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GUIDA AI SERVIZI 2019
PER ANZIANI E DISABILI

La Federazione Anziani e Pensionati Acli (FAP ACLI) è promossa su tutto il territorio
nazionale per tutelare i diritti e la qualità della vita degli anziani e dei pensionati,
curandone la salvaguardia dei diritti previdenziali e assistenziali, rappresentandoli
nella programmazione dei servizi nelle comunità locali e collaborando con le forze
sociali presenti sul territorio alla promozione di politiche sociali attive.
Promuove conferenze e incontri per informare ed aggiornare l’anziano sulle tematiche
che lo riguardano sui problemi della previdenza, della casa e dei servizi sociali,
dell’assistenza, della salute, quali la corretta alimentazione, l’assistenza familiare, ecc.
Di fronte alla forte e crescente presenza della popolazione anziana e all’incidenza delle
disabilità collegate all’età, la FAP ACLI si rende conto della necessità di dare informazioni
in merito alle politiche di prevenzione e di cura previste dagli Enti pubblici
(Regione, Comuni, ASL) in favore dei cittadini anziani. Tali interventi sono mirati al
perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi assistenziali e alla conseguente
erogazione di servizi: a ridurre “le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difﬁcoltà sociali e
condizioni di non autonomia” così come indicato dalla legge 328/2000.
Il loro accesso è generalmente mediato dal Servizio Sociale presente nei singoli comuni
(se di piccole o medie dimensioni) o presso il quartiere/circoscrizione se di grandi
dimensioni (Capoluogo di Provincia).
Per le considerazioni sopra esposte la FAP ACLI ha voluto realizzare la presente guida
per facilitare la conoscenza e l’accesso alle varie prestazioni contemplate da leggi
nazionali o leggi/delibere emanate dalla Regione Marche o dai comuni della provincia
di Fermo.
Sarà cura della persona interessata o dei suoi familiari veriﬁcare la loro applicabilità nel
proprio Comune rivolgendosi ai Servizi Sociali o agli sportelli della ASL dove potrà
AVERE IL RISCONTRO E LE INFORMAZIONI SUI SERVIZI EFFETTIVAMENTE EROGATI,
SULLE CONDIZIONI PER AVERNE DIRITTO, SULLE MODALITA’ PER
CONSEGUIRLI e SU EVENTUALI INTERVENTI ECONOMICI (legati all’ISEE) a
carico dell’utente QUALORA PREVISTI.

Guida ai Servizi per Anziani e Disabili – anno 2019
E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell’autore

CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI
HOME CARE PREMIUM

Si tratta di un programma INPS (ex INPDAP) rivolto a pensionati pubblici a supporto delle persone con
disabilità o comunque non autosufﬁcienti. Il bonus,al quale si accede tramite un bando, prevede un assegno
che può arrivare ﬁno a 1.050,00 euro mensili, a titolo di rimborso spese, e dà diritto a diverse agevolazioni
su servizi (protesi, ausili, apparecchi …) e aiuti vari tra cui l’assunzione di un’ assistente familiare.

CONTRIBUTO ECONOMICO SPECIFICO PER DISABILI GRAVISSIMI

(art.3 DM 26/9/16-DGR 1697/18)
Contributo economico erogato alle famiglie dei disabili gravissimi per il servizio di Assistenza Domiciliare
Indiretta fornita da un familiare convivente o no, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso
o dalla famiglia. La Regione Marche stabilisce annualmente i criteri di accesso e le modalità di erogazione.

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/98)

Contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per i lavori ﬁnalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

TESSERA AGEVOLATA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( L.R. 27/97)

Si tratta di una tessera regionale che dà diritto ad usufruire di titoli di viaggio per trasporto pubblico locale
(autobus e treno) a tariffa agevolata, rivolta a cittadini di diverse categorie (invalidi, pensionati, disoccupati..)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(consulta pagina beneﬁci ﬁscali) (da richiedere nella dichiarazione dei redditi – vedi note CAF ACLI)
Detrazione delle spese di assistenza
Deduzione dei contributi colf e badanti
Deduzione spese mediche e di assistenza speciﬁca
Detrazioni spese mediche

PAGAMENTO BOLLETTE PRESSO GLI UFFICI POSTALI

Se si hanno più di 70 anni quando si paga una bolletta, l’importo ﬁsso da pagare per ogni singolo bollettino è
ridotto da 1,50 a 0,70 centesimi di euro.

AGEVOLAZIONE TRENI

Trenitalia offre sconti vantaggiosi per viaggiare in treno a chi ha superato i 60 anni d’età e le tessere Carta
Freccia Argento e Carta Argento over 60 con validità annuale possono essere acquistate con una spesa di
30 euro. Con queste card è possibile ottenere anche sconti del 10% sulla tariffa per i viaggi in cuccetta, del
15% sulla tariffa base per i treni nazionali in prima e in seconda classe, e del 25% sui treni esteri.

AGEVOLAZIONE AEREI

Alitalia offre alle persone con più di 65 anni lo sconto del 30% sulle tratte nazionali mentre per quelle estere,
la riduzione della tariffa è in funzione della località internazionale da raggiungere.

SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO (L.R.18/96)

Il servizio consiste nel trasporto di persone in ambulanza o su pulmino per disabile, presso strutture sanitarie pubbliche e private, accompagnamento a visite mediche generiche o specialistiche, accompagnamento
per esami clinici, accompagnamento per effettuare cicli di cure, ufﬁci di pubblica utilità
Destinatari: Persone con grave deﬁcit motorio

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE

Il trasporto sociale è rivolto a soggetti anziani senza possesso di mezzo. Consiste nel trasporto di persone
sole e/o senza il supporto dei familiari per accompagnamento e/o presidi sanitari o ambulatori.
Destinatari: Anziani prevalentemente ultra sessantacinquenni

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E SERVIZI SOCIALI
DI ASSISTENZA
Per usufruire di queste prestazioni è necessario presentare la domanda al Comune di residenza, presentando,
laddove previsto, la Dichiarazione sostitutiva unica ai ﬁni ISEE che potrà essere compilata presso il CAF ACLI.
L’eventuale costo dei vari servizi per il cittadino (legato quindi all’ISEE) è ﬁssato dai singoli Comuni che, con una
delibera pubblica, stabiliscono i limiti necessari per poter accedere al servizio e gli eventuali scaglioni di reddito
in rapporto all’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. (L.R.18/96)

Consiste in un aiuto alla persona anziana o disabile nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la
famiglia dal carico assistenziale (es. igiene della persona, degli ambienti, alzata quotidiana, preparazione dei pasti,
disbrigo di pratiche burocratiche, trasporti presso strutture sanitarie ed accompagnamenti a visite mediche...)
(legato all’ISEE)

ASSISTENZA DOMILIARE INTEGRATA A.D.I. (L.R.18/96)

E’ un servizio che permette ai Pazienti un’assistenza a casa con programmi personalizzati; ciò consente di evitare,
ove possibile, il ricovero, in ospedale o in casa di riposo, per un tempo maggiore del necessario.
Prevede l’intervento, a domicilio del paziente, di operatori sanitari, medici, infermieri, terapisti della riabilitazione
e/o di personale addetto all’igiene del paziente, secondo un piano di cura personalizzato (Piano di Assistenza
Individuale – PAI).
Il servizio è rivolto a persone in situazioni di fragilità, senza limitazioni di età o di reddito, parzialmente o
totalmente non autosufﬁcienti o con una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso i
presidi sanitari ambulatoriali.

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

E’ un contributo regionale mensile di euro 200 per la durata di 12 mesi, ﬁnalizzato all'assistenza dell'anziano
ultra 65enne non autosufﬁciente (invalidità al 100% e indennità di accompagnamento) che sia assistito al
proprio domicilio da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare privato in
possesso di regolare contratto di lavoro, iscritto al registro regionale o comunque formato nelle modalità
indicate dalla Regione.

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 30/98)

Contributo economico erogato alle famiglie in situazione di disagio economico e sociale o assistenza integrativa
per le persone non più autosufﬁcienti o con problemi di salute mentale.
(Prestazione legata all’ISEE da richiedere tramite il CAF ACLI)

CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE (L.R. 431/98)

Contributo economico erogato in un’unica soluzione a coloro che pagano un canone di afﬁtto oneroso a fronte
di un reddito modesto

CONTRIBUTO PER RIMBORSO PARZIALE TARIFFA RIFIUTI e UTENZE DOMESTICHE

E’ un contributo economico parziale erogato in un’unica soluzione a parziale rimborso delle spese sostenute
nell’anno ed è rivolto a quei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale

ESENZIONE CANONE TELEVISIVO

Gli anziani ultra 75enni che non percepiscono redditi superiori a 6.713 euro annui sono esentati dal pagamento
del canone televisivo

BONUS ENERGIA

E’ un’agevolazione che riduce la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ed è rivolta a due tipologie
di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni
di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali

BONUS ACQUA

Prevede una riduzione delle bollette idriche per le famiglie in situazioni di disagio economico

BONUS GAS

Prevede una riduzione delle bollette del gas metano distribuito a rete ed è riservato alle famiglie in situazioni di
disagio economico

CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO
IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Si tratta di un intervento di compartecipazione economica da parte del Comune relativamente all’inserimento
in strutture residenziali di soggetti non autosufﬁcienti dal punto di vista economico/sociale e sanitario.
Il contributo può essere concesso qualora l’utente non riesca a coprire totalmente la retta con i propri redditi
tenendo conto della situazione familiare (attestazione ISEE) e viene liquidato direttamente alla struttura
ospitante.

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (L.R.20/02; L.R.18/96)

Sono strutture di accoglienza esclusivamente diurna come i Centri diurni socio-educativo-riabilitativi
destinati favorire l’integrazione sociale delle persone con grave disabilità psico- ﬁsica.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Si tratta di Strutture residenziali dove possono essere ricoverate le persone anziane non più assistibili a
domicilio:
1)Residenza protetta:
è una struttura residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufﬁcienti. Provvedono alla loro cura, al loro mantenimento, alla protezione sociale e sanitaria, in
sostituzione delle cure dei parenti.
2)Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA):
è una struttura extraospedaliera socio-sanitaria destinata a persone anziane non autosufﬁcienti non curabili
a domicilio, che si trovano in una condizione stabilizzata ma che richiedono un’intensità assistenziale alta a
causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche
3) Casa di Riposo:
a differenza della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ospita solo anziani almeno parzialmente autosufﬁcienti.
Si tratta di struttura residenziale che offre la possibilità ai Senior di poter soggiornare, solo per qualche
giorno o per periodi più lunghi, in un ambiente familiare e accogliente, all’interno del quale saranno seguiti da
personale qualiﬁcato. Inoltre le case di riposo offrono importanti occasioni di incontro e socializzazione e
consentono agli ospiti di svolgere attività ricreative e culturali.
4) Casa Albergo:
è destinata ad accogliere temporaneamente anziani autosufﬁcienti e/o parzialmente autosufﬁcienti che, per
motivi vari, si trovano in situazione di contingente difﬁcoltà socio- economica e che non hanno rete parentale
sul territorio in grado di offrire idoneo supporto
5) Casa famiglia (Afﬁdo anziani):
ha come ﬁnalità quella di garantire un’alternativa alla soluzione della istituzionalizzazione ad anziani autosufﬁcienti o parzialmente autosufﬁcienti soli che presentano una situazione di disagio sociale.
6) Centri Alzheimer per la terapia e cura delle demenze:
Si tratta di Spazi terapeutici pensati e allestiti su misura per le particolari esigenze e per la percezione degli
spazi che caratterizzano gli ospiti affetti da demenza. In questi spazi, il malato di Alzheimer viene accompagnato in un percorso studiato per controllare e attenuare i disturbi del comportamento che lo caratterizzano,
quali l’affaccendamento ossessivo e l’ansia di fuga, per rallentarne il declino cognitivo e funzionale

LUNGA DEGENZA – DIPARTIMENTO Post-Acuzie

Queste strutture sono delegate alla gestione della fase post acuta della malattia
e dunque in dimissione dall’ospedale per acuti (il trasferimento deve essere a cura dell’ospedale).

Interventi per il “DOPO DI NOI” L. 112/2016 - DGR 833/2017

Sono interventi volti a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare attraverso misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente anziano od invalido o soggetto temporaneamente
non autosufﬁciente di un pasto pronto preparato e confezionato dalla cucina delle locali strutture
residenziali
Destinatari: Persone prevalentemente anziane o con inabilità permanenti o temporanee.

SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI

Centri sociali, Centri anziani autogestiti, Università della terza età, orti, ecc. che hanno funzioni
di aggregazione, di divertimento e di stimolo al bagaglio culturale della persona. Strutture
diurne dove gli anziani possono passare la giornata insieme a operatori che organizzano attività
ricreative e riabilitative

SOGGIORNI ESTIVI

L’organizzazione dei soggiorni estivi è ﬁnalizzata a fornire una risposta al bisogno di socializzazione
e ricreazione della popolazione anziana, tramite periodi di soggiorno in località turistiche.
Il servizio è totalmente a carico dei cittadini
Destinatari: Persone prevalentemente anziane

PENSIONE DI CITTADINANZA - NOVITA’ 2019

Si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difﬁcoltà economiche che
prevede l’aumento a 780,00 euro mensili delle pensioni di importo inferiore.
Esempio:
Pensioni minime pensione
Invalidi civili
Assegno sociale
REQUISITI
Il pensionato deve:
Avere un’età pari o superiore a 67 anni, vivere da solo o vivere in un nucleo familiare costituito
da soli over 67
Essere titolare di pensione inferiore a 780 euro mensili
Versare in una condizione di disagio economico rilevabile dalla dichiarazione ISEE
(che può essere richiesta al CAF ACLI)
Il beneﬁcio economico (ﬁno ad arrivare a 780,00 euro) è dato dalla somma di una componente
ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un eventuale contributo per l’afﬁtto o per
il mutuo (quota B).

BENEFICI FISCALI IN FAVORE DEI PORTATORI
DI DISABILITA’
AGENZIA DELLE ENTRATE numero verde 848.800.444 http://www.agenziaentrate.gov.it
INVALIDITA’ CIVILE

Quando una persona, a causa delle proprie malattie o menomazioni ﬁsiche o psichiche ha bisogno di aiuti
socio- assistenziali o di ausili (letto articolato, carrozzina, pannoloni, materassi e cuscino antidecubito,
sollevatore), per poterli ottenere deve chiedere prima il riconoscimento dell’invalidità civile.
È competenza del Medico di Famiglia predisporre il certiﬁcato mentre la domanda potrà essere presentata
all’INPS direttamente on-line o tramite il PATRONATO ACLI.
A seconda di quello che verrà riconosciuto si potrà avere diritto ad una prestazione economica da parte
dell’INPS o a delle agevolazioni ﬁscali.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Possono usufruire delle agevolazioni:
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a
entrambi gli occhi con eventuale correzione)
sordi (dalla nascita o diventati tali in età evolutiva)
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (comma 3, art. 3 legge
04/92)
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (comma 3, art.
3 legge 04/92)
disabili con ridotte o impedite capacità motorie (solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle
agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità
di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certiﬁcato
rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il
riconoscimento dell'invalidità)
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% della spesa sostenuta per acquisto auto e va calcolata su una spesa massima
di 18.075,99 euro.
IVA AGEVOLATA AL 4% anziché al 22% senza limiti di valore sull’acquisto di autovetture nuove o usate
aventi cilindrata ﬁno a:
-2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
-2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
(L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli
è ﬁscalmente a carico)
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO per vetture ﬁno a:
-2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
-2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
(L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale
egli è ﬁscalmente a carico)
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE sui passaggi di proprietà per i veicoli destinati al trasporto
o alla guida dei disabili. (L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi)
CONTRASSEGNO INVALIDI
I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano
anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le
agevolazioni ﬁscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Per beneﬁciare della deduzione delle spese mediche e di assistenza speciﬁca è sufﬁciente la certiﬁcazione
rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 (anche senza la gravità) o il riconoscimento della invalidità totale o
dell’assegno di accompagnamento

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese mediche generiche (le prestazioni rese da un medico generico, acquisto
l’
di medicinali)
Le spese di assistenza speciﬁca (infermieristica e riabilitativa...)
In caso di ricovero del disabile 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 paramediche di assistenza
speciﬁca
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico
ﬁscalmente

LE SPESE SANITARIE DETRAIBILI DALL’IRPEF NELLA MISURA DEL 19%

Il trasporto in ambulanza del disabile
L' acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture,
ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
L' acquisto di arti artiﬁciali per la deambulazione
La costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni
L' adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
I mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili
L’ acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufﬁcienza e le possibilità di integrazione dei
portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera
espansa
Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle sostenute per
l’acquisto di mezzi di ausilio per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche
dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia ﬁscalmente a suo carico

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente pari al
36% (esempio: ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate per la realizzazione
di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità
interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).

AGEVOLAZIONI IRPEF PER ASSISTENTI FAMILIARI E ADDETTI ALL’ ASSISTENZA PERSONALE
Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi per la parte a carico del datore di lavoro (ﬁno
all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale
Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufﬁcienza del disabile, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del
contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
La detrazione del 19% sull’intero importo delle spese sopra elencate può essere usufruita anche per un
familiare non ﬁscalmente carico.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l'assistenza di persone non autosufﬁcienti non pregiudica la possibilità di usufruire della deduzione per contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e
familiari e al cane guida

LE AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per:
L ’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. (servoscala e altri mezzi simili, tra questi, anche le piattaforme elevatrici, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e
di oculistica, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili per inabili e minorati non
deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione)
L’ acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufﬁcienza e l’integrazione dei portatori di
handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. (fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.)

AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali

AGEVOLAZIONE SULL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La normativa tributaria riconosce un’imposta agevolata quando a beneﬁciare del trasferimento di beni immobili
è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneﬁciario della donazione, si applichi
solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
QUANDO LE AGEVOLAZONI SONO CONCESSE AL FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITA’ ?
Invece che la persona con disabilità, può beneﬁciare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo) il
familiare che ne sostenga la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai ﬁni ﬁscali. In
questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile
o al familiare del quale egli risulti a carico.
Per essere considerato "ﬁscalmente a carico" il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per
esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni
erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneﬁciare è
necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare

CI PRENDIAMO CURA DI TE
Le ACLI provinciali di Fermo, sempre in prima linea e sensibili alle tematiche
sociali, hanno promosso nel territorio unitamente al PATRONATO ACLI vari
servizi per andare incontro alle esigenze degli anziani o disabili e delle loro
famiglie,
nucleo
centrale
per
l’assistenza
e
cura
dei
familiari.
Inoltre Il CAF ACLI fornisce assistenza e consulenza completa e personalizzata
nel campo ﬁscale e delle agevolazioni sociali

ACLI
Le Acli sono una “associazione di promozione sociale”. Attraverso una rete diffusa
di circoli, servizi, imprese, progetti e associazioni speciﬁche contribuisce da più di
70 anni a tessere legami nella società, favorendo forme di partecipazione e
democrazia. Ogni anno vengono forniti servizi a circa 3 milioni e mezzo di
persone. Tra i principali settori di intervento:
la tutela e la promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva,
l’assi-stenza previdenziale (Patronato) e ﬁscale (Caf), la difesa del consumatore
(Lega consumatori Acli), il sostegno agli agricoltori (Acli Terra), la formazione
professionale (Enaip), l’animazione culturale (Acli arte e spettacolo) e sportiva (Us
Acli), il turismo sociale (Cta), la promozione della donna (Coordinamento Donne),
degli anziani (Fap) e della condizione giovanile (Ga), l’impegno per la pace, lo
sviluppo, la solidarietà internazionale (Ipsia), l’impegno con gli immigrati (Acli Colf e
Area Immigrati).
Sede di Fermo

Viale Ciccolungo n. 140

0734-623300

PUNTO FAMIGLIA
E’ un servizio attivato dalle Acli di Pesaro a sostegno della famiglia per
promuoverne il protagonismo, sostenendola ed integrandola nel sistema dei
servizi territoriali degli Enti Locali.
Il Punto Famiglia si propone pertanto come luogo di ascolto, informazione e
sostegno delle problematiche della famiglia offrendo una valida e professionale
consulenza per:
• informazioni su servizi e prestazioni Socio/Assistenziali attivati da soggetti pubblici
(Regione, Comuni, ASUR) e privati operanti nel territorio;
• informazioni sulle condizioni per averne diritto, sulle modalità per conseguirli e
su eventuali contributi economici (legati all’ISEE) a carico dell’utente qualora previsti;
• supporto per la presentazione delle richieste di accesso ai servizi.

Rivolgersi a:
Sede provinciale ACLI Fermo

Viale Ciccolungo n. 140

0734-623300

PATRONATO ACLI
E’ il patronato delle ACLI opera per la tutela dei diritti e l'assistenza dei pensionati,
dei lavoratori e dei cittadini italiani e stranieri, con particolare riguardo ai problemi
della previdenza e della sicurezza sociale.
Numerosissime sono le pratiche previdenziali che svolge presso gli Enti Pubblici (INPS,
INPS ex INPDAP, INAIL, ASUR) e le Casse dei Liberi Professionisti (Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri e Geometri, Periti industriali, ecc.).
In particolare per le persone anziane o disabili:
pensioni di inabilità e assegni di invalidità Inps
riconoscimento di invalidità civile
pensioni e assegni mensili agli invalidi civili
pensione ciechi civili e sordomuti
indennità di frequenza minori invalidi
indennità di comunicazione sordomuti
indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti
domande di assegno sociale Inps
domande di aumento di Pensione Sociale e di Assegno Sociale
domande di maggiorazione sociale (aumento) per le pensioni di minore importo
(pensioni a un milione)
SEDI E RECAPITI DEL PATRONATO ACLI
tel. e fax
Fermo
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

0734-623300

e-mail

fermo@patronato.acli.it

Viale Ciccolungo n. 140
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13

Sant’Elpidio a Mare
Piazza Marconi n. 14
Martedì
16,30 – 18,30
Porto Sant’Elpidio
Via del Palo n. 10
Giovedì
9– 12,30

SERVIZIO COLF E BADANTI
E’ un servizio di assistenza completo rivolto ai datori di lavoro di collaboratrici
e assistenti familiari per la gestione del rapporto di lavoro:
Informazioni e consulenza sul contratto di lavoro domestico
Assunzione e licenziamento della lavoratrice
Compilazione dei bollettini Inps trimestrali
Elaborazione dei prospetti mensili della retribuzione Compilazione del modello
sostitutivo CUD
Calcolo TFR, tredicesima e ferie
SPORTELLO LAVORO DOMESTICO
tel. e fax

0734-623300

Fermo
Lunedì
Mercoledì
Sabato

Viale Ciccolungo n. 140
orario 9 – 13
orario 15,30 – 18
orario 9 – 13

e-mail

lavdom.fermo@gmail.com

CAF ACLI
Il CAF Acli soddisfa le esigenze di tutto il nucleo familiare in termini di aiuto e
consulenza per i servizi dedicati alla persona e alla famiglia:
compilazione dei modelli RED (riguardante i pensionati)
elaborazione dichiarazioni ISE/ISEE indispensabili per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate riportate nelle precedenti note nonché per la pensione di cittadinanza
esenzione canone televisivo
bonus energia
bonus acqua
bonus gas
Il CAF ACLI elabora inoltre le dichiarazioni dei redditi (mod. 730 e UNICO) applicando
le seguenti deduzioni e detrazioni, di cui alle precedenti note, spettanti per l’assistenza
ad anziani non autosufﬁcienti:
Detrazione delle spese di assistenza: si possono detrarre dalle imposte (sia da
parte dell’interessato, che dei familiari che lo hanno a carico), i costi sostenuti
per l’assistenza sino a 2.100 euro l’anno, se il reddito non supera 40mila euro. La
detrazione è pari al 19% dei costi.
Deduzione dei contributi colf e badanti: Si possono inoltre dedurre dai redditi i
contributi versati per la badante o per la colf, a prescindere dai requisiti della persona
assistita, sino a un massimo di 1549,37 euro annui
Deduzione spese mediche e di assistenza speciﬁca: nel caso in cui l’anziano assistito
sia dichiarato invalido al 100% o portatore di handicap (anche non grave), è possibile
dedurre dal suo reddito, o dal reddito di chi lo assiste, le spese mediche e di assistenza
speciﬁca sostenute per suo conto, anche se l’anziano non risulta ﬁscalmente a carico di
chi lo assiste.
Detrazioni spese mediche: I disabili portatori di handicap, o i familiari che li hanno a
carico, beneﬁciano anche di una detrazione del 19% dall’Irpef che riguarda:
le spese mediche specialistiche sostenute per il disabile
l’acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione
l’acquisto di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili
speciﬁci.
SEDI E RECAPITI DEL CAF ACLI
tel. e fax

0734-623300

e-mail fermo@acli.it

Fermo
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Viale Ciccolungo n. 140
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13
8,30 – 13
15,30 – 18
8,30 – 13

Sant’Elpidio a Mare Piazza Marconi n.14
Giovedì
16,30 – 18,30

NUMERI UTILI

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XIX

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX

Sede operativa
Piazzale Azzolino, 18 - 63900 Fermo - FM

Sede di Porto Sant'Elpidio
c/o Villa Murri

tel. 0734.603167-622794-603174
fax 0734.623176
e-mail ambito19@comune.fermo.it
web www.ambitosociale19.it/

tel.
fax
e-mail
web

COMUNI: Fermo, Altidona, Belmonte
Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla
D'ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano Di
Tenna, Massa Fermana, Monsampietro
Morico, Montappone, Monte Giberto,
Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone
Di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano,
Monte San Pietrageli, Monte Vidon
Combatte,
Monte
Vidon
Corrado,
Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso,
Petritoli, Ponzano Di Fermo, Porto San
Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San
Patrizio.

COMUNI: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a
Mare, Monte Urano

0734.908320
0734.908333
ambito20@elpinet.it
http://www.ambito20.it/

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XXIV
tel.
fax
e-mail
PEC:
web

0736.844379 - 844526
0736.843182
ats24@comunitamontanasibillini.it
cm.sibillini@emarche.it
www.comunitamontanasibillini.it

COMUNI: Amandola, Comunanza, Force,
Montedinove, Montefalcone, Montefortino,
Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa
Vittoria in Matenano, Smerillo.

SERVIZI FISCALI PER ISCRITTI FAP

MODELLO 730
MODELLO REDDITI
Fermo

CALCOLO E DICHIARAZIONE IMU/TASI
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RED/INVCIV/ICRIC
ISEE

LA CONVENZIONE FAP/CAF ACLI PERMETTE DI USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI A TITOLO
GRATUITO O CON TARIFFE AGEVOLATE.

CON NOI...P E R VO I

Guida ai Servizi per Anziani e Disabili – anno 2019
E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo,
senza espresso permesso scritto dell’autore

image: Freepik.com

