
 

 

CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI HANDICAP 

(a cura di Angelo Fabbri) 

La legge 104/92 all’articolo 3, definisce lo stato di handicap su due livelli: 

1. Certificato di handicap comma 1: 

• È persona handicappata colui/ei, che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è caus a di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tal e da 
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

2. Certificato di handicap in situazione di gravità comma 3: 

• Qualora la minorazion e, singola  o plurima, abbia r idotto l’autonomia personale, 
correlata all’età, in modo da ren dere necessario un interv ento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la 
situazione assume co nnotazione di gravità. Il certificato di h andicap, è da non 
confonderlo con quello di Invalidità Civile. 
È uno dei requisiti necessari per accedere ad alcune agevolazioni tributarie e fiscali 
come: detraibilità dei su ssidi tecnico-informatici e la deducibilità delle spese di 
assistenza specifica. Inoltre se allo stato di handicap si aggiunge la connotazione di 
gravità, la persona può usufruire di u lteriori agevolazioni fiscali applicabili 
all’acquisto di un’autovettura l’IVA dal 20 passa al 4 %  oltre all’esenzione del bollo. 
La persona con ha ndicap grave che l avora può us ufruire inoltre di permes si di 
lavoro, retribuiti e co perti da con tribuzione figurativa. Anche il f amigliare della 
persona disabile grave può usufruirne ma so lo nella misura di tre gi orni mensili ( a 
questo proposito dobbiamo d ire che la legge Brunetta richiederà  dei controlli su 
queste giornate e verificherà che l’invalidità sia certa, tutto questo per combattere il 
grande fenomeno dei falsi invalidi) 

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI HANDICAP? 

1. Deve essere richiesto alla propria ASL (Ufficio Invalidi)  e bisogna barrare la 
casella con la dicitura “Stato di handicap Legge 104” È necessario allegare il 
certificato medico con l a descrizione della diagnosi, copia della 
documentazione sanitaria (esami, cartelle cliniche, certificati recenti, relazioni 
di specialisti operanti nel settore della sanità pubblica) codice fiscale e tutto 
quanto richiesto. 

2. L’accertamento dello stato d handicap è effettuato dalla stessa commissione 
che accerta l’invalidità civile. 

3. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la c ommissione medica 
deve fissare la data della visita medica ed entro i successivi sei mesi l’iter deve 
essere concluso. 

4. Se il richiedente è già un soggetto con una invalidità accertata ma, non ha mai 
fatto richiesta del certificato dello stato di handicap, deve presentare domanda 
come sopra allegando copia del verbale dell’invalidità. 

Leggi anche: "Guida per i riconoscimento dello stato di handicap” 
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