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In questa pagina raccogliamo gli articoli da noi pubblicati
che trattino le novità 2023 riguardanti la Legge 104
(L.104/92) e/o i benefici correlati a questa normativa che
tutela le persone con disabilità e le loro famiglie: permessi
legge 104, agevolazioni fiscali, benefici lavorativi, iva
agevolata, ausili, etc. La pagina è in costante
aggiornamento.

Agevolazioni disabili. Come avere l’iva ridotta su
acquisto di computer
L’acquisto di computer rientra tra gli ausili tecnici ed
informatici per i quali è prevista l’applicazione delle
agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità.
Nello specifico, sull’acquisto di computer si può accedere
all’iva al 4% anziché al 22% e alla detrazione del 19%
dall’Irpef.

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/agevolazioni-disabili-come-avere-l-iva-ridotta-su-acquisto-di-computer
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/agevoalzioni-fiscali/agevolazioni-fiscali-acquisto-ausili-tecnici-e-informatici


Ok alla proroga dello smartworking per lavoratori
fragili fino al 31 dicembre 2022
Convertito in legge il Decreto Aiuti Bis che estende la
possibilità di accedere al lavoro agile fino a fine anno a
lavoratori con legge 104, e a quelli maggiormente a rischio
a rischio causa immunodepressione o patologie
oncologiche, oltre ai genitori con figli minori di 14 anni

Permessi 104 suddivisibili tra più familiari: la novità
Cade il principio del referente unico, con la nuova
possibilità, per più lavoratori, di assistere uno stesso
familiare con disabilità grave certificata da legge 104

Nuove regole congedi e legge 104: cosa cambia dal 13
agosto, anche per i caregiver
Le novità sono previste dal decreto legislativo n.105/2022,
e riguardano congedi, permessi, priorità nello
smartworking

Ombrelloni gratis alle persone con legge 104 e
invalidità ad Agropoli 
In un tratto del litorale nel comune di Agropoli, grazie al
progetto Spiaggia Solidale si prevede la gratuità di alcuni
servizi balneari alle persone con disabilità e loro
accompagnatori, ma anche associazioni/enti del terzo
settore per disabili e per minori svantaggiati dal 15 giungo
al 31 agosto 2022, previa richiesta

Quando si possono acquistare due auto con

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/ok-alla-proroga-dello-smartworking-per-lavoratori-fragili-anche-con-legge-104-fino-al-31-dicembre
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/permessi-104-suddivisibili-tra-piu-familiari-la-novita
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/nuove-regole-congedi-e-legge-104-cosa-cambia-dal-13-agosto-anche-per-i-caregiver
https://www.disabili.com/home/ultimora/mare-disabili-ombrelloni-gratis-alle-persone-con-legge-104-e-invalidita-ad-agropoli
https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/agevolazioni-disabili-quando-si-possono-acquistare-due-auto-con-iva-al-4-e-detrazione-19-prima-dei-4-anni


agevolazioni disabili prima dei 4 anni 
Iva al 4% e detrazione al 19% sono due tra i benefici fiscali
per acquisti auto disabili, che in alcuni casi possono
essere goduti anche prima del quadriennio, termine
imposto dalla normativa. Vediamo quando

Guida completa alla Disability Card per persone con
Legge 104
Disability Card: cos’è, chi può richiederla, come ottenerla,
quale è la durata, cosa fare in caso di aggravamento,
revisione, smarrimento

Permessi legge 104. Nuovi benefici ai parenti
L’INPS comunica l’allargamento del beneficio dei permessi
legge 104 e congedo straordinario per assisetere una
persona con disabilità grave anche ai parenti dell’altra
parte dell’unione civile, mentre non cambia quanto
previsto per i conviventi di fatto

Nuovo iter per rivedibilità senza visita
L’INPS ha pubblicato un messaggio (il n. 926 del 25
febbraio 2022) contenente alcune novità operative in
tema divisita di revisioneper le persone con
riconoscimento di invalidità civileo di handicap (legge 104)
in possesso di verbali contenenti una data di visita di
revisione.

Come richiedere la Disability Card
Attiva sul sito INPS la procedura per richiedere il rilascio
della Carta Europea della Disabilità che dà diritto

https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/agevolazioni-disabili-quando-si-possono-acquistare-due-auto-con-iva-al-4-e-detrazione-19-prima-dei-4-anni
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/guida-alla-disability-card-per-cittadini-disabili-con-invalidita-o-legge-104
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/permessi-legge-104-e-congedo-straordinario-ai-conviventi-nuovi-benefici-ai-parenti
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-e-invalidita-civile-cambia-l-iter-per-le-visite-di-revisione-messaggio-inps-pdf-con-le-novita
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/visite-di-revisione-invalidita-civile-e-esonero
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/disability-card-aperta-la-procedura-per-richiedere-la-carta-europea-della-disabilita-ced


all'accesso a beni e servizi, pubblici o privati,
gratuitamente o a tariffe agevolate

Iva agevolata auto disabili: cambiano i documenti da
presentare
Grazie alla semplificazione introdotta dal decreto
infrastrutture, meno documenti per accedere all’iva ridotta

Guida agevolazioni fiscali disabili 2022
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato lam sua gruida che
riassume le principali agevolazioni fiscali attualmente in
vigore per persone con invalidità legge 104 e disabilità,
includendo le ultime novità come la detrazione al 75%
delle spese sui lavori per abbattimento delle barriere
architettoniche 

Legge 104 e lavoratori fragili. un bonus da 1000 euro 
Possono richiederlo i lavoratori destinatari del trattamento
previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia durante il
2021, in presenza di due condizioni

Ottenere verbali di Legge 104 senza andare a visita:
come fare
E' stato attivato un nuovo servizio INPS che permette ai
cittadini di velocizzare le procedura di accertamento di
invalidità civile ed handicap, con la possibilità di inoltrare
la documentazione sanitaria ai fini dell’accertamento
medico-legale, per la definizione agli atti delle

https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/iva-agevolata-auto-disabili-cambiano-i-documenti-da-presentare
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/agevolazioni-fiscali-disabili-2022-la-guida-aggiornata-con-le-ultime-novita-pdf
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/legge-104-e-lavoratori-fragili-un-bonus-da-1000-euro-per-chi-si-e-assentato-per-malattia
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/riconoscimento-invalidita-civile-e-legge-104-come-inviare-i-documenti-per-ottenere-verbali-senza-visita


domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di
prima istanza/aggravamento o di revisione  invalidità,
cecità, sordità, handicap e disabilità

Vaccino anti Covid. Terza dose booster per persone
disabili con L.104
Il richiamo viene raccomandato, in aggiunta alle
precedenti categorie, anche a persone con elevata
fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, e
a persone di età pari o superiore ai 60 anni e a quelle con
cerrtificazione della L.104

Certificazioni e prescrizioni per sussidi con iva al 4%
Serve la prescrizione dello specialista per avere l'iva al
4%? Basta la prescrizione del medico curante? Nella sua
risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate fa il punto
sull’iva al 4% su sussidi disabili e certificazioni necessarie
oltre a quella di handicap grave

Lavoratori fragili.
Approvato alla
Camera
emendamento che
allunga la tutela 
Si apre forse uno
spiraglio che potrebbe
riportare per alcuni mesi una importante tutela lavorativa
per i lavoratori fragili, ovvero le tutele previste dall’
“articolo 26 del Cura Italia”, che a marzo aveva introdotto

https://www.disabili.com/medicina/articoli-qmedicinaq/vaccino-anti-covid-terza-dose-booster-per-persone-disabili-con-legge-104-o-altre-patologie-qui-l-elenco
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-il-punto-sulle-certificazioni-necessarie-per-l-iva-al-4-su-sussidi
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/legge-104-e-lavoratori-fragili-approvato-in-commissione-alla-camera-un-emendamento-che-allunga-la-tutela


la possibilità, per alcune categorie di lavoratori definiti
fragili (tra i quali lavoratori con certificazione di handicap
grave), di vedersi considerare l’assenza dal lavoro come
ricovero ospedaliero

Tutele per lavoratori fragili (articolo 26): le nuove
scadenze nel messaggio dell’INPS
Le misure interessano i lavoratori con disabilità grave
(articolo 3 comma 3 della L. 104) e quelli con rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche

Permessi legge 104 e smartworking
Le precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui
permessi previsti dalla Legge 104 per assistere familiari
con disabilità per chi sta lavorando in modalità agile.

Tabella riassuntiva agevolazioni fiscali
Legge 104 e non solo: quali sono le agevolazioni fiscali
riservate alle persone con disabilità e invalidità? Una
tabella riassume i principali benefici, dall'iva al 4% alla
detrazione del 19% sull'acquisto di alcuni beni e ausili

INPS rassicura su indennità di accompagnamento,
Disability Card e permessi Legge 104
Le indennità di accompagnamento non saranno toccate.
E’ questa la principale rassicurazione che in tanti
aspettavano dopo la paventata possibilità che
l’accompagnamento potesse essere vincolato al reddito in

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/tutele-per-lavoratori-fragili-articolo-26-le-nuove-scadenze-nel-messaggio-dell-inps
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/si-possono-prendere-permessi-legge-104-in-smart-working-precisazioni-su-lavoro-agile-e-assistenza-disabili
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/agevolazioni-fiscali-disabili-tabella-riassuntiva-di-benefici-e-beneficiari-con-legge-104-o-invalidita
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/inps-rassicura-su-indennita-di-accompagnamento-disability-card-e-permessi-legge-104
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/l-assegno-di-accompagnamento-sara-vincolato-a-limiti-di-reddito


un prossimo futuro.

Aggiornata al 2021 la Guida alle Agevolazioni Fiscali
per persone con disabilità
Iva agevolata, detrazioni ed altre agevolazioni fiscali in
presenza di disabilità, legge 104 o invalidità: l’Agenzia
delle Entrate ha aggiornato la guida con tutti i benefici per
i cittadini disabili

Iva ridotta 4% sussidi disabili: novità e semplificazioni
sui documenti per l'agevolazione
La semplificazione introdotta dal Decreto Mef agevola
l’iter per accedere all’iva ridotta del 4% anziché del 22%
su ausili tecnici e informatici

Congedo parentale: importi massimi per il 2021
Nella sua circolare n. 68 l’INPS ha comunicato gli importi
massimi per l’anno 2021 ai fini dell’indennità economica e
dell’accredito figurativo per i periodi di congedo
riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di
gravità

Permessi L.104: la FISH chiede all’INPS di intervenire
La Federazione chiede all’Istituto l’adozione di una nuova
circolare che possa garantire il diritto delle parti di unione
civile ad avere gli stessi benefici previsti dalla legge 104 e
dal D.lgs n.151 del 2001

Calcolo permessi 104: nuove istruzioni INPS per part

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/agevolazioni-fiscali-disabili-ecco-la-guida-aggiornata-con-tutti-i-benefici
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/iva-ridotta-4-sussidi-disabili-novita-e-semplificazioni-sui-documenti-per-l-agevolazione
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-congedo-parentale-ecco-gli-importi-massimi-per-il-2021
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/permessi-legge-104-la-fish-chiede-all-inps-di-intervenire
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/permessi-legge-104-lavoro-part-time-e-non-nuove-istruzioni-inps-per-il-calcolo-e-formule


time
L’INPS ha pubblicato una circolare (la n. 45 del 19 marzo
2021) con aggiornamenti alle formule per calcolare quanto
spetta di permessi da legge 104 ai lavoratori con
disabilità o ai familiari che li assistono, con contratti a part
time verticale o misto. La nuova modalità di conteggio
tiene conto delle recenti sentenze della Cassazione, alle
quali INPS si adegua per stabilire le nuove modalità di
calcolo dei permessi da Legge 104.

Legge 104. Il Decreto Sostegni proroga tutele
dell’art.26 per lavoratori fragili e chiarisce su periodo
di comporto e accompagnamento
Dalla bozza ufficiale del Decreto Sostegni segnaliamo una
misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le
tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che
riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il
periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al
ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della
sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio:
all’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30
giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della
misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il
vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.

Congedo straordinario genitori di figli con Legge 104
in DAD o centri diurni: attiva la procedura per le
richieste
Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti,

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/permessi-legge-104-lavoro-part-time-e-non-nuove-istruzioni-inps-per-il-calcolo-e-formule
https://www.disabili.com/lavoro/speciali-lavoro/lavoro-disabili/lavoro-disabili-permessi
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili
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genitori di figli con legge 104, che non possano accedere
al lavoro in modalità agile

Lavoratori fragili e con disabilità: tornano le tutele
dell’articolo 26 per assenze 
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato, per lavoratori in
quarantena, fragili o con l. 104, la possibilità di
equiparazione dell’assenza dal lavoro con ricovero
ospedaliero. Il Messaggio INPS

Covid e principali misure in vigore per persone con
disabilità, legge 104 e caregiver 
Sintesi delle principali misure in vigore rispetto
all'emergenza coronavirus e le persone co disabilità,
familiari e caregiver

Permessi 104, rivedibilità e verbale scaduto: nuovo
messaggio INPS su revisione e benefici
L’INPS ha pubblicato, in data 13 gennaio, un messaggio
che contiene alcuni chiarimenti in merito ai benefici
previsti dalla Legge 104 in favore di lavoratori disabili,
nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Superbonus 110% per lavori di abbattimento barriere
architettoniche
Detrazione fiscale prorogata fino al 30 giugno 2022 per
tutti gli interventi di abbattimento barriere in linea con il
DM n. 236 del 1989, anche per gli over 65

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/legge-104-lavoratori-fragili-e-con-disabilita-tornano-le-tutele-dell-articolo-26-per-assenze
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Misure per persone disabili nella legge di bilancio
2021
il 30 dicembre 2020 è stato pubblicato in gazzetta
ufficiale il testo della Legge di Bilancio 2021, ovvero la
normativa che contiene il bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023

Invalidità e disabilità oncologica: una guida alle
agevolazioni e tutele previste
Dai permessi e assenze per malattia, alle prestazioni
pensionistiche e previdenziali a quelle economiche legate
all’invalidità civile o Legge 104, una sintesi dalla guida
INPS dedicata a diritti e tutele per malati oncologici

Ecco come avere i QR Code dei verbali di invalidità
INPS per dimostrare il diritto alle agevolazioni
E’ possibile ora generare il proprio “QR Code dell’Invalidità
Civile” per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile,
sordità, handicap e disabilità da esibire quando richiesto
per accedere ad agevolazioni o sconti

Permessi 104 per lavoratore disabile consentiti anche
se non ci sono esigenze di cura
Per la Cassazione non si può licenziare il lavatore disabile
che utilizza i permessi della legge 104 per esigenze
diverse da quelle di cura

Agevolazioni fiscali disabili: ecco la guida aggiornata

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-di-bilancio-2021-tutte-le-misure-per-le-persone-disabili-e-le-loro-famiglie
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con tutti i benefici
Iva agevolata, detrazioni ed altre agevolazioni fiscali in
presenza di disabilità, legge 104 o invalidità: l’Agenzia
delle Entrate ha aggiornato la guida con tutti i benefici per
i cittadini disabili

Permessi Legge 104. La Cassazione ribadisce la
necessità del nesso di assistenza alla persona disabile
C’è abuso di permessi se manca il nesso causale tra
assenza da lavoro e assistenza. Lo ribadisce la
Cassazione 

Università e studenti disabili: chi è esonerato dal
pagamento delle tasse universitarie?
In presenza di determinati requisiti gli studenti universitari
con disabilità sono esonerati dal pagamento totale o
parziale delle tasse di iscrizione universitarie. Vediamo
quali sono i requisiti e come fare

Guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali disabili
dell'Agenzia delle Entrate 
Iva agevolata, detrazioni ed altre agevolazioni fiscali in
presenza di disabilità, legge 104 o invalidità: l’Agenzia
delle Entrate ha aggiornato la guida con tutti i benefici per
i cittadini disabili

Congedi Covid-19. Messaggio INPS su nuova
scadenza
Prorogati i tempi per fruire del congedo COVID-19 per i
lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori
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iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi, e
introdotta la frazionabilità oraria

INPS comunica: benefici invalidità civile e handicap
anche con verbali scaduti e soggetti a revisione
L’INPS precisa che i benefici si conservano anche a
verbale scaduto, fino a prossima visita di revisione
invalidità

Legge 104: quali agevolazioni con riconoscimento
dell’art. 3 comma 1?
La differenza fondamentale tra il riconoscimento del
comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di
handicap è legata al riconoscimento o meno per la
persona disabile dello stato di gravità

Come richiedere i 12 giorni aggiuntivi di permessi
Legge 104 
Proceduta e beneficiari dei giorni aggiuntivi di permessi
da Legge 104
  
Deducibilità e detraibilità spese casa di riposo nel
modello 730 
Detrazione spese casa di riposo nel modello 730/2020:
limiti di reddito, massimo detraibile, e casi in cui si può
accedere alla deducibilità

Invalidità, handicap, disabilità: riaperte le
convocazioni a visite ASL per primi accertamenti e
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aggravamenti 
Le persone chiamate a visita riceveranno una lettera di
convocazione e gli sms di remind dell’appuntamento

Quali documenti sono necessari per l’iva agevolata
auto 4% in caso di disabilità psichica o motoria? 
L’Agenzia delle Entrate ricorda i requisiti per accedere alla
agevolazione dell’aliquota ridotta per acquisto di auto
disabili

Come richiedere il reddito di emergenza (REM) 
Tempistiche, requisiti beneficiari e compatibilità per
presentare domanda del Reddito di Emergenza, che può
valere fino a 800 euro

Specifiche su congedo parentale, bonus babysitter e
permessi Legge 104 per lavoratori pubblici

Una circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica
Amministrazione fa il punto sulle misure introdotte dal
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Nuova circolare INPS: finalmente chiarezza
sull’estensione dei permessi L. 104
Le modalità di richiesta delle giornate di permesso restano
quelle indicate nel messaggio 1281, ma si chiariscono i
beneficiari

Aumento permessi lavorativi Legge 104 disabili:
Circolare del Ministero del Lavoro 
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La circolare indica che gli aggiuntivi 12 giorni di permessi
retribuiti, per un totale di 18 giorni tra marzo e aprile, sono
fruibili anche dai lavoratori con disabilità grave

Acquisto di parrucche con iva al 4%: quando si può
avere 
La risposta della Agenzia delle Entrate sulla possibilità di
avere iva ridotta all’acquisto di parrucca da intendersi
come protesi sanitaria

APPROFONDIMENTI

Chi ha diritto alla legge 104
Quali sono i benefifciari della legge 104 e come
richiedrene il riconoscimento 

Testo legge 104
Il testo integrale della legge 104/92

Torna allo speciale Legge 104

Agevolazioni fiscali disabili: ecco la guida aggiornata con
tutti i benefici
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