato senza inter-
ruzioni fino a quando sussiste 
la necessità di utilizzare tali 
apparecchiature. 

44

Bonus elettrico - 
disagio economico 

L’intestatario di un contratto di 
fornitura nell’abitazione di 
residenza con potenza fino a 3 
kw si può arrivare a Kw 4.5 se 
il nucleo è composto da più di 
4 persone);facente parte di un 
nucleo familiare con valore 
isee inferiore/uguale a € 7.500 
o nuclei familiari con almeno 4 
figli a carico con isee non 
superiore a € 20.000 possono 
richiedere
Richiesta da rinnovare annual-
mente

L’erogazione del bonus 
NON è soggetta a requisiti 
economici, la compilazione 
del documento compilato 
dall’ASL di competenza che 
certifica la necessità 
dell’apparecchio salvavita 
del disabile all’interno del 
nucleo è il solo vincolo 
richiesto.  
Il bonus elettrico per disa-
gio fisico è cumulabile col il 
bonus elettrico per disagio 
economici qualora ricorra-
no i rispettivi requisiti di 
ammissibilità

Il valore ISE del nucleo 
familiare del titolare deve 
essere inferiore/uguale a € 
7.500 oppure  non supe-
riore a € 20.000 per  nuclei 
familiari con almeno 4 figli 
a carico.
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

Bonus gas Il Bonus Gas può essere richie-
sto da tutti i clienti domestici 
che utilizzano gas naturale (no 
GPL, no gas in bombola) con 
un contratto di fornitura dome-
stica diretto o con un impianto 
condominiale, per le seguenti 
tipologia di utilizzo del gas:
solo cottura cibi e acqua calda;
solo riscaldamento; 
oppure cottura cibi, acqua 
calda e riscaldamento insieme

Richiesta da rinnovare annual-
mente

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

Il valore ISE del nucleo fami-
liare del titolare deve essere 
inferiore/uguale a € 7.500 
oppure  non superiore a € 
20.000 per  nuclei familiari 
con almeno 4 figli a carico. Lo 
sconto in bolletta si aggira 
intorno al 15% dei consumi 
annui.
Per fissare un appuntamento 
o per maggiori informazioni:
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La carta acquisti o 
social card

La Carta Acquisti è completamen-
te gratuita, funziona come una 
normale carta di pagamento elet-
tronica e, una volta ottenuta, 
viene caricata ogni due mesi con 
80 euro (40 euro x 2 = 80 euro). 
potrà essere utilizzata per effet-
tuare i propri acquisti in tutti i 
negozi alimentari abilitati, si potrà 
accedere direttamente alla tariffa 
elettrica agevolata e a riduzioni 
del canone Telecom. Possono 
beneficiare della Carta Acquisti 
tutti coloro che hanno già compiu-
to 65 anni d'età o sono genitori di 
un bambino con meno di 3 anni 
d'età e in possesso dei requisiti 
stabiliti dal decreto legge n. 112 
del 2008.
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Il valore ISE del nucleo 
familiare del titolare deve 
essere inferiore a euro 
6.499 elevato a euro 
8.666,43 per coloro che 
hanno compiuto 70 anni.
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI
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TARSU La TARSU, Tassa asporto rifiuti 
solidi urbani, è una tassa di stret-
ta competenza locale. I comuni 
hanno facoltà di fissare, nelle spe-
cifiche delibere, agevolazioni per 
le persone anziane, per le perso-
ne disabili o per i cittadini in stato 
di bisogno, senza tuttavia che vi 
sia alcun obbligo specifico.

Si suggerisce di rivolgersi 
al proprio comune di resi-
denza per conoscere even-
tuali agevolazioni.

IMU Quello dell'IMU è stato un bello 
schiaffo per molte famiglie al cui 
interno ci sia almeno un compo-
nente disabile. A differenza di 
quanto ventilato in prima battuta, 
infatti, non è stato previsto 
nessun tipo di esenzione a favore 
dei disabili che chiedevano l'esen-
zione o la riduzione dell'Imposta 
Municipale Unica sulle prime case 
di loro proprietà. L'unica possibili-
tà è stata demandata alle singole 
municipalità, che hanno facoltà - 
qualora i loro conti lo permettano 
- di applicare sconti alle aliquote 
dell'IMU.

Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

Esonero canone RAI

La legge non prevede ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento a favore delle persone 
disabili, infatti dal 01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601

Per avere diritto all'esenzione occorre: 

- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente 
ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
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Assistenza domiciliare e servizi 
accessori (pasti, trasporti, ecc);
iniziative per l'emersione, la 
regolarizzazione e la qualifica-
zione del lavoro delle assistenti 
familiari; 
accoglienza temporanea sollie-
vo;  
sostegno per le persone fragili, 
contrasto all'isolamento e alla 
solitudine;
consulenza e sostegno per 
l'adattamento dell'ambiente 
domestico.

AGEVOLAZIONI

SERVIZI A DOMICILIO

46

PRESTAZIONE DESCRIZIONE A CHI RIVOLGERSI

ACI ha approntato 
un servizio a domici-
lio completamente 
gratuito per chi è 
impossibilitato a 
spostarsi e ha biso-
gno di effettuare 
alcune pratiche 
automobilistiche, Le 
richieste possono 
essere rivolte allo 
sportello dell'ufficio 
provinciale dell'ACI 
(Pubblico Registro 
Automobi l i s t i co) 
dalle singole perso-
ne o dalle associa-
zioni che le rappre-
sentano. Le pratiche 
automobi l i s t i che 
saranno espletate 
direttamente a casa 
degli utenti o in 
strutture di acco-
glienza come ospe-
dali, case di cura, 
case di riposo,  
senza alcuna spesa 
aggiuntiva rispetto 
alle tariffe previste.

Possono beneficiare dello spor-
tello a domicilio:
Disabili o persone affette da 
patologie che impediscano o 
rendano difficoltoso lo sposta-
mento dal proprio domicilio. 
La documentazione da esibire 
potrà essere costituita, a 
seconda della patologia 
esistente, alternativamente 
dalla fotocopia del certificato di 
riconoscimento dell'invalidità, 
dal documento dal quale si 
evince che il soggetto percepi-
sce l'indennità di accompagna-
mento, dal certificato del 
medico curante attestante lo 
stato di inabilità che impedisce 
l'allontanamento dal domicilio. 
Persone ricoverate in case di 
cura o ospedali per lunga 
degenza o per periodi superiori 
a 30 giorni. 
Dovrà essere esibito il certifi-
cato di ricovero attestante la 
lungo degenza o il periodo di 
ricovero e prognosi e l'autoriz-
zazione all'accesso dei funzio-
nari dell'A.C.I. alla struttura 

Per richiedere il servizio è 
possibile telefonare allo 
0522.587711

ACI si trova in via Caprera, 
1/C a Reggio Emilia
laterale di viale Timavo (si 
gira a dx al semaforo 
dell’ESSELUNGA) 
(prima laterale a destra di 
Viale Magenta)

Primo piano (P.R.A.) 
Secondo piano (U.A.B.)
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sanitaria, rilasciata dal respon-
sabile della struttura stessa. 
Ospiti di comunità terapeuti-
che o di istituti di riabilitazio-
ne, detenuti presso istituti di 
pena.
Occorre acquisire l'autorizza-
zione all'accesso alla struttura 
dei funzionari dell'A.C.I, rila-
sciata dal responsabile dell'i-
stituto o della comunità presso 
la quale l'interessato si trova 
ospite o detenuto.
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AGEVOLAZIONI

SPESE MEDICHE
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Spese mediche 
generiche

Le spese mediche generiche 
(es.: prestazioni rese da un 
medico generico, acquisto di 
medicinali) sostenute dai disa-
bili sono interamente deducibi-
li dal reddito  complessivo.

Spese di assistenza 
medica specifica

Si considerano di “assistenza 
specifica” le spese relative 
all’assistenza infermieristica e 
riabilitativa, quelle sostenute 
dal personale in possesso 
della qualifica professionale di 
addetto all’assistenza  di base 
o di operatore tecnico assi-
stenziale, sempreché esclusi-
vamente dedicato 
all’assistenza  diretta della 
persona, le spese per le pre-
stazioni fornite dal personale 
di coordinamento  delle attivi-
tà assistenziali di nucleo, dal 

La detrazione viene rico-
nosciuta in sede di pre-
sentazione della Dichia-
razione dei redditi 
(modello 730 o Modello 
UNICO). Per fissare un 
appuntamento o per 
maggiori informazioni:

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
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personale con la qualifica di 
educatore professionale,  dal 
personale qualificato addetto 
ad attività di animazione e di 
terapia occupazionale. 
In caso di ricovero di un por-
tatore di handicap in un istitu-
to di assistenza e ricovero non 
è  possibile portare in dedu-
zione l’intera retta pagata ma 
solo la parte che riguarda le 
spese mediche  e le spese 
paramediche di assistenza 
specifica. A tal fine è necessa-
rio che le spese risultino  
indicate distintamente nella 
documentazione rilasciata 
dall’istituto di assistenza. 
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Cure odontoiatriche In base al programma regio-
nale per le cure odontoiatriche 
e protesiche garantite dal Ser-
vizio sanitario regionale, ven-
gono offerte cure dentistiche e 
protesi gratuite alle persone 
con particolari problemi di 
salute o con i redditi più bassi. 
Possono usufruire gratuita-
mente delle prestazioni sani-
tarie odontoiatriche e protesi-
che previste i cittadini affetti 
da particolari patologie che 
compromettono direttamente 
l’integrità dei denti o che pre-
sentano condizioni (es. 
trapianti) in cui il danno den-
tale può pregiudicare l’esito 
dell’intervento. 

Vi rientrano coloro che 
appartengono alla classe 
di reddito ISEE inferiore a 
8000 euro all’anno gratui-
tamente. Per altre fasce 
di reddito fino a 20.000 
euro è prevista una com-
partecipazione alla spesa. 
Per i redditi tra i 20.000 
ed i 22.500 euro è previ-
sto il pagamento della 
tariffa intera della presta-
zione, oltre i 22.500 si 
esce dalla fascia di acces-
so al programma.
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

Spese per particolari 
patologie sostenute 
dal familiare

Il contribuente che sostenga 
spese sanitarie relative a pato-
logie esenti dal ticket (e che 
quindi possono riguardare 
anche i disabili  affetti da car-
diopatie, allergie o trapianti) 
nell’interesse di un familiare 
titolare di redditi tali da non 
poter essere considerato 

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presentazio-
ne della Dichiarazione dei 
redditi (modello 730 o Model-
lo UNICO). 

Per fissare un appuntamento 
o per maggiori informazioni:
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PRESTAZIONE REQUISITI A CHI RIVOLGERSI

fiscalmente a carico, e cioè 
redditi bassi ma comunque 
non superiori a 2.840,51 euro, 
può considerare onere detrai-
bile dall’Irpef la parte di spesa 
che non trova capienza 
nell’imposta dovuta dal fami-
liare affetto dalle predette 
patologie. In questo caso, 
l’ammontare massimo delle 
spese sanitarie, sulle quali il 
familiare può fruire della 
detrazione del 19% (dopo aver 
tolto la franchigia di 129,11 
euro), è complessivamente 
pari a 6.197,48 euro.
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Le spese sanitarie 
specialistiche

Le spese sanitarie specialisti-
che (es.: analisi, prestazioni 
chirurgiche e specialistiche), 
invece,  danno diritto ad una 
detrazione Irpef del 19% sulla 
parte che eccede 129,11 euro; 
la detrazione  è fruibile anche 
dai familiari quando il disabile 
è fiscalmente a carico. 

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presenta-
zione della Dichiarazione 
dei redditi (modello 730 o 
Modello UNICO). Per fissa-
re un appuntamento o per 
maggiori informazioni:
Per fissare un appunta-
mento o per maggiori 
informazioni:

Ricovero presso isti-
tuto di assistenza

In caso di ricovero di un porta-
tore di handicap in un istituto 
di assistenza e ricovero non è  
possibile portare in deduzione 
l’intera retta pagata ma solo la 
parte che riguarda le spese 
mediche  e le spese paramedi-
che di assistenza specifica. A 
tal fine è necessario che le 
spese risultino  indicate distin-
tamente nella documentazione 
rilasciata dall’istituto di assi-
stenza. 

La detrazione viene ricono-
sciuta in sede di presentazio-
ne della Dichiarazione dei 
redditi (modello 730 o Model-
lo UNICO). 
Per fissare un appuntamento 
o per maggiori informazioni:
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Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290
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POSSONO BENEFICIARE 
DELLE AGEVOLAZIONI:
A. Invalidi civili o per cause di 
lavoro con invalidità perma-
nente riconosciuta del 100%;
B. Ciechi totali e sordomuti 
anche se di età inferiore a 18 
anni;
C. Ciechi con residuo visivo 
non superiore ad 1/10 in 
entrambi gli occhi, raggiungi-
bile con la correzione  di lenti;
D. Mutilati ed invalidi di 
guerra (compresi i mutilati ed 
invalidi civili per cause di 
guerra) e di servizio con inva-
lidità fisica ascrivibile alla 1^ 
categoria compresi gli invalidi 
di 1^ categoria con assegni 
aggiuntivi di natura assisten-
ziale;
E. Mutilati ed invalidi di guerra 
(compresi i mutilati ed invalidi 
civili per cause di guerra) o 
per servizio
per una menomazione dell'in-
tegrità fisica ascrivibile alla 
categoria dalla 2^ alla 5^ 
della tabella A)
allegata alla legge 18 marzo 

ABBONAMENTI MI 
MUOVO INSIEME

Sono abbonamenti 
annuali agevolati, 
riservati alle persone 
con disabilità e ai 
cittadini con reddito 
non elevato ed età 
superiore ai 58 anni 
per le donne e 63 per 
gli uomini.
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1968 n. 313;
F. Invalidi minori di 18 anni 
riconosciuti dalla commis-
sione medica competente 
come aventi titolo alla
indennità e/o all'assegno di 
accompagnamento di cui 
alla legge 18/80 o all'inden-
nità di frequenza di cui
alla legge 289/90;
G. Portatori di "pace-maker" 
ed emodializzati, sempre 
che muniti di certificazione 
medica probante,
rilasciata da struttura sani-
taria pubblica;
H. Cittadini affetti da distur-
bi psichici gravi ed in carico 
ai S.I.M.A.P. - Servizi d'Igie-
ne Mentale ed
Assistenza Psichiatrica - 
muniti di apposito certifica-
to medico rilasciato dal me-
desimo Simap attestante
espressamente la gravità 
della patologia predetta nel 
rispetto dello spirito della 
legge 13/05/78 n. 180;
I. Persone nella situazione 
di handicap grave di cui 
all’art. 3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n.
104 accertata ai sensi 
dell’art. 4 della medesima 
legge.
J. Mutilati ed invalidi per 
cause di lavoro con invalidi-
tà permanente riconosciuta 
superiore al 50%, con
un reddito complessivo non 
superiore a € 19.817;
K. Invalidi civili con invalidi-
tà riconosciuta superiore ai 
2/3 (almeno il 67%) con un 
reddito complessivo
non superiore a € 19.817;
L. Cavalieri dell'ordine di 
Vittorio Veneto e vedove di 
caduti in guerra e dei caduti 
per cause di servizio;
M. Ex deportati nei campi di 
sterminio nazisti (KZ) o per-
seguitati per motivi politici, 

religiosi o razziali;
N. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
non vivono soli,
con un reddito personale 
complessivo pari o inferiore 
a € 17.553 e se coniugato 
con un reddito
complessivo, cumulato a 
quello del coniuge non 
superiore a € 27.515.

O. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
vivono soli, con un
reddito personale comples-
sivo pari o inferiore a € 
19.544 e se coniugato con 
un reddito complessivo,
cumulato a quello del coniu-
ge non superiore a € 
27.515.
P. Invalidi civili e mutilati ed 
invalidi per cause di lavoro 
con invalidità permanente 
riconosciuta
superiore al 80%.
Q. Richiedenti asilo, rifugiati 
e persone in possesso di 
status di protezione sussi-
diaria (così come definiti
nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, 
n. 25), muniti di richiesta 
dei servizi sociali.

Per informazioni rivolgersi 
agli uffici SETA

www.actre.it.agevolazioni

TEL. 840000216

Dove si richiedono:
Presso la biglietteria SETA 
dell'autostazione C.I.M. 
(Centro d'Interscambio 
della Mobilità) di Reggio 
Emilia, in p.le Europa: dal 
lunedì al sabato dalle ore 
7:00 alle ore 19:00 orario 
continuato.



POSSONO BENEFICIARE 
DELLE AGEVOLAZIONI:
A. Invalidi civili o per cause di 
lavoro con invalidità perma-
nente riconosciuta del 100%;
B. Ciechi totali e sordomuti 
anche se di età inferiore a 18 
anni;
C. Ciechi con residuo visivo 
non superiore ad 1/10 in 
entrambi gli occhi, raggiungi-
bile con la correzione  di lenti;
D. Mutilati ed invalidi di 
guerra (compresi i mutilati ed 
invalidi civili per cause di 
guerra) e di servizio con inva-
lidità fisica ascrivibile alla 1^ 
categoria compresi gli invalidi 
di 1^ categoria con assegni 
aggiuntivi di natura assisten-
ziale;
E. Mutilati ed invalidi di guerra 
(compresi i mutilati ed invalidi 
civili per cause di guerra) o 
per servizio
per una menomazione dell'in-
tegrità fisica ascrivibile alla 
categoria dalla 2^ alla 5^ 
della tabella A)
allegata alla legge 18 marzo 
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1968 n. 313;
F. Invalidi minori di 18 anni 
riconosciuti dalla commis-
sione medica competente 
come aventi titolo alla
indennità e/o all'assegno di 
accompagnamento di cui 
alla legge 18/80 o all'inden-
nità di frequenza di cui
alla legge 289/90;
G. Portatori di "pace-maker" 
ed emodializzati, sempre 
che muniti di certificazione 
medica probante,
rilasciata da struttura sani-
taria pubblica;
H. Cittadini affetti da distur-
bi psichici gravi ed in carico 
ai S.I.M.A.P. - Servizi d'Igie-
ne Mentale ed
Assistenza Psichiatrica - 
muniti di apposito certifica-
to medico rilasciato dal me-
desimo Simap attestante
espressamente la gravità 
della patologia predetta nel 
rispetto dello spirito della 
legge 13/05/78 n. 180;
I. Persone nella situazione 
di handicap grave di cui 
all’art. 3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n.
104 accertata ai sensi 
dell’art. 4 della medesima 
legge.
J. Mutilati ed invalidi per 
cause di lavoro con invalidi-
tà permanente riconosciuta 
superiore al 50%, con
un reddito complessivo non 
superiore a € 19.817;
K. Invalidi civili con invalidi-
tà riconosciuta superiore ai 
2/3 (almeno il 67%) con un 
reddito complessivo
non superiore a € 19.817;
L. Cavalieri dell'ordine di 
Vittorio Veneto e vedove di 
caduti in guerra e dei caduti 
per cause di servizio;
M. Ex deportati nei campi di 
sterminio nazisti (KZ) o per-
seguitati per motivi politici, 

religiosi o razziali;
N. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
non vivono soli,
con un reddito personale 
complessivo pari o inferiore 
a € 17.553 e se coniugato 
con un reddito
complessivo, cumulato a 
quello del coniuge non 
superiore a € 27.515.

O. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
vivono soli, con un
reddito personale comples-
sivo pari o inferiore a € 
19.544 e se coniugato con 
un reddito complessivo,
cumulato a quello del coniu-
ge non superiore a € 
27.515.
P. Invalidi civili e mutilati ed 
invalidi per cause di lavoro 
con invalidità permanente 
riconosciuta
superiore al 80%.
Q. Richiedenti asilo, rifugiati 
e persone in possesso di 
status di protezione sussi-
diaria (così come definiti
nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, 
n. 25), muniti di richiesta 
dei servizi sociali.



POSSONO BENEFICIARE 
DELLE AGEVOLAZIONI:
A. Invalidi civili o per cause di 
lavoro con invalidità perma-
nente riconosciuta del 100%;
B. Ciechi totali e sordomuti 
anche se di età inferiore a 18 
anni;
C. Ciechi con residuo visivo 
non superiore ad 1/10 in 
entrambi gli occhi, raggiungi-
bile con la correzione  di lenti;
D. Mutilati ed invalidi di 
guerra (compresi i mutilati ed 
invalidi civili per cause di 
guerra) e di servizio con inva-
lidità fisica ascrivibile alla 1^ 
categoria compresi gli invalidi 
di 1^ categoria con assegni 
aggiuntivi di natura assisten-
ziale;
E. Mutilati ed invalidi di guerra 
(compresi i mutilati ed invalidi 
civili per cause di guerra) o 
per servizio
per una menomazione dell'in-
tegrità fisica ascrivibile alla 
categoria dalla 2^ alla 5^ 
della tabella A)
allegata alla legge 18 marzo 
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1968 n. 313;
F. Invalidi minori di 18 anni 
riconosciuti dalla commis-
sione medica competente 
come aventi titolo alla
indennità e/o all'assegno di 
accompagnamento di cui 
alla legge 18/80 o all'inden-
nità di frequenza di cui
alla legge 289/90;
G. Portatori di "pace-maker" 
ed emodializzati, sempre 
che muniti di certificazione 
medica probante,
rilasciata da struttura sani-
taria pubblica;
H. Cittadini affetti da distur-
bi psichici gravi ed in carico 
ai S.I.M.A.P. - Servizi d'Igie-
ne Mentale ed
Assistenza Psichiatrica - 
muniti di apposito certifica-
to medico rilasciato dal me-
desimo Simap attestante
espressamente la gravità 
della patologia predetta nel 
rispetto dello spirito della 
legge 13/05/78 n. 180;
I. Persone nella situazione 
di handicap grave di cui 
all’art. 3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n.
104 accertata ai sensi 
dell’art. 4 della medesima 
legge.
J. Mutilati ed invalidi per 
cause di lavoro con invalidi-
tà permanente riconosciuta 
superiore al 50%, con
un reddito complessivo non 
superiore a € 19.817;
K. Invalidi civili con invalidi-
tà riconosciuta superiore ai 
2/3 (almeno il 67%) con un 
reddito complessivo
non superiore a € 19.817;
L. Cavalieri dell'ordine di 
Vittorio Veneto e vedove di 
caduti in guerra e dei caduti 
per cause di servizio;
M. Ex deportati nei campi di 
sterminio nazisti (KZ) o per-
seguitati per motivi politici, 

religiosi o razziali;
N. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
non vivono soli,
con un reddito personale 
complessivo pari o inferiore 
a € 17.553 e se coniugato 
con un reddito
complessivo, cumulato a 
quello del coniuge non 
superiore a € 27.515.

O. Donne di età non inferio-
re a 58 anni e uomini di età 
non inferiore a 63 anni che 
vivono soli, con un
reddito personale comples-
sivo pari o inferiore a € 
19.544 e se coniugato con 
un reddito complessivo,
cumulato a quello del coniu-
ge non superiore a € 
27.515.
P. Invalidi civili e mutilati ed 
invalidi per cause di lavoro 
con invalidità permanente 
riconosciuta
superiore al 80%.
Q. Richiedenti asilo, rifugiati 
e persone in possesso di 
status di protezione sussi-
diaria (così come definiti
nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, 
n. 25), muniti di richiesta 
dei servizi sociali.



AUSER volontariato 
ONLUS gestisce il  ser-
vizio alla persona di 
trasporto anziani, disa-
bili a ospedali, strutture 
sanitarie, consegna 
farmaci e spesa a domi-
cilio denominato “Filo 
d’argento”
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Accompagnamento - traspor-
ti AUSER

AUSER 
REGGIO EMILIA 
Via Kennedy 15 - 
Tel. 0522300132
re_auser@er.cgil.it
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Interdizione Con l’interdizione si dichiara 
l’assoluta incapacità di agire 
della persona interessata dal 
provvedimento, la quale è 
interamente sostituita da un 
rappresentante legale, definito 
tutore,  nella cura dei propri 
interessi. Si ricorre a tale 
istituto SOLO SE indispensabi-
le per proteggere gli interessi 
della persona

L’incapacità legale 
dell’interdetto deriva 
esclusivamente da un 
accertamento giudiziario, 
che sfocia in una sentenza 
costitutiva annotata nei 
registri dello stato civile. 
Va quindi intentato ricorso 
presso il Tribunale compe-
tente.
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Nel  nostro  ordinamento  la  persona  che  ha  compiuto  diciotto  anni  è considerata capace di agire ovvero 
capace di compiere atti giuridici validi (vendere, comprare, fare procure, �rmare cambiali ecc). Una persona 
che ha raggiunto  la  maggiore età, e che per il nostro ordinamento sarebbe capace di agire ossia capace di 
compiere atti giuridici validi, può, di fatto, non essere capace ed allora si possono presentare due tipi di 
di�coltà:
- Il  soggetto  maggiorenne  è  totalmente incapace di intendere e di volere:
il nostro ordinamento prevede che debba essere interdetto
- Il soggetto maggiorenne è parzialmente incapace di intendere e di volere:
il nostro  ordinamento  prevede che possa essere inabilitato (artt. 415 c.c. e 416 c.c).

Un soggetto maggiorenne ed incapace può avere un rappresentante legale solo in  forza  di  provvedimento  
del  giudice.  Nessuno, neanche i parenti più prossimi,   diventa  rappresentante  legale  per  il  semplice  
vincolo  di parentela.

Recentemente è stato introdotto l’istituto dell’ amministratore di sostegno



Inabilitazione Con l’inabilitazione si ritiene 
che la persona non si trovi in 
uno stato d’infermità tale da 
giustificare il ricorso 
all’interdizione. Si individua 
dunque un curatore per assi-
sterla persona, ma NON a 
sostituirla, per il compimento 
degli atti di particolare impor-
tanza.

L’inabilitazione deriva 
esclusivamente da un 
accertamento giudiziario, 
che sfocia in una sentenza 
costitutiva annotata nei 
registri dello stato civile. 
Va quindi intentato ricorso 
presso il Tribunale compe-
tente.
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Amministratore di 
sostegno

 Amministratore di sostegno 
Il nuovo istituto 
dell’amministratore di soste-
gno è molto più flessibile 
perché può riguardare anche 
solo un atto e la persona non 
perde la capacità di compiere 
tutti gli atti che non sono stati 
indicati nel decreto di nomina 
e dunque non richiedono la 
rappresentanza o l’assistenza 
dell’amministratore. Può bene-
ficiarne ogni individuo adulto 
che in ragione di un’infermità o 
menomazione fisica e/o psichi-
ca si trova nell’impossibilità 
anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interes-
si e di gestire in modo autono-
mo la propria esistenza.

L’organo giurisdizionale a 
cui è conferita la compe-
tenza esclusiva 
nell’esaminare e successi-
v a m e n t e 
accogliere/rifiutare il ricor-
so è il Giudice tutelare. Per 
la definizione dell'intero 
procedimento possono 
occorrere anche alcuni 
mesi, a seconda della com-
plessità del caso e della 
congestione del ruolo del 
Giudice Tutelare. 
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UNIVERSITA' - DIRITTO ALLO STUDIO
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Tasse universitarie  Il  Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 aprile 
2001, all’articolo 8, prevede 
l’esonero dal pagamento delle 
tasse e dei contributi universi-
tari agli «studenti in situazione 
di handicap con un’invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 
sessantasei per cento» senza 
porre la condizione della situa-
zione economica disagiata.

Alloggi Er.Go, l'Azienda Regionale per il 
Diritto agli Studi Superiori dell'E-
milia Romagna  dà la possibilità di 
fruire del servizio di aiuto perso-
nale che consiste, in caso di 
assegnazione di alloggio presso 
una residenza universitaria, 
nell'aiuto nelle attività domesti-
che. Lo studente che usufruisce 
del servizio di aiuto personale 
concorre con una quota dell'In-
dennità di accompagnamento di 
cui beneficia, fino ad un massimo 
stabilito annualmente dal bando , 
alle spese sostenute per l'utilizzo 
della società di servizi o associa-
zione di volontariato convenzio-
nata. 

Lo stesso articolo consente agli 
atenei di prevedere autonoma-
mente la concessione di esone-
ri totali o parziali dalla tassa di 
iscrizione e dai contributi 
universitari anche per gli 
studenti in situazione di handi-
cap con invalidità inferiore al 
sessantasei per cento, ferme 
restando altre condizioni.
Ogni università italiana ha un 
proprio regolamento per il 
diritto allo studio. Verificare i 
requisiti necessari previsti nei 
bandi.

L'importo massimo di spesa, 
comprensivo della quota a 
carico degli studenti, varia a 
seconda della condizione 
economica familiare: sono 
previsti diversi scaglioni di Ise 
in base ai quali viene definita la 
quota a carico dello studente 
(minore il valore ISE, minore la 
quota a carico dello studente)
Occorre verificare il possesso 
dei requisiti indicati nel bando 
ER.GO, l'Azienda Regionale per 
il Diritto agli Studi Superiori 
dell'Emilia Romagna.
Ogni università italiana ha un 
proprio regolamento per il 
diritto allo studio. Verificare i 
requisiti necessari previsti nei 
bandi.L’
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Contributi finalizzati 
all'acquisto di ausili 
didattici speciali e/o 
di attrezzature 

 I contributi per l'acquisto di 
ausili sono assegnati agli stu-
denti con grave disabilità mo-
toria, sensoriale o del linguag-
gio (non vedenti e sordomuti), 
sulla base di un preventivo o 
fattura, indicante il tipo di 
ausilio che si intende acquista-
re durante l'anno accademico 
in cui si presenta domanda ed 
il relativo costo.
L'assegnazione è subordinata 
alla valutazione dell'adegua-
tezza degli ausili didattici e 
attrezzature per le quali è 
richiesto il contributo e si tiene 
conto di eventuali altri supporti 
già forniti con le stesse finalità 
da altri enti.

Occorre verificare il pos-
sesso dei requisiti indicati 
nel bando ER.GO, l'Azienda 
Regionale per il Diritto agli 
Studi Superiori dell'Emilia 
Romagna.
Ogni università italiana ha 
un proprio regolamento 
per il diritto allo studio. 
Verificare i requisiti neces-
sari previsti nei bandi.

I contributi mobilità, riservati 
esclusivamente a studenti con 
handicap motorio, sono un 
rimborso delle spese di taxi 
eventualmente utilizzati per 
attività connesse con la 
frequenza universitaria.

Occorre verificare il pos-
sesso dei requisiti indicati 
nel bando ER.GO, l'Azienda 
Regionale per il Diritto agli 
Studi Superiori dell'Emilia 
Romagna.
Ogni università italiana ha 
un proprio regolamento 
per il diritto allo studio. 
Verificare i requisiti neces-
sari previsti nei bandi.

Contributi mobilità
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Richiesta di riconoscimento invalidità, 
aggravamento, ricorso per parere avverso

PATRONATO INCA
CGIL

Richiesta di permessi/ congedi  per assi-
stenza alla persona disabile:  figli minori 
disabili, parenti e affini

PATRONATO INCA
CGIL

Richiesta di permessi per il lavoratore disa-
bile e altre agevolazioni del rapporto di 
lavoro (es. part-time; telelavoro ecc.)

CGIL
presso CATEGORIA SINDACALE 

DI APPARTENENZA



Agevolazioni fiscali
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Compilazione modelli per prestazioni assi-
stenziali ICRIC/ICLAV/ACCAS PS e modelli 
RED

Gestione amministrativa rapporti lavoro 
domestico

Tutela del danno biologico 

Consulenze in materia di successioni e 
diritti ereditari

Consulenza ed assistenza, anche legale, in 
materia abitativa (esempio, per la stipula di 
contratti di locazione, per domande di 
assegnazione alloggi, etc.)

SUNIA
Sindacato Nazionale Unitario 

Inquilini ed Assegnatari

Servizio alla persona di trasporto anziani , 
disabili a ospedali, strutture sanitarie, con-
segna farmaci e spesa a domicilio.

AUSER Reggio Emilia

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290



LE NOSTRE SEDI
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CAMERA 
DEL 
LAVORO 
TERRITORIALE 
DI REGGIO EMILIA

Via Roma, 53

Tel. 0522 4571

PATRONATO INCA

SINDACATI DI CATEGORIA

FILCAMS - Lavoratori commercio,
  turismo,  servizi
FILCTEM - Lavoratori chimici, tessili, 
  energia
FILLEA   -  Lavoratori edilizia
FILT       -  Lavoratori trasporti
FIOM      - Lavoratori metalmeccanica
FISAC     - Lavoratori credito e assicura-
  zioni 
FLAI       - Lavoratori alimentari e agri-
  coltura
FLC      -  Lavoratori conoscenza
FP          -  Lavoratori funzione pubblica
NIDIL    -  Lavoratori atipici
SLC        -  Lavoratori comunicazione e
  e spettacolo
SPI      -  Pensionati

 - CAAF CGIL  Emilia Romagna  
    Ufficio Fiscale  
- Ufficio rapporti  di lavoro domestico   
- Servizio infortunistica e danno 
   biologico
- Ufficio successioni  

Teorema Soc. Coop.
Via L. Orsi 3/D - RE
Tel. 0522.457290



SUNIA
Sindacato Nazionale Unitario 

Inquilini ed Assegnatari

Via Roma,51/D
Tel. 0522.457266

Via Kennedy 15
Tel. 0522.300132

AUSER Reggio Emilia
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Camera del Lavoro di Regio SUD
Tel. 0522.457500  Via Bismantova, 7

Camera del Lavoro di CASTELNOVO NE MONTI
Tel. 0522.457650   via Monzani,1 

Camera del Lavoro di CORREGGIO
Tel. 0522.457750   Piazzale Finzi,2 

Camera del Lavoro di GUASTALLA
Tel. 0522.457700 Via C.A. Dalla Chiesa,1

Camera del Lavoro di SANT’ILARIO D’ENZA
Tel. 0522.457600 via Coventry,9

Camera del Lavoro di SCANDIANO
Tel. 0522.457800 via De Gasperi, 14

Patronato INCA - Uffici Fiscale Teorema - Funzionari Sindacali

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.cdltre.it

La CGIL Nazionale mette a disposizione dei naviganti 
gratuitamente la newsletter

POLITICHE PER  LA DISABILITA’ NEWS:
periodico telematico a cura dell'Ufficio Politiche per le 

Disabilità CGIL.

PER ISCRIVERSI

http://www.cgil.it/Aree/welfare.aspx?T=HANDICAP

A cura della Segreteria Provinciale SPI CGIL Reggio Emilia
via Roma,53 - Tel. 0522.457211 www.spireggio.it


