
 

 

 
 

 

PROGRAMMA  
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.2 

Tipologia di 
azione 

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato 
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – 
CUP F89D16000750009 

Titolo  “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” 

Edizione Prima 

Data  Venerdì 3 febbraio 2017, ore 10.00-13.00/14.00-17.00 

Durata 6 ore 

Obiettivi e 
destinatari 

La Giornata formativa è stata ideata per offrire una panoramica sulle agevolazioni fiscali rivolte alle 
persone con disabilità. L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza di tali strumenti, nonché 
delle relative condizioni e modalità di accesso, da parte di assistenti sociali, operatori di sportelli 
informativi, leader associativi, volontari o soci di organizzazioni del terzo settore, persone con 
disabilità e loro familiari.  

Contenuti/Modu
li 

 Imposte dirette, indirette, familiari fiscalmente a carico, deducibilità e detraibilità; 

 Veicoli destinati al trasporto e alla guida delle persone con disabilità; 

 Agevolazioni sugli ausili; 

 Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici; 

 Agevolazioni sull’assistenza specifica e sulle spese per l’assistenza domestica; 

 Agevolazioni sulle spese sanitarie; 

 Deduzioni forfetarie per figli con disabilità. 

Metodologia 
didattica 

L’impianto complessivo della Giornata formativa mira a trasferire ai partecipanti conoscenze 
immediatamente applicabili per il lavoro di supporto e consulenza informativa alle persone con 
disabilità e loro familiari, nonché per l’eventuale attivazione delle agevolazioni fiscali esistenti. 
Inoltre, la Giornata formativa è pensata per stimolare la partecipazione dei presenti attraverso la 
presentazione di casi concreti e la risposta ai quesiti formulati dai presenti. 

Certificazione - 

Note 
Si raccomanda gli interessati di provvedere alla registrazione della propria partecipazione 
attraverso il modulo dedicato presente sul sito  www.capitalelavoro.it nella sezione 
MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE da inviare a: formazione.sociale@capitalelavoro.it 

Sede 
Scuola del Sociale  
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748  

Contatti 
Capitale Lavoro S.p.A.  
Telefono: 39.06.85358322 -  Email: formazione@capitalelavoro.it 
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