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LEGGE 104 

 
 
La Legge 104 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/02/1992 definisce i principi generali 
cui fare riferimento nel campo della riabilitazione, dell’inserimento ed integrazione sociale, del 
servizio di aiuto personale, della istituzione ed integrazione scolastica, delle agevolazioni per i 
familiari della persona portatrice di handicap ecc… 
 
 
In particolare è la legge 388 del dicembre 2000 (art. 80 comma 2) che garantisce la possibilità di 
usufruire di due anni di congedo retribuito per gravi motivi familiari per le persone con gravi 
disabilità. 
Dà diritto ad una aspettativa retribuita al 100% fino ad un massimo di due anni per uno solo dei 
due genitori indipendentemente dall’attività o meno dell’altro genitore. 
In alternativa, si possono richiedere tre giorni di permesso al mese retribuiti al 100%, frazionabili in 
sei mezze giornate, la cui richiesta deve essere rinnovata annualmente. 
Se un genitore sta usufruendo del congedo straordinario dei due anni, l’altro genitore NON può 
richiedere i permessi dei 3 giorni mensili. 
 
 
Per fare domanda di riconoscimento di questa legge occorre compilare un modulo che 
potete trovare presso i patronati o presso gli uffici dell’ASEOP (convenzionata con il 
patronato EPACA). 
L’ASEOP vi può dare ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione e 
presentazione della domanda.  
 
 
Documenti necessari per la presentazione della domanda all’ASL: 

- certificato medico in originale attestante la patologia del bambino (rilasciato dai medici del 
reparto di oncoematologia pediatrica)  

- documenti di identità dei genitori 
- codici fiscali dei genitori e del bambino 
- buste paga dei genitori (in caso un genitore intenda richiedere subito l’aspettativa) 
- recapito telefonico di entrambi i genitori 

 
 

Tappe per la presentazione della domanda: 
 Aseop attraverso il patronato inoltra la domanda all’ASL competente, 
 l’ASL contatta telefonicamente il genitore per fissare un appuntamento per la visita 

della commissione (che avverrà presso il reparto di oncoematologia pediatrica) 
 verrà inviato il verbale con il risultato alla famiglia con raccomandata 
 in attesa del verbale definitivo l’INPS può concedere i permessi relativi alla legge 

104 per un massimo di 6 mesi. 
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Il riconoscimento della legge 104 da diritto ad altre agevolazioni, (congiunta al riconoscimento 
dell’accompagnamento) 
per i veicoli: 

- esenzione bollo auto, presentandosi al PRA, o presso un ufficio ACI, con: 
• fotocopia del verbale di riconoscimento della legge 104,  
• fotocopia della carta di circolazione,  
• fotocopia ultima dichiarazione dei redditi che indichi che il minore disabile è     a 

carico dell’intestatario dell’auto,  
• fotocopia documento di identità e codice fiscale  

- IVA agevolata al 4% sull’acquisto di autoveicoli 
- Detrazione Irpef del 19% per la spesa sostenuta per l’acquisto di un’auto. La detrazione 

spetta una volta sola per l’acquisto di un solo veicolo (senza limiti di cilindrata) nell’arco di 4 
anni, dalla data di acquisto nei limiti di un importo di € 18.075,99. 

 
Consegnare sempre copia del verbale della legge 104 al patronato o commercialista che compila 
la dichiarazione dei redditi e al datore di lavoro perché esistono agevolazioni nelle detrazioni 
fiscali e per gli assegni familiari.  
Dal 1° gennaio 2007 per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti 
detrazioni: 
- per il figlio di età inferiore ai 3 anni            1.120 € 
- per il figlio di età superiore ai 3 anni          1.020 € 
Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro 
importo diminuisce con l’aumentare del reddito.  
 
La guida con l’elenco di tutte le agevolazioni è scaricabile al sito dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it 
Dal menù a sinistra:     Documenti 

   Guide fiscali  
      Agevolazioni 

              Guide alle agevolazioni per i disabili 
 


