
IMPARIAMO A CONOSCERE I NOSTRI DIRITTI 

 
GLI ONERI E LE SPESE, DETRAIBILI E DEDUCIBILI, DEI DISABILI 

Un caloroso saluto a tutti i Soci, Questo è il primo di (spero) una lunga serie di articoli che 

affronteranno argomenti su diritti e benefici fiscali dei disabili. 

I soggetti che si trovano in stato di disabilità, per i quali è stata riconosciuta la cosiddetta Legge 

104, hanno diritto a una serie di benefici normativi e fiscali in virtù della loro condizione. Benefici 

che spesso spettano di riflesso anche ai soggetti che li assistono. 

In questo periodo dell’anno lo Stato Italiano ci chiede di predisporre la dichiarazione dei redditi che 

generalmente si presenta con il modello 730 e può essere presentata anche tramite il modello 

UNICO. 

Non sto qui a spiegare tutte le differenze tra i due modelli altrimenti mi dilungherei parecchio. Ci 

basta sapere che: 

- con il 730, l’eventuale credito che ne scaturisce viene rimborsato in aggiunta alla pensione o in 

aggiunta allo stipendio. L’importante è che alla base ci sia un sostituto d’imposta (INPS o datore di 

lavoro); 

- con l’UNICO l’eventuale credito viene indicato a rimborso (tutto o in parte) e viene rimborsato 

dopo qualche anno. 

Affrontiamo, comunque, l’argomento di oggi: quali sono le spese che un disabile può detrarre dalla 

propria dichiarazione dei redditi?  

Da quest’anno le detrazioni IRPEF del 19% sono sottoposte alle nuove regole introdotte dalla 

Legge di Bilancio 2021. I rimborsi spettanti saranno di importo inferiore per i contribuenti con 

redditi elevati, con una riduzione progressiva in proporzione a quanto guadagnato nel 2020. 

Inoltre, saranno detraibili soltanto quelle spese sostenute con strumenti tracciabili nel corso 

del 2020, ad esclusione di specifici oneri detraibili, tra cui le spese per farmaci. 

In buona sostanza, chi nel 2020 ha guadagnato di più potrà detrarre di meno e chi, invece, avrà 

pagato in contanti le spese scaricabili non potrà accedere ad alcuna detrazione. 

Entriamo nel dettaglio di quali spese il disabile può detrarre o dedurre: 

a) gli (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;  

b) gli (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.  

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati 

sostenuti per i familiari. Non devono essere indicate quelle spese sostenute che sono già state 

rimborsate. 

Ho deliberatamente omesso quelle detrazioni o deduzioni che riguardano categorie di disabilità 

diverse da quelle come noi ‘non deambulabili’. 

 

Ricordate di donarci il vostro 5x1000, non vi costa nulla, dovete soltanto inserire, o far inserire al 

CAF o Consulente fiscale, il nostro codice fiscale e dopo firmare così come nell’immagine sotto. 

 
 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 % 

- Spese sanitarie 

- Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il 

sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili 

- Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili 

- Spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno 

diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione 

che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta 

- Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri 

familiari non autosufficienti 



- Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come 

definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità 

di cui all’articolo 4 della medesima legge 

- Spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione 

dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica 

 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 % 

- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS 

 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 % E DEL 35 % 

- Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS 

- Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) 

 

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO 

- Spese per assistenza personale 

- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 

- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS 

 

Scusatemi se involontariamente ho omesso qualcosa o sono stato poco chiaro. Per motivi di spazio 

non sono andato nel dettaglio, ma se siete interessati posso farlo nei prossimi articoli.  

Un consiglio! Conservate il ritaglio dell’articolo perché potrebbe ritornare utile. 

Un abbraccio a tutti da Vincenzo. 

 
 


