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L’approvazione alla Camera della legge

PREMESSA

L’approvazione alla Camera della legge
sul ‘Dopo di noi’ è un punto di arrivo per
quanto riguarda le fragilità, la prima legge
fu depositata da Livia Turco nel 2010 che
per anni si è battuta per queste norme
che “vogliono dare un aiuto concreto alleche “vogliono dare un aiuto concreto alle
famiglie con persone con disabilità”



LA NORMA

La norma che «è volta a favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabil ità»,
si legge nell’articolo 1 del testo, stabilisce :si legge nell’articolo 1 del testo, stabilisce :

- per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono ind ividuate e
riconosciute specifiche tutele per le persone con disabili tà quando
vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel
momento;

- l’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e- l’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e
indipendenza delle persone disabili, consentendo loro di c ontinuare
a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associa zioni ed
evitando il ricorso all’assistenza sanitaria;

- viene estesa la tutela anche a quei soggetti che, pur avendo i
genitori ancora in vita, non possono beneficiare del loro so stegno.



E PRIMA DELLA SUA APPROVAZIONE?
• La norma si inserisce in un contesto giuridico che solo

dal 1992, con la legge 104, ha cominciato a occuparsi di
questa materia .questa materia .

• Fu proprio questa norma a introdurre la nozione di
«disabile grave» ovvero «un soggetto che a causa di una
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale
permanente continuativo e globale» .permanente continuativo e globale» .

• Sei anni più tardi, nel 1998, con la Legge 162, sono stati
organizzati presso Comuni, Regioni ed Enti Locali,
programmi di aiuto alle persone disabili.



COSA PREVEDE QUESTA LEGGE

Il ‘Dopo di noi’ stabilisce :

� la creazione di un fondo per l’assistenza e il
sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e
agevolazioni per privati, Enti e Associazioni che
decidono di stanziare risorse a loro tutela.

�Sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di
polizze assicurative, trust e su trasferimenti di beni e
diritti post-mortem .



Come funziona il Fondo
Il Fondo, si legge nell’articolo 3 della Legge n° 2232, è

FONDO PER ASSISTENZA E SOSTEGNO

Il Fondo, si legge nell’articolo 3 della Legge n° 2232, è
compartecipato da Regioni, Enti Locali e Organismi del
terzo settore. Ha avuto una dotazione triennale di 90
milioni di euro per il 2016, 38.3 milioni per il 2017 e avrà
56.1 milioni dal 2018.

Come si accede al FondoCome si accede al Fondo
I requisiti per l’accesso saranno individuati dal Minister o
del Lavoro entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo.
Le Regioni dovranno definire i criteri per l’erogazione dei
finanziamenti, la verifica dell’attuazione delle attivit à
svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.



Quali sono le attività finanziabili attraverso il Fondo
I soldi del Fondo potranno essere usati per realizzare
«Programmi e interventi innovativi di residenzialità» com e
il co-housing e favorire l’indipendenza dei disabili «in

FONDO PER ASSISTENZA E SOSTEGNO (2)

il co-housing e favorire l’indipendenza dei disabili «in
abitazioni o gruppi - appartamento che riproducano le
condizioni abitative e relazionali» della casa d’origine.

Quali altre agevolazioni sono previste
Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due
tipi :tipi :
�detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere

polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili grav i
�esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte

dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di
protezione legale.



Come funzionano le detrazioni?
Sarà possibile detrarre le tasse sulle spese di queste

DETRAZIONI E PREMI ASSICURATIVI

Sarà possibile detrarre le tasse sulle spese di queste
polizze al momento della dichiarazione dei redditi.

E per i premi assicurativi?
Dal 31 dicembre 2016 per i premi assicurativi sul «rischio
di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabili tà
grave accertata», l’importo scaricabile passa da 530 a 750
Euro (articolo 5 del Dopo di noi ).Euro (articolo 5 del Dopo di noi ).



�Qualsiasi trasferimento di beni (materiali o immateriali)
per causa di morte, mediante donazione, trust o a titolo

TRASFERIMENTO DI BENI E DIRITTI

per causa di morte, mediante donazione, trust o a titolo
gratuito, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di
successione e donazione.

�Per non pagare questa imposta occorre dimostrare che
la finalità di ogni trasferimento è «l’inclusione sociale, la
cura e l’assistenza delle persone con disabilità» . Questocura e l’assistenza delle persone con disabilità» . Questo
obiettivo deve essere esplicitamente indicato.



Cosa è previsto per il trust?
Per il trust la legge prevede le stesse detrazioni riconosci ute alle
altre tipologie di rapporti giuridici.

IL TRUST

Quali sono i requisiti necessari per beneficiare delle agev olazioni su
un trust?
Oltre alla finalità del trust, nell’atto istitutivo, devon o essere
specificati il soggetto responsabile della vigilanza sul t rust, la durata
e la scadenza del rapporto che coincide con la data di morte de lla
persona disabile.

E gli oneri?
Sui trasferimenti di beni e diritti mediante trust «in favor e delle
persone con disabilità grave accertata» restano immutati, così come
fissato nella legge 104/92, gli oneri derivanti dalle impos te di
registro, ipotecarie e catastali, sono invece esenti dal pa gamento del
bollo.



… Grazie per l’attenzione


