
Sgravi da 4.000 a 9.500 euro a seconda della gravità del caso

Prestazioni socio-sanitari detraibili
La nuova Isee pone particolare

attenzione ai nuclei familiari con
componenti portatori di disabilità
gravi, soprattutto quando il nucleo
è titolare di bassi redditi. In parti-
colare, per fruire delle prestazioni
socio-sanitarie, qualora si tratti di
disabile adulto convivente con i
propri genitori, questi può essere
considerato un nucleo familiare a
sé. Dal reddito sono inoltre detrai-
bili,fino ad unmassimo di 5mila eu-
ro, le spese sanitarie per disabili, le
spese per l'acquisto di cani guida e
le spese sostenute per servizi di in-
terpretariato dai soggetti ricono-
sciuti sordi, indicate in dichiara-
zione dei redditi tra le spese per le
quali spetta la detrazione d'impo-
sta, nonchè le spese mediche e di
assistenza specifica per i disabili
indicate indichiarazione deireddi-
ti tra le spese e gli oneri per i quali
spetta la deduzione dal reddito
complessivo.

A seconda del grado di disabilità
del componente il nucleo, si appli-
ca una detrazione crescente se-

condo il seguente schema:
4.000 euro per disabilità media;
5.500 euro per minore con disabi-

lità media;
5.500 euro per disabilità grave;
7.500 curo per minore con disabi-

lità grave;
7mila euro per disabile non auto-

sufficiente;
9.500 euro per minore non auto-

sufficiente.
Inoltre, per fruire delle presta-

zioni sociali in caso di ricovero
presso una delle strutture ospeda-
liere convenzionate Asl, è possibi-
le considerare la condizione eco-
nomica anche dei figli non inclusi
nel nucleo familiare in oggetto. Nel
caso in cui, però, il soggetto disabi-
le beneficiario delle prestazioni sia
un anziano non autosufficiente
configli con situazione economica
tale da poterlo sostenere, non è pe-
rò possibile riconoscere le spese di
ricovero.

Il modello tipo della Dichiara-
zione sostitutiva unica a fini Isee,
approvato con decreto del 7 no-

vembre 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 267 del 17 no-
vembre 2014 - Supplemento ordi-
nario 87,) riserva più moduli da uti-
lizzare, a seconda delle prestazioni
agevolate da richiedere e delle ca-
ratteristiche del beneficiario:

modulo MB.3: si compila solo per
prestazioni socio-sanitarie resi-
denziali.;

modulo MB.irid: si può compila-
re in alternativa al modulo MBi
(dati anagrafici) quando il nucleo
familiare è ristretto (beneficiario,
coniuge e figli), per prestazioni so-
cio-sanitarie per persone con disa-
bilità c/o non autosufficienti mag-
giorenni;

modulo FC.2: si compila se nel
nucleo familiare ci sono persone
con disabilità c/o non autosuffi-
cienti;

modulo FC.4: per il calcolo della
componente aggiuntiva (ad esem-
pio, il genitore non convivente),
per chiedere prestazioni socio-sa-
nitarie residenziali.

O RIPROOO?IONE RISERVATA


	page 1

