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104. Ho mio padre 84 anni invalido e ho chiesto la residenza per potere prendere il congedo 

biennale per assistere i miei genitori giorno e notte. Sono dipendente pubblico e il datore di 

lavoro mi ha detto che avendo mamma viva dovrà fare una visita alla Asl per capire se lei è 

in grado di assistere mio babbo. È corretto? .................................................................. 47 

105. Il tutore legale e l'amministratore di sostegno possono usufruire dei benefici della 

Legge 104/92 legati all'assistenza a persone con handicap grave? ................................... 47 

106. In caso di cassa integrazione con taglio dell'orario di lavoro, cosa accade dei permessi 

lavorativi? ................................................................................................................... 47 

107. E se invece in questo periodo si richiede il congedo biennale? ................................. 47 
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108. Il lavoratore in regime di cassa integrazione a zero ore ha diritto a richiedere il 

congedo straordinario? ................................................................................................ 48 

109. E se il congedo si chiede prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del 

personale dipendente in CIG a zero ore? ....................................................................... 48 

110. Cosa succede se successivamente alla presentazione della domanda di congedo 

straordinario il datore di lavoro fa richiesta di cassa integrazione? ................................... 48 

111. Il lavoratore disabile in situazione di gravità può chiedere al datore di lavoro il 

trasferimento ad altra sede. Ma il datore di lavoro è obbligato a dar corso al trasferimento?

 ................................................................................................................................. 48 

112. L'azienda per la quale lavoro sta per chiedere la cassa integrazione speciale. Può farlo 

anche per la mia posizione lavorativa? .......................................................................... 48 

113. Durante le giornate di permesso per l'assistenza ai disabili è necessario che questa sia 

prestata per l'intero arco della giornata? ....................................................................... 49 

114. Usufruisco dei permessi della legge 104 per assistere mia sorella convivente. Posso 

chiedere anche la trasformazione del contratto di lavoro a part-time o l'azienda mi può 

negare questo diritto?.................................................................................................. 49 

115. Sono una guardia giurata e, per assistere mio padre disabile, avevo fatto richiesta di 

effettuare solo servizi diurni. Ora la mia azienda vuole spostare sui turni notturni. Posso 

oppormi? .................................................................................................................... 49 

116. In presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato statale, con legge 104 

(padre con stessa residenza, invalido al 100%, 78 enne), dopo quanto tempo 

dall'assunzione si può chiedere il trasferimento per l'avvicinamento? ............................... 49 

117. Durante il periodo di preavviso che precede la pensione è possibile usufruire dei tre 

giorni di permesso speciale della legge 104/92? ............................................................. 50 

118. Vorrei usufruire dei congedi retribuiti per l’assistenza di mia madre, che ha un handicap 

grave, ma ho anche una sorella che potrebbe occuparsene: ne ho comunque diritto? ....... 50 

119. Entrambi i miei genitori sono in possesso di certificazione di handicap grave, secondo 

la Legge 104: posso fruire di due anni di congedo per ciascuno di loro? ........................... 50 

120. Sto usufruendo già del congedo straordinario da ben 6 mesi. So che si può avere diritto 

fino a due anni nell’arco lavorativo ma avendo io avuto il riconoscimento della legge 

“104”posso poi usufruire per me stessa? ....................................................................... 50 

121. Mia suocera vive con me e possiede tutta la documentazione necessaria per l’handicap 

grave. Io sono già titolare della legge 104. Posso usufruire del congedo straordinario per 

assisterla? .................................................................................................................. 51 

122. Mia madre è stata riconosciuta la legge 104. Mia madre abita a Napoli io a Pistoia, oltre 

ai biglietti del treno o il ticket che rilascia l’autostrada e che attesti che nei giorni che 

usufruisco del beneficio devo portare anche il certificato medico? .................................... 51 

123. Mio padre è stato riconosciuto disabile grave. Fino ad oggi si è occupata di lui mia 

madre, ma avendo anche lei problemi di salute legati all’età non può più garantire 

assistenza continuativa e mi ha chiesto di poter avvicinarmi a loro per assisterli. Nella stessa 
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città abita mia sorella che non lavora. Ci sono i presupposti per poter chiedere trasferimento 

nelle sede di lavoro più vicina e prestare assistenza continua a mio padre? ...................... 51 

124. Sono un’insegnante di scuola primaria, non convivente con la persona disabile e 

residente a circa 4 Km. di distanza, da essa. Posso usufruire di un congedo straordinario di 

un mese intero, per assistere il genitore disabile senza perdere il beneficio dei tre giorni 

mensili? ...................................................................................................................... 51 

125. Sono operaio a tempo indeterminato, figlio unico, convivente con il padre con disabilità 

e con la mamma casalinga di 68 anni. Già beneficiario dei 3 giorni di legge 104, avrei diritto 

a beneficiare del congedo per assistere mio padre? ........................................................ 52 

126. Sono operaio specializzato. Sono titolare della legge 104 per mia madre. Posso 

chiedere il trasferimento ad una sede più vicina a casa per poterla assistere? ................... 52 

127. Il lavoratore disabile che ha accettato un posto di lavoro lontano dal suo domicilio, ha 

poi il diritto di essere trasferito vicino casa? ................................................................... 52 

128. Sono un carabiniere e mi è stato negato il trasferimento per assistere mia madre 

disabile perché nella sede in organico non c'erano posizioni scoperte per la mia qualifica. È 

giusto o posso fare ricorso?.......................................................................................... 52 

2. Spese sanitarie e di assistenza ......................................................................................... 53 

129. La maggior detrazione per figli disabili spetta sempre per l'intero anno, come nel caso 

della detrazione per famiglie numerose, o è rapportata a mesi, cioè per i mesi da quando 

avviene il riconoscimento dello stato di invalidità? .......................................................... 53 

130. Per un soggetto riconosciuto invalido al 100% ai sensi della legge 104/92 le spese 

sostenute per l'acquisto dei farmaci sono tutte deducibili o solo quelle legate alla patologia?

 ................................................................................................................................. 53 

131. Sono diabetico e devo comprare on line (costano meno rispetto alla farmacia) le strisce 

reattive per la misurazione della glicemia. È valida la fattura che mi invieranno per detrarre 

queste spese? ............................................................................................................. 53 

132. È detraibile la spesa per l’acquisto di pannoloni per incontinenti effettuata nei 

supermercati anche senza fattura? ............................................................................... 54 

133. Per usufruire del nuovo tetto massimo di spesa di 750 euro per le polizze vita per i 

disabili, è necessario che le polizze presentino specifiche caratteristiche? ......................... 54 

134. Per la detrazione delle spese del fisioterapista per mia madre disabile, è necessaria la 

prescrizione della terapia da parte del medico? .............................................................. 54 

135. Il pedicure curativo effettuato dal podologo per mia madre che soffre di diabete può 

essere considerato spesa medica detraibile? .................................................................. 54 

136. Mio figlio è disabile. L'ho fatto visitare da un pediatra presso una struttura ospedaliera 

che ha poi emesso fattura per " Visita generale ". Come si deve considerare questa fattura 

ai fini del 730: spesa medica generica (quindi deducibile) o prestazione specialistica (quindi 

detraibile)? A mio avviso, dovrebbe essere deducibile: non è stata fatta alcuna spesa 

chirurgica; si è trattato di semplice visita. ...................................................................... 55 

137. Le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di 

musicoterapia possono essere dedotte dal reddito? ........................................................ 55 
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138. Un disabile frequenta regolarmente una palestra in quanto la tipologia di ginnastica 

effettuata è stata prescritta dal medico. A fronte della prescrizione si può portare in 

detrazione l'abbonamento della palestra tra le spese sanitarie? ....................................... 55 

139. Sono detraibili gli alimenti medici prescritti ad un soggetto disabile con difficoltà a 

deglutire? ................................................................................................................... 56 

140. Mia madre con problemi di deambulazione intende acquistare una poltrona relax. La 

spesa può rientrare tra quelle detraibili? ........................................................................ 56 

141. Mia figlia disabile segue dei corsi di nuoto ai quali viene accompagnata con il pulmino 

dell'associazione che effettua i corsi specifici per i soggetti con handicap. La spesa di 

trasporto è detraibile?.................................................................................................. 56 

142. A mio figlio in condizione di handicap grave è stato consigliato un corso di ippoterapia. 

È vero che la spesa è detraibile? ................................................................................... 56 

143. È vero che è possibile avere una detrazione fiscale per l'acquisto di una nuova cucina 

con piano di lavoro attrezzato per mia moglie che è sulla sedia a rotelle? ......................... 57 

144. Mio figlio disabile grave è seguito da una cooperativa per i suoi problemi di 

apprendimento, ma le sedute non sono tenute da personale sanitario. Questa spesa è 

detraibile? .................................................................................................................. 57 

145. Per i disabili ricoverati in struttura dedicata, la retta è deducibile? ............................ 57 

146. Avendo pagato le spese di assistenza in ospedale per mia madre disabile non 

fiscalmente a mio carico, posso far emettere la fattura a mio nome e detrarla fiscalmente o 

anche se intestata a mia madre ma pagate da me con assegno posso dedurla? ................ 57 

147. Mia madre è invalida con indennità di accompagnamento. Abbiamo dovuto acquistare 

busto, sedia a rotelle e altri strumenti necessari per la deambulazione. Posso detrarre le 

spese se mi faccio intestare le fatture dato che lei non paga Irpef anche se non è a mio 

carico? ....................................................................................................................... 58 

148. A mia madre disabile costretta a letto il medico ha prescritto una dieta particolare. Le 

spese per la dietista e quelle per gli integratori alimentari sono detraibili? ........................ 58 

149. In caso di soggetti con handicap, è ammessa la deduzione dei parafarmaci prescritti 

dal medico (shampoo e pomate)? ................................................................................. 58 

150. Le parrucche per i malati oncologici in chemioterapia possono essere portare in 

detrazione? ................................................................................................................. 58 

151. Quali sono le regole per la detrazione della badante? .............................................. 59 

152. Mio padre non è fiscalmente a carico ma non ha reddito sufficiente per la detrazione 

per la badante. Posso averla io che sono sua figlia anche se il contratto di assunzione è a 

nome di mio padre? .................................................................................................... 59 

153. Se più figli pagano la spesa, come va suddivisa la detrazione? ................................. 59 

154. Quali sono invece le regole per la deduzione dei contributi?..................................... 60 

155. Nel caso in cui si debbano prendere due badanti per assistere una stessa persona che 

ha anche necessità di sorveglianza continua, è possibile avere la detrazione sulle due 

retribuzioni? ................................................................................................................ 60 
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156. È riconosciuta la detrazione per la badante che accudisce l'anziano disabile ricoverato 

in casa di cura? ........................................................................................................... 60 

157. È riconosciuta la detrazione della badante se è il nipote che paga per la zia vedova e 

senza figli? ................................................................................................................. 60 

158. In caso di anziana disabile ricoverata in casa di riposo, ci sono agevolazioni fiscali per 

le spese pagate a parte come, ad esempio, quelle di specifici corsi e per l'attività di 

animazione? ............................................................................................................... 61 

159. Il medico ha prescritto a mia figlia disabile una “terapia di training per disturbi 

dell’apprendimento” effettuate da una psicologa. Posso considerare queste terapie come 

una spesa di “assistenza specifica” ai fini della relativa deduzione della spesa? ................. 61 

160. È detraibile la realizzazione di una piscina per poter effettuare terapia per il figlio 

disabile non deambulante? ........................................................................................... 61 

161. Mia suocera disabile è ricoverata in una casa di riposo e non è fiscalmente a carico di 

mio marito. Lui può comunque portare in deduzione la sua parte di spese sostenute per la 

retta? ......................................................................................................................... 61 

162. Anche l'acquisito di una carrozzina normale, non motorizzata, gode dell'Iva agevolata 

al 4%? ....................................................................................................................... 62 

163. Anche il busto ortopedico per il soggetto dichiarato disabile ha diritto all'Iva ridotta? . 62 

164. È detraibile la fattura per il trasporto in ambulanza di un disabile dall'ospedale a casa 

propria? ..................................................................................................................... 62 

165. Una bambina disabile con legge 104/92 frequenta lezioni di nuoto individuale, vista la 

patologia confermata anche da certificato medico presentato al relativo centro sportivo. Le 

spese per le lezioni individuali possono essere portate in detrazione anche se per importo 

superiore a quello previsto per attività sportiva dei figli? ................................................. 62 

166. L'aliquota Iva agevolata al 4% per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici è 

riconosciuta anche per i dispositivi standard o solo per quelli con specifiche caratteristiche?

 ................................................................................................................................. 63 

167. Un cugino di secondo grado è stato nominato tutore legale di un soggetto disabile con 

indennità di accompagnamento. In considerazione di questo ruolo e della parentela, ha 

diritto a dedurre le spese sanitarie per il disabile? .......................................................... 63 

168. Ho acquistato per mio papà, disabile ex legge 104, un computer e una telecamera per 

effettuare la videosorveglianza nelle due ore di assenza della badante. Posso detrarre la 

spesa?........................................................................................................................ 63 

169. Per l'assistenza di mia madre anziana invalida al 100% con accompagnamento mi 

avvalgo di una cooperativa per assistenza infermieristica. La fattura che pago alla coop è 

detraibile? .................................................................................................................. 63 

170. Per l'assistenza a mio padre mi sono affidato ad una cooperativa di servizi che fornisce 

un badante. Il contratto è stato stipulato con la società e non con l'addetto all'assistenza. 

Posso comunque avere la detrazione del 19% sulla somma che verso? ............................ 64 
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171. I vari dispositivi medici, ad esempio quelli che si comprano in farmacia con relativo 

scontrino con marchio CE oppure nei centri ortopedici autorizzati Asl, per un disabile sono 

detraibili oppure deducibili? .......................................................................................... 64 

172. Nel caso di spese sanitarie per mia madre disabile ricoverata ma non fiscalmente a mio 

carico, per avere le agevolazioni fiscali devo far emettere la fattura a mio nome? ............. 64 

173. Mia madre disabile ha sostenuto spese per alcune sedute di agopuntura effettuate dal 

medico per combattere il dolore. La spesa è detraibile o deducibile? ................................ 64 

174. Vorrei acquistare un sistema di amplificazione audio (impianto stereo) per la tv di mia 

madre, titolare della legge 104. È possibile avere la detrazione? ...................................... 65 

175. È detraibile la fattura del medico legale per il riconoscimento della disabilità? ........... 65 

176. Invalido con moglie e figlio a carico. Posso dedurre anche le spese mediche generiche 

sostenute per loro? ..................................................................................................... 65 

177. Le spese per laserterapia a scopo fisioterapico da parte di un disabile, devono essere 

portate in deduzione oppure in detrazione? ................................................................... 65 

178. Posso dedurre le spese sanitarie di assistenza di base di mio suocero che è ricoverato 

in casa di riposo, dato che mia moglie è a mio carico? .................................................... 65 

179. Un disabile ha acquistato un caricabatterie da auto per garantire la ricarica del motore 

elettrico della carrozzella che porta con sé. Può detrarre la spesa sostenuta per il 

caricabatterie perché pertinente all'ausilio necessario per deambulare? ............................ 66 

3. Barriere architettoniche.................................................................................................... 67 

180. La costruzione di una rampa per l'eliminazione delle barriere architettoniche a beneficio 

di un disabile dà diritto alla detrazione del 19% in aggiunta a quella del 50% prevista per le 

ristrutturazioni edilizie? ................................................................................................ 67 

181. Mio padre è invalido e gode dell'assegno di accompagnamento essendo su una sedia a 

rotelle. Poiché il condominio è sprovvisto di ascensore noi figli pensavamo di acquistargli un 

montascale mobile. Dal momento che lui non ha capienza nell'imposta, possiamo avere noi 

la detrazione? ............................................................................................................. 67 

182. Ho dato incarico ad una ditta specializzata di fornire ed installare un ascensore esterno 

destinato a mio suocero che soffre di difficoltà ambulatorie. Ho diritto a qualche detrazione?

 ................................................................................................................................. 68 

183. Io non convivo con mia madre ma posseggo la nuda proprietà della casa dove mia 

madre disabile vive e ha l'usufrutto. Posso usufruire della detrazione del 50% e dell'Iva 

agevolata al 4% se l'opera per abbattimento barriere architettoniche è intestata a me, in 

quanto sono io che pago? ............................................................................................ 68 

184. Per la detrazione per l'acquisto di un montascale con Iva al 4% occorre la certificazione 

del medico? ................................................................................................................ 68 

185. In caso di eliminazione barriere architettoniche, posso usufruire dell'Iva agevolata 4% 

per la ristrutturazione di un bagno a norma anche se la fattura è intestata a mio nome in 

quanto sosterrò le spese e mio padre non è fiscalmente a mio carico? ............................. 69 
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186. Ho installato a mie spese un montascale per l'accesso al garage con autorizzazione del 

condominio. Ho diritto alla detrazione del 50% solo per la mia quota millesimale o per 

l'intera spesa? ............................................................................................................. 69 

187. Per mia mamma, 93 anni invalida al 100% e con me convivente, avrei bisogno di 

sostituire per maggiore sicurezza la vasca da bagno con una doccia. Ho diritto all'Iva al 4% 

e alla detrazione fiscale se la sostituzione avviene senza opere di muratura se pago io la 

spesa?........................................................................................................................ 69 

188. Intendo acquistare un montascale a cingoli e una carrozzina di acciaio compatibile 

(entrambi conformi Ce), fatturati con Iva al 4%. Al fine di ottenere la detrazione è 

sufficiente l'autocertificazione della disabilità o serve anche la prescrizione del medico? .... 69 

189. Ci sono altri beni che possono essere acquistati con Iva ridotta? .............................. 70 

4. Acquisto autovetture ........................................................................................................ 71 

190. Tutti i disabili riconosciuti ai sensi della legge 104 hanno diritto all'Iva al 4% e alla 

detrazione del 19% per l'acquisto dell'auto nuova o usata? ............................................. 71 

191. L'Iva al 4% è riconosciuta su tutti i veicoli? ............................................................ 71 

192. Questa limitazione esiste anche in caso di auto usata? ............................................ 71 

193. Chi ha solo ridotte capacità motorie può acquistare con le agevolazioni un'auto non 

adattata se è dotata di cambio automatico di serie? ....................................................... 71 

194. E se ad acquistare l'auto è il familiare che lo ha fiscalmente a carico? ....................... 72 

195. Ci sono agevolazioni fiscali in caso gli adattamenti dei veicoli normali? ..................... 72 

196. Un disabile che non ha mai preso la patente può avere la detrazione per l'acquisto dei 

quadricicli a motore di 50 cc di cilindrata (c.d minicar)? .................................................. 72 

197. La detrazione Irpef prevista per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili si 

applica anche ai veicoli acquistati e utilizzati all’estero? ................................................... 72 

198. Avendo una sorella disabile e volendo acquistare una macchina, con le agevolazioni 

previste per disabili è vero che anche l'assicurazione deve essere a nome del disabile anche 

se quest'ultimo è sprovvisto di patente e naturalmente non la può portare? ..................... 72 

199. Anche i pezzi di ricambio per un'auto acquistata da un disabile, godono 

dell'agevolazione sul'Iva? ............................................................................................. 73 

200. È ammessa la detrazione Irpef per le spese di riparazione dell'auto adattata? ........... 73 

201. Nei giorni scorsi è venuto a mancare mio suocero, genitore di una persona disabile . 

Sia mia suocera, che mia moglie, non hanno patente e di conseguenza non guidano. Posso 

usufruire dell'agevolazione sul bollo essendo ora l’unica persona che si occuperà dei vari 

spostamenti del disabile? ............................................................................................. 73 

202. Dopo quattro anni dall'acquisto di una auto per una persona disabile devo acquistare 

un'altra. Posso avere tutte le agevolazione avute per la precedente senza venderla? ......... 73 

203. Chi acquista una seconda auto agevolata come si deve comportare con il bollo? ....... 74 

204. Posto che le agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l'acquisto di veicoli 

spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo 

acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA, l'esportazione all'estero del 
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veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, consente di accedere 

nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio? ............................................... 74 

205. Se il veicolo acquistato con le agevolazioni viene rubato dopo solo due anni, è possibile 

un nuovo acquisto fiscalmente agevolato senza attendere che passino tutti i quattro anni 

dall'acquisto? .............................................................................................................. 74 

206. Invalido al 100% con indennità di accompagnamento, ho intenzione di acquistare una 

nuova auto con le agevolazioni. Il rivenditore ci ha prospettato la possibilità di acquistare 

con la formula rateale e il riscatto dell'auto alla fine del periodo di tre anni. È vero che anche 

in questo caso si possono avere le agevolazioni? ............................................................ 75 

207. In caso di decesso del disabile che aveva in corso la detrazione sull'auto, questa va 

persa o ne possono usufruire gli eredi? ......................................................................... 75 

208. E per quel che riguarda la differenza tra Iva agevolata e Iva ordinaria, cosa deve fare 

chi eredita l'auto? ........................................................................................................ 75 

209. E se invece l'erede intende vendere l'auto? ............................................................ 75 

210. Moglie a carico del marito che ha anche un figlio disabile a carico. La moglie può 

acquistare una nuova auto con i benefici fiscali visto che i coniugi sono in comunione dei 

beni? .......................................................................................................................... 76 

211. Un disabile, con riconoscimento ex legge 104/1992, può fruire dell'Iva agevolata al 4% 

per una riparazione alla carrozzeria su un autoveicolo a lui intestato? .............................. 76 

212. Mio figlio maggiorenne sordomuto ha acquistato una automobile usufruendo dell'Iva 

agevolata al 4%. L'autovettura è stata intestata a lui, e così anche la relativa fattura di 

acquisto. Posso io portare in detrazione detta spesa essendo lui senza reddito e fiscalmente 

a mio carico? .............................................................................................................. 76 

213. Mio figlio minorenne è stato riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità 

con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ma senza accompagnamento. Posso 

acquistare un'auto con le agevolazioni anche senza gli adattamenti? ............................... 76 

214. Genitori separati di un figlio disabile in affido condiviso. Possono avere entrambi 

l'esenzione dal bollo per le auto di proprietà? ................................................................ 77 

215. Ho madre convivente da poco riconosciuta invalida ai sensi at. 3 L.104/92, non 

fiscalmente a carico e non patentata. Io usufruisco della legge 104 per l'assistenza. Posso 

acquistare un'auto con Iva ridotta al 4% visto che servirà per il suo trasporto? ................ 77 

216. Sono figlio unico di madre disabile non convivente con legge 104. È possibile dedurre 

le spese mediche e le protesi non essendo la pensione sufficiente a tali spese? ................ 77 

217. Mia madre, senza patente, invalida con legge 104 vuole acquistare una autovettura e 

poi me la darà in uso con comodato gratuito. Siamo residenti in comuni diversi: è possibile?
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