




Avere accesso alle informazioni è un diritto di tutti i cittadini. Garantirlo 
tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti coloro che 
le forniscono. Questa premessa indica una precisa responsabilità assegnata a 
tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno rapporti diretti con il pubblico.
Accedere con facilità al patrimonio di conoscenze rappresentato da leggi, 
norme, doveri e opportunità può, in molti casi, fare la differenza tra il 
riconoscimento effettivo di un diritto e l’esperienza dolorosa della sua 
negazione.
Un diritto è tale perché è indipendente dal suo esercizio. Ma esercitarlo o 
meno è prerogativa del cittadino.
Per raggruppare tutte le notizie utili riguardo alla disabilità, abbiamo ritenuto 
necessario impegnarci nell’elaborazione di un compendio ragionato dei 
principali temi che toccano la vita delle persone che quotidianamente 
convivono con ostacoli e barriere architettoniche e culturali.
Abbiamo selezionato, riorganizzato e in molti casi semplificato nel linguaggio, 
i repertori di alcuni temi di particolare rilevanza.
È nata dunque questa piccola ma, speriamo preziosa, collana distribuita su 
quattro volumi con lo scopo di riunire in documenti unici e completi tutte le 
informazioni utili ad agevolare la vita delle persone:
Volume 1 – Casa: oltre le barriere architettoniche ed economiche
Volume 2 - Previdenza e disabilità: orientarsi nel mondo delle prestazioni
Volume 3 - Lavoro, famiglia, disabilità: i diritti del lavoratore disabile e dei suoi 
familiari
Volume 4 – Il diritto alla mobilità delle persone disabili: una mappa dei servizi 
e delle agevolazioni
In essi sono presentati diritti, agevolazioni, opportunità che è utile conoscere.
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PREMESSA
Con questo opuscolo si vogliono offrire alcune indicazioni sul tema 
dell’abitazione nel suo complesso, si è ritenuto opportuno non 
limitarsi a dare informazioni su specifici argomenti, ma cercare 
di mantenere un punto di vista complessivo sulle problematiche 
relative all’abitazione e all’“abitare”. 
Si tratteranno argomenti diversi a partire dai bisogni specifici 
di una persona con disabilità quali ad esempio i contributi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno della 
propria abitazione, ma anche altri temi connessi con la “casa”, le 
modalità per ottenere una casa popolare, possibili agevolazioni 
fiscali, ausili, ecc. 
Non si tratterà invece l’argomento della domiciliarità con  
riferimento agli interventi sociosanitari erogati dall’Azienda 
Sanitaria Locale e dai Servizi Sociali per mantenere la persona 
presso il proprio domicilio nonostante condizioni di non 
autosufficienza.
Questo tema sarà oggetto di un opuscolo specifico di prossima 
pubblicazione.

L’opuscolo è disponibile su Internet agli indirizzi:
www.comune.torino.it/pass
www.aslto1.it
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ASL

ATC

CAF

DGR

DTS

ERPS

HANDICAP

HANDICAP 
CON 

GRAVITÀ

INAIL

Azienda Sanitaria Locale

Agenzia Territoriale per la Casa

Centro di Assistenza Fiscale

Delibera della Giunta Regionale

Dispositivo Telefonico per Sordi

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (case 
popolari)

condizione accertata dalla commissione prevista 
dall’art. 4 della legge 104/92; è persona handicappata 
colui che presenta una minorazione fisica, psichica 
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa 
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione

condizione accertata dalla commissione prevista 
da art.3 c.3 della legge 104/92; qualora la minorazione, 
singola o plurima, riduca 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 situazione assume connotazione di gravità

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro

Definizioni e Sigle



INPS

IRPEF

ISEE

IVA

PESSE

TARSU

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Indicatore di Situazione Economica Equivalente

Imposta sul Valore Aggiunto

Piani di Emergenza per la Sicurezza del Servizio 
Elettrico

Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani
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BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Per barriere architettoniche si intendono:
• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 

chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea;

• gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda 
e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

• la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per 
gli ipovedenti e per i sordi.

CONTRIBUTO REGIONALE (L. 13/89)

La Legge Nazionale n. 13/1989 prevede l’erogazione 
di  contributi economici per eliminazione delle 
barriere architettoniche nelle abitazioni private, 
riferiti a persone con disabilità permanente di 
carattere motorio, ivi compresa la cecità.

Entità del contributo
Se la spesa sostenuta è... il contributo...

Pari o inferiore a 2.582,28 € Copre tutta la spesa
Superiore a 2.582,28 €
ma inferiore a 12.911,42 €

É aumentato del 25% per la
quota che eccede 2.582,28 €

Superiore a 12.911,42 €
ma inferiore a 51.645,69 €

Copre il 5% della parte che
eccede 12.911,42 €

Pari o superiore a 51.645,69 € É comunque di 7.101,29 €
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Ho ottenuto il contributo per adattare il 
bagno.
Posso fare nuovamente richiesta di contributo 
per rendere accessibile anche la cucina?

Il contributo, fino al raggiungimento dell’importo massimo 
concedibile può essere richiesto per la medesima abitazione più 
volte, anche a distanza di alcuni anni.
Raggiunto il contributo massimo concedibile però non potranno 
più essere erogati ulteriori contributi regionali per il medesimo 
immobile o unità immobiliare.

É possibile richiedere i contributi per due tipologie di interventi:
 A) accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare

Per es. eliminare dei gradini all’ingresso oppure 
automatizzare la porta di ingresso, ecc;

 B) fruibilità e visitabiità
Per es. allargare le porte interne dell’alloggio o adattare 
il bagno.

La tabella precedente descrive il computo per ottenere il 
contributo regionale.

Dall’anno 2009, il contributo determinato è incrementato del 
14,72%.
Il contributo massimo erogabile, quindi, è pari a 8.146,59 €.

L’IVA è al 4% ma non è coperta dal contributo.

Il contributo non può superare l’importo risultante 
dal preventivo di spesa indicato nella domanda.
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I contributi vengono erogati a seguito di presentazione delle 
fatture debitamente pagate.

Trattandosi di due tipologie di intervento è possibile presentare due 
richieste di contributo nello stesso anno: uno per l’ACCESSIBILITÀ 
all’abitazione e uno per la sua FRUIBILITÀ INTERNA.

Ho ricevuto il contributo per lavori di 
adeguamento in una casa, dove risiedevo.
Se cambio residenza posso chiedere i contributi 
nuovamente?

Sì, è possibile chiedere nuovamente i contributi se si cambia 
residenza e si ha necessità di adeguare la nuova abitazione.

I contributi vengono successivamente erogati dalla Regione ai 
Comuni in base alla graduatoria approvata e alla disponibilità 
finanziaria a bilancio.
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati potranno 
eseguire i lavori a proprie spese, affrontando il rischio dell’eventuale 
mancata concessione del contributo.

Le situazioni di invalidità al 100% hanno precedenza; 
inoltre in Piemonte la posizione in graduatoria tiene 
conto anche dell’ISEE.

La domanda deve essere presentata al Comune dove è ubicato 
l’immobile da adattare, PRIMA di iniziare i lavori, entro il 1° 
marzo di ogni anno.
Le domande inoltrate dopo il 1° marzo verranno inserite nella 
graduatoria dell’anno successivo.
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Non hanno diritto a richiedere il contributo le 
persone disabili che:
• hanno già eseguito i lavori o li hanno in corso 

prima della presentazione della domanda;
• presentano una disabilità temporanea;
• non si siano impegnate a trasferire la residenza 

nell’immobile prima dell’erogazione del 
contributo;

• hanno nell’immobile oggetto del contributo 
dimora saltuaria, stagionale o precaria;

• hanno già ottenuto contributi pari al massimo 
concedibile per lavori eseguiti nello stesso 
immobile e per la medesima funzione 
(accessibilità o visitabilità).

Per i moduli e le informazioni relative alla 
presentazione della domanda ci si può rivolgere 
all’ufficio tecnico del Comune o consultare il sito 
internet della Regione (→ Link utili).

Alla domanda devono essere allegati:
1. fotocopia del documento di identità della persona 

disabile in corso di validità;

Possono richiedere il contributo:
• la persona disabile;
• chi ha a carico la persona disabile (o il tutore).

Mentre la domanda può essere presentata soltanto 
dalla persona disabile, ha invece diritto al contributo 
chi ha sostenuto effettivamente le spese:
• la persona disabile o  chi la ha a carico;
• altro beneficiario (per es. un familiare o il 

proprietario dell’immobile);
• il condominio ove risieda il disabile beneficiario 

del contributo (per le modifiche alle parti 
comuni).
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2. preventivo particolareggiato di spesa che descriva 
le opere da realizzare (non è necessario un progetto 
dettagliato di un professionista);

3. autocertificazione di residenza, o copia della richiesta 
per il cambio di residenza, o dichiarazione di impegno al 
cambio di residenza;

4. certificato medico in carta semplice, che può essere 
redatto da qualsiasi medico, purché attesti la disabilità 
del richiedente e quali obiettive difficoltà ne derivino;

5. certificato di invalidità in fotocopia, se posseduto; se 
non è posseduto al momento della domanda può essere 
presentato in un momento successivo;

6. attestazione ISEE (indicatore di situazione economica 
equivalente);

7. benestare del proprietario dell’immobile in carta 
semplice, solo nel caso in cui i lavori siano da effettuare 
all’interno di un alloggio affittato. (É una dichiarazione 
sottoscritta dal proprietario dalla quale risulti 
l’approvazione alla realizzazione dell’intervento per 
l’eliminazione delle barriere architettoni che);

8. verbale dell’assemblea del condominio, nel quale sia 
indicato il consenso dei condomini alla realizzazione 
degli interventi, l’eventuale suddivisione delle spese tra 
i condomini e la ripartizione del contributo regionale 
tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti 
comuni. Qualora l’edificio non abbia l’Amministratore, 
il verbale dell’assemblea del condominio è sostituito 
da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, 
indicante il consenso alla realizzazione degli interventi 
e l’eventuale suddivisione delle spese tra i condomini 
nonché la ripartizione del contributo regionale.
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Il contributo per chi risiede in una casa popolare

Gli inquilini di alloggi di ERPS – Edilizia Residenziale Pubblica 
Sovvenzionata (di seguito definiti case popolari)  che necessitano 
di eliminare le barriere architettoniche all’interno del proprio 
alloggio o in parti comuni devono presentare domanda all’Ente 
proprietario o all’Ente gestore dell’alloggio popolare.
I lavori negli alloggi popolari e nelle parti comuni verranno eseguiti 
dai tecnici dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore (es. ATC 
Torino), ma soltanto dopo aver ricevuto il finanziamento regionale.

Per usufruire del finanziamento regionale per lavori 
in alloggi di case popolari e nelle parti comuni è 
necessario: 

• essere assegnatario di un alloggio popolare o 
membro del suo nucleo familiare, affetto da 
disabilità motoria o visiva permanente ed in 
possesso del certificato di invalidità; 

• non avere già richiesto in precedenza il 
contributo per la unità abitativa e per lo stesso 
tipo di lavoro;

• non occupare senza titolo un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica;

• non essere stato dichiarato decaduto 
dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di 
morosità; 

Il certificato di invalidità e l’attestazione ISEE 
devono essere obbligatoriamente allegati nel caso 
in cui il disabile intenda avvalersi della priorità 
prevista nell’assegnazione del contributo per gli 
invalidi totali (cioè al 100%) e per i nuclei familiari 
a basso reddito.
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Posso installare l’ascensore se il condominio 
non è d’accordo?

Nell’ipotesi in cui il condominio non approvi l’innovazione 
prospettata o non si pronunci entro tre mesi dalla stessa 
richiesta di modifica, è possibile procedere autonomamente e a 
proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle 
parti comuni o di uso comune dell’edificio, quali l’installazione 
di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, 
e la modifica dell’ampiezza delle porte di accesso.
Quindi l’ascensore non può essere installato se il condominio 
non è d’accordo.

Su ciascuna domanda di contributo occorre apporre una marca da 
bollo da 14,62 €.

• non essere divenuto proprietario dell’alloggio 
prima dell’assegnazione del contributo: chi 
diventa proprietario segue infatti la procedura 
descritta precedentemente.

DOMOTICA

La domotica è un insieme di soluzioni mirate a 
adattare la casa alle necessità di persone con 
autonomia ridotta mediante ausili e dispositivi 
tecnologici (es. alza-tapparelle elettrico) controllabili 
mediante le funzioni residue della persona disabile 
(il movimento delle dita su un pannello a pulsanti, il 
battito delle mani, la voce, il soffio, ecc.).
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Sistemi tecnologicamente avanzati
Alcuni dispositivi utilizzati nell’ambito della domotica possono 
usufruire di un contributo previsto dalla Regione Piemonte per 
l’acquisto di sistemi tecnologicamente avanzati da parte di persone 
con grave disabilità.
Gli strumenti devono essere rivolti all’autonomia e all’inclusione 
sociale.

Sono ammessi al contributo i soggetti riconosciuti 
“persona handicappata in stato di gravità” (comma 
3, art. 3 Legge 104/92) residenti sul territorio della 
Regione Piemonte.
I contributi vengono erogati direttamente al paziente, 
a sostegno delle spese sostenute per l’acquisizione 
di alcuni strumenti attualmente non previsti dal 
Nomenclatore degli Ausili e delle Protesi (cioè 
dall’elenco ministeriale degli ausili e delle protesi 
che possono essere forniti dal Sistema Sanitario 
gratuitamente al cittadino).

Strumenti ammessi al contributo
Il contributo è previsto esclusivamente per ausili tecnologicamente 
avanzati destinati a favorire la comunicazione, l’apprendimento e 
la mobilità:

• Personal Computer e periferiche standard (stampanti, scanner, 
mouse tradizionali, ecc.);

• periferiche specifiche necessarie a rendere utilizzabile un PC in 
presenza di grave disabilità (tastiere e mouse modificati, touch 
screen, ecc.);

• dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti (il contributo 
viene erogato ad integrazione della cifra autorizzata per 
l’analogo ausilio presente nel Nomenclatore degli Ausili e delle 
Protesi).
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La domanda dovrà essere presentata dall’interessato al Servizio 
Assistenza Protesica (è un servizio dell’ASL) competente per 
territorio, unitamente alla prescrizione medica redatta dallo 
Specialista, operante presso una struttura pubblica. 

Alla domanda dovranno essere allegati almeno 2 preventivi 
e le schede tecniche di ogni prodotto per il quale si richiede 
il contributo.

Non sono ammessi ai benefici gli acquisti effettuati 
PRIMA della presentazione della domanda.

Sono escluse le richieste relative a benefici ottenibili 
attraverso INAIL. Sono esclusi inoltre gli strumenti il 
cui costo è inferiore a 300 €.

Le richieste ammissibili al contributo verranno 
finanziate solo fino esaurimento del fondo 
regionale previsto da una deliberazione regionale.

AUSILI

Tecnicamente gli ausili sono un qualsiasi prodotto, strumento, 
attrezzatura o sistema tecnologico utilizzato da una persona 
disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una 
menomazione od una disabilità.
Ne deriva che gli ausili possono essere utilizzati anche per superare 
barriere architettoniche.
Per es. se l’accesso all’ascensore è preceduto da una rampa di 
gradini, questa potrebbe essere superata tramite un montascale 
mobile.
Gli ausili possono essere passati gratuitamente dall’ASL di residenza 
o con il contributo dell’interessato in caso di invalidità certificata.
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Devo installare un servoscala tra il primo e il 
secondo piano: è un ausilio che passa l’ASL?

Il servoscala e ogni genere di ascensore/elevatore non possono 
essere erogati dall’ASL.
Per l’installazione di tali soluzioni è possibile fare richiesta 
del → “Contributo Regionale (L. 13/89)” e usufruire delle → 
“Agevolazioni Fiscali”.

Il montascale mobile
Il montascale mobile è un ausilio motorizzato a cingoli o a ruote, 
dotato di seggiolino o di un meccanismo al quale agganciare la 
carrozzina. Tramite dei manubri permette a una persona di far 
scendere le scale al disabile: non può essere utilizzato dal disabile 
autonomamente.
Il montascale mobile è un ausilio che l’ASL può dare in comodato 
d’uso senza oneri economici da parte del cittadino, che lo restituirà 
quando non gli sarà più necessario.

Il montascale mobile è una pedana?

Il montascale mobile non è una pedana.
La “pedana” si chiama montascale fisso, detto anche “montascale 
a pedana”, o “servo scala”. Richiedendo invece opere murarie, 
questa può beneficiare del → “Contributo Regionale (L. 13/89)”.

Qualsiasi tipo di ausilio (carrozzina, deambulatore, sollevatore, 
letto ortopedico, ecc.) deve essere richiesto al Servizio Assistenza 
Protesica dell’ASL di residenza.
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I documenti necessari sono:
1. la prescrizione da parte di un medico specialista 

nella patologia  da cui è affetto l’interessato (nel 
caso del montascale, solitamente si tratta di un 
ortopedico o di un fisiatra); lo specialista deve 
esercitare presso una ASL o un Ospedale pubblico;

2. un preventivo (nel caso del montascale non occorre);
L’ausilio può essere fornito soltanto dopo l’autorizzazione dell’ASL.

Per la richiesta del montascale occorre allegare 
alla prescrizione una “relazione tecnica” (redatta 
dall’ufficio tecnico del Comune) e una “relazione 
sociale” (redatta dal Servizio Sociale di residenza).

Le ausilioteche sono un servizio sanitario in grado di svolgere 
attività di divulgazione, di informazione indipendente e di 
consulenza tecnica nel settore degli ausili, nonché di dare un 
supporto professionale personalizzato alle persone con disabilità, 
ai loro famigliari e agli operatori che li hanno in carico al momento 
di affrontare le prospettive di autonomia che possono beneficiare 
dell’uso di ausili.

Quando si ha la necessità di eliminare delle barriere architettoniche 
è possibile rivolgersi alle ausilioteche, che forniranno una 
consulenza gratuita.

Per informazioni e contatti inviare una mail a: vilmaeugenia.
balsabo@aslcn1.it

LE AUSILIOTECHE
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Iva agevolata al 4%
Si ha diritto all’IVA al 4% su:

• lavori di eliminazione di barriere architettoniche;
• acquisto di dispositivi di controllo ambientale (→ “Domotica”);
• servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere 

architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità 
motorie.

Per usufruire dell’IVA al 4% sugli ausili sono necessari:
• una prescrizione di un medico specialista (che 

non è invece richiesta per l’agevolazione relativa 
all’eliminazione delle barriere architettoniche);

• copia di un certificato d’invalidità permanente rilasciato 
dall’ASL: valgono sia il certificato di invalidità civile che 
il certificato di handicap.

Detrazione IRPEF
Ristrutturazioni

Tutti i cittadini possono usufruire della detrazione 
IRPEF prevista dalla legge finanziaria in vigore 
(attualmente detrazione del 36%) sui lavori di 
ristrutturazione.
Per informazioni a riguardo fare riferimento 
all’Ufficio Tecnico del proprio Comune di residenza o 
all’Agenzia delle Entrate.
Le spese relative alla trasformazione dell’ascensore 
adattato al contenimento della carrozzella o alla 
costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere 
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni 
sono detraibili al 19%, se il contribuente o i familiari 
a carico sono in situazione di handicap.
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Ausili
Sono detraibili al 19% (senza la franchigia di 129,11 € applicata alle 
altre spese sanitarie) le spese sostenute per:
• le carrozzine;
• gli ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, 

servoscala, carrozzine montascale);
• i dispositivi di controllo ambientale (domotica).

Per ottenere la detrazione sono necessari:
• prescrizione del medico curante (non necessariamente il 

medico di famiglia);
• fattura, ricevuta o quietanza del prodotto.

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è 
persona con handicap.

La documentazione che è possibile esibire è la seguente:
• i certificati di handicap rilasciati dalla Commissione 

ASL;
• i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di 

guerra rilasciati da commissioni pubbliche.
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AFFITTI

I contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei 
contratti stipulati con gli enti pubblici, possono usufruire di una 
detrazione:
• di 495,80 € se il reddito complessivo non supera 15.493,71 €;
• di 247,90 € se il reddito complessivo supera 15.493,71 € ma 

non 30.987,41 €.

La legge Finanziaria del 2008 inoltre stabilisce nuove detrazioni per 
gli inquilini di case adibite ad abitazione principale con qualsiasi 
tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato:
• 300 €, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 €;
• 150 €, se il reddito complessivo supera 15.493,71 € ma non  

30.987,41 €.

Le detrazioni non sono cumulabili (chi avesse diritto a più di una 
deve scegliere quella più favorevole) e devono essere ripartite 
proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono più di 
uno.

Detrazioni per l’affitto

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO

La Regione attraverso i Comuni di residenza 
riconosce un contributo a tutti i cittadini titolari di 
un contratto di affitto con difficoltà economiche per 
il pagamento del canone mensile.
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L’ammontare del contributo è determinato tenendo conto:
• della situazione economica del nucleo familiare (reddito annuo 

imponibile);
• dell’ammontare del canone di locazione annuo.

Il contributo consiste in un parziale rimborso della spesa sostenuta.
Ogni Comune può prevedere ulteriori casi di particolare debolezza 
sociale.

Periodicamente i Comuni emettono un bando per “Sostegno alla 
locazione” cui possono rispondere i cittadini interessati che hanno 
i requisiti  previsti dal bando stesso.
La domanda di iscrizione al bando va presentata compilando 
l’apposito modulo fornito dal Comune di residenza.
Attendere comunicazione della propria posizione in graduatoria e 
l’eventuale conferma dell’accesso ai contributi.

Possono richiederlo i nuclei a basso reddito, inoltre 
sono considerate come particolari situazioni di 
debolezza sociale i nuclei familiari in cui sono 
presenti ultrasessantacinquenni, disabili con 
percentuale di invalidità almeno del 67% o soggetti 
sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo per 
finita locazione. 
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ACCESSO ALLE CASE POPOLARI

Nel Gennaio 2010 la Regione ha pubblicato la nuova legge 
regionale in materia di Edilizia sociale (L.R. 3/2010), che abroga 
la norma precedente e delega diversi aspetti a successive 
indicazioni regionali.

Per informazioni aggiornate si rinvia quindi il lettore alle ATC 
(Agenzie Territoriali per la Casa) competenti per il proprio 
territorio.

Requisiti
Il richiedente alla data dell’approvazione del bando deve rispettare 
i seguenti requisiti:
• essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre 

anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei 
comuni del medesimo ambito territoriale;

• non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri 
diritti reali esclusivi di godimento su determinate categorie di 
alloggi (per questo requisito si raccomanda  di consultare l’ATC  
competente per il territorio);

• non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o 
con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo 
pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque 
forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri 
enti pubblici;

• nel nucleo familiare del richiedente non deve esserci nessun 
componente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel 
territorio regionale;

• non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla 
legge, l’alloggio  eventualmente assegnato in precedenza in 
locazione;
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• non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia 
sociale;

• non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione 
dell’alloggio a seguito di morosità;

• rispettare determinati limiti di reddito e rientrare entro 
determinate soglie ISEE.

In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale la 
legge consente di stabilire ulteriori requisiti in riferimento a 
finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

L’assegnazione di “case popolari” è di competenza del Comune in 
cui gli alloggi sono situati.
Per avere in locazione un alloggio popolare bisogna partecipare ad 
un bando di concorso.
I moduli di partecipazione al bando possono essere ritirati e 
riconsegnati presso tutti i luoghi indicati nel bando stesso.

Il bando di concorso può prevedere la riserva a 
favore di particolari categorie di cittadini, fra i quali i 
cittadini invalidi.
Ai richiedenti viene attribuito un punteggio 
in relazione a determinate condizioni sociali, 
economiche e abitative documentate, per es. una 
condizione d’invalidità almeno del 67%.

La graduatoria e i punteggi
La graduatoria viene costruita tenendo conto di punteggi attribuiti 
in base alla composizione ed alla situazione economica del nucleo 
familiare del richiedente (numero di componenti, condizione di 
salute, ecc.).
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Vengono prese in considerazione, anche se 
sopravvengono dopo la data di pubblicazione del 
bando, il certificato di invalidità e l’ordinanza o 
sentenza esecutiva di sfratto.
Occorre però comunicarle entro il termine stabilito 
per il ricorso (cioè entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria provvisoria 
sull’albo pretorio del comune).

Assegnazione degli alloggi
Le assegnazioni di alloggi popolari sono effettuate secondo 
l’ordine dato dalla graduatoria definitiva, che rimane effettiva fino 
a quando non verrà sostituita da una nuova graduatoria.
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IMPOSTE E UTENZE

Tassa sullo smaltimento dei rifiuti
La TARSU è una tassa di stretta competenza locale. I Comuni 
hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per 
le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato 
di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico.

Dialisi domiciliare
I cittadini in trattamento dialitico domiciliare hanno diritto ad 
alcuni rimborsi:
• rimborso delle spese relative agli impianti elettrico, idraulico, 

telefonico ed alle opere murarie necessarie per il trattamento 
dialitico domiciliare, da effettuarsi in base alle spese 
effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo 
di 1.240,00 € per paziente;

• rimborso delle spese di adeguamento e di messa a terra 
dell’impianto elettrico, nonché delle spese relative ai controlli 
periodici degli impianti elettrici in base alla normativa vigente 
in materia, da effettuarsi in base alle spese effettivamente 
sostenute fino ad un massimo di 434,00 € per paziente;

• rimborso forfetario per le spese di energia elettrica e 
telefoniche da corrispondersi a fine anno ad ogni paziente 
in emodialisi nella misura di 670,00 € annuo oppure 56,00 € 
mensili nei casi in cui il trattamento a domicilio abbia inizio 
o venga interrotto nel corso dell’anno. Il contributo è ridotto 
a 50,00 € per i soggetti in dialisi peritoneale domiciliare. Il 
contributo forfetario per le spese telefoniche è sospeso nei casi 
di attivazione presso il Centro dialisi di un numero verde. In 
tal caso il contributo per l’energia elettrica è calcolato in base 
al consumo energetico delle attrezzature valutate dall’Ufficio 
Tecnico dell’ASL.
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Telefono
Gli anziani, le persone disabili e utenti “con esigenze sociali 
speciali” hanno diritto a una riduzione del 50% sul canone mensile 
di abbonamento. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari 
al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione 
sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato; 
inoltre il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in 
difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di reddito 
di 6.713,93 € l’anno, determinato in base all’ISEE (Indicatore di 
Situazione Economica Equivalente)

Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere 
all’INPS o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). 
DTS (Dispositivo Telefonico per i Sordi)
Per i sordi civili che utilizzano il DTS è invece prevista l’esenzione 
totale dal pagamento del canone. In questo caso l’esenzione 
è indipendente dal reddito e viene concessa al solo titolo 
della minorazione, che deve essere dimostrata con specifica 
certificazione di sordità civile.

Si veda in questa stessa collana “Previdenza e disabilità – 
Orientarsi nel mondo delle prestazioni”)

Canone RAI
Relativamente al pagamento del canone RAI sono previste agevo-
lazioni soltanto per le persone di età pari o superiore ai 75 anni 
con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro 
per 13 mensilità.

Mutui
Non sono previste dalla normativa agevolazioni sui mutui per 
persone disabili. Tuttavia alcune banche prevedono in questo caso 
condizioni agevolate.
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Disagio fisico. Occorre presentare una dichiarazione rilasciata dal 
Servizio Assistenza Protesica della propria ASL di appartenenza (è 
consigliabile questa modalità), oppure autocertificare la propria 
iscrizione ai Piani di Emergenza per la Sicurezza del Servizio elettrico 
(PESSE) e indicare il tipo di apparecchiatura elettromedicale 
utilizzata.

Possono accedere al Bonus Elettrico:

• i cittadini in gravi condizioni di salute e che 
utilizzino apparecchiature elettromedicali per il 
mantenimento in vita supportanti:
 ‒ la funzione alimentare;
 ‒ la funzione cardio-respiratoria (compresi 

anche cardio-monitor, saturimetri funzionanti 
a rete, macchine per l’assistenza alla tosse, 
aspiratori);

 ‒ apparecchiature per la funzione renale;

• i cittadini in situazione di disagio economico.

Descrizione Anno 2010
Numerosità familiare: 1-2 componenti 56 €
Numerosità familiare: 3-4 componenti 72 €
Numerosità familiare: oltre 4 componenti 124 €
Disagio fisico 138 €

Valore del Bonus
Il valore del Bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità.

I due Bonus possono essere cumulabili se sussistono i requisiti sia 
fisici sia economici.

Bonus Elettrico
A partire dal 2008 sono stati introdotti sconti sulle bollette 
dell’energia elettrica e del gas definiti “Bonus”.
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La domanda deve essere presentata al proprio Comune o ai 
Soggetti da questo designati (per es. CAF, Comunità montane). 

In ogni caso i passi da seguire sono:
Disagio fisico:
1. Rivolgersi al Servizio protesi della propria ASL, che rilascerà 

una dichiarazione;
2. Consegnare tale dichiarazione al proprio Comune o ai Servizi 

esterni da questo incaricati.

Disagio economico:
1. Rivolgersi a un CAF e richiedere l’ISEE;
2. Consegnare tale dichiarazione al proprio Comune o ai Servizi 

esterni da questo incaricati.

Disagio fisico: il Bonus viene erogato fino a quando sarà necessario 
l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Il cessato uso delle 
apparecchiature deve essere tempestivamente comunicato al 
Comune di residenza o ai Soggetti incaricati.
Disagio economico: presentare richiesta di rinnovo ogni 12 mesi, 
entro 2 mesi dalla scadenza.

Bonus Gas
Il Bonus Gas è l’agevolazione della spesa sostenuta 
dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale 
nell’abitazione di residenza. 
Il Bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per 
consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa 

Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito dell’Autorità 
per l’Energia (→ Link Utili).
Disagio economico. Occorre richiedere a un CAF la dichiarazione 
ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente).
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Il Bonus vale soltanto per il metano distribuito a 
rete; non vale per gas in bombole o GPL.

Hanno accesso al Bonus Gas:

• i clienti domestici con indicatore ISEE non 
superiore a 7.500 €;

• le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con 
ISEE non superiore a 20.000 €.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune o ai 
Soggetti da esso designati (per es. CAF, Comunità montane).

Il Bonus vale 12 mesi e la domanda deve essere rinnovata ogni 
anno in cui continuano a sussistere i requisiti.

media annua presunta per la fornitura di gas naturale 
(al netto delle imposte).
Il valore del Bonus è differenziato:
• per tipologia di utilizzo del gas;
• per numerosità del nucleo;
• per zona climatica.
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Bollettino Ufficiale Regione 
Piemonte www.regione.piemonte.it

Contributo Barriere 
architettoniche

www.regione.piemonte.it/
edilizia/index.htm

Contributo Barriere 
architettoniche - Case popolari 

ATC Torino

http://portale.atc.torino.it/
bararchitettoniche.aspx

Regione Piemonte - Contributi 
per sistemi tecnologicamente

avanzati

www.alihandicap.org/cont07.
htm

Bonus Elettrico www.autorita.energia.it/it/
bonus_sociale.htm

Bonus Gas www.autorita.energia.it/it/
bonus_gas.htm

ISEE https://servizi.inps.it/servizi/
isee/default.htm

Case popolari

http://portale.atc.torino.it
www.atc.asti.it
www.atc.alessandria.it
www.atc.novara.it
www.atcvercelli.it
www.atc.cuneo.it
www.atcbiella.it

Progetto Friendly House www.friendlyhouse.it
Progettare per tutti www.progettarepertutti.org

Osservatorio regionale 
disabilità www.alihandicap.org

LINK UTILI
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corso Regina Margherita, 55 – 10124 Torino
tel. 011 837642; Fax 011 8127220
www.areato.org; info@areato.org

Area Onlus dal 1982 a Torino è punto di riferimento per bambini e ragazzi 
con disabilità e per le loro famiglie. Attraverso i suoi Dipartimenti e i 
suoi Servizi On line l’Associazione si prende cura di tutte le patologie, 
organizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia 
percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale, 
accomunati da un approccio psicodinamico e da una presa in carico che
coinvolge l’intero nucleo familiare. Area propone avanzate tecniche 
riabilitative attraverso l’utilizzo di computer, software e ausili per 
le diverse disabilità. È impegnata nella ricerca e nella selezione di 
informazioni offerte anche attraverso il web e nell’elaborazione di 
proposte formative per operatori sociosanitari, insegnanti e tirocinanti 
universitari.

Non lo sai? Chiedilo a Di.To

http://dito.areato.org
Di.To, acronimo di Disabilità a Torino, è il sito dedicato alle famiglie con
bambini disabili in età 0-10 anni. Consente un orientamento rapido, 
agevole e aggiornato tra le risorse cittadine e le normative nazionali, ed 
è semplice da navigare, facile da leggere e da cliccare. Di.To, on line dal 
2009, offre una sezione di community, moderata e facilitata dal lavoro 
costante di una redazione multidisciplinare.



:


