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LA REDAZIONE RISPONDE 

Buongiorno, 
desideravo chiedere quali sono 
le maggiori novità introdotte 
dalla legge n.112/2016 e in parti-
colar modo quali siano le agevo-
lazioni di carattere fiscale che 
sono state introdotte? 
 
 La legge del 22 giugno 2016, n. 
112 (Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno 
familiare) approvata e pubblicata lo 
scorso giugno per dare risposta alle 
famiglie di disabili gravi che intendo-
no dare un futuro sicuro e possibil-
mente deistituzionalizzato ai loro 
cari, inizia finalmente ad entrare nel-
la sua fase di concreta attuazione 
 Sicuramente una tra le misure più 
significative contenute nella legge 
“Dopo di Noi” è la 
creazione di un 
f o n d o  p e r 
l’assistenza e il 
sostegno ai disabi-
li privi dell’aiuto 
della famiglia. 
Alla realizzazione 
del fondo vi com-
parteciperanno le 
Regioni, Enti Lo-
cali e associazioni 
del Terzo Settore e 
sarà finanziato da 
una dotazione tri-
ennale di 90 milio-
ni di euro per il 
2016, 38,3 milioni 
per il 2017 e 56,1 
milioni per il 
2018. I requisiti 
necessari per accedere al Fondo do-
vranno essere disposti dal ministero 
del Lavoro entro 6 mesi dall’entrata 
in vigore della legge il quale avrà an-
che il compito di vigilare sull’utilizzo 
dei fondi stanziati e sui progetti atti-
vati. 
 Il Fondo potrà essere utilizzato 
per realizzare programmi e interven-
ti innovativi a carattere residenziale, 
con l ’obiettivo di  diminuire 
l’assistenzialismo e di favorire 

l’indipendenza dei disabili. Tra le 
iniziative che potranno essere finan-
ziate rientrano quelli di co-housing, 
ossia progetti di residenzialità in abi-
tazioni o gruppi che riproducono le 
condizioni abitative e relazionali del-
la casa d’origine. 
 Tra le misure previste dalla legge 
denominata “Dopo di Noi” vi sono 
alcune agevolazioni fiscali tra cui la 
detrazione Irpef al 19% delle spese 
sostenute per le polizze assicurative, 
per una spesa massima di 750 euro. 
 Inoltre i trust, (fondi con patrimo-
nio autonomo, e i fondi speciali in 
favore di soggetti in grave stato di 
disabilità), sono esentati dal paga-
mento di imposta di successioni e 
donazioni. Per poter godere delle age-
volazioni fiscali previste sarà neces-
sario rispettare alcuni requisiti.  

 Primo tra tutti la predisposizione 
del trust o del fondo, deve esser costi-
tuito attraverso un atto pubblico i cui 
beneficiari potranno essere solo per-
sone con grave disabilità. Nell’atto 
bisognerà indicare i soggetti coinvol-
ti, i ruoli, la funzionalità e i bisogni 
delle persone per le quali il trust è 
istituito, le attività assistenziali pre-
viste, col fine di garantire 
l’autonomia delle persone con disabi-
lità grave. Inoltre dovrà indicare gli 

obblighi del fiduciario e del gestore, 
che saranno chiamati a salvaguarda-
re i diritti della persona con grave 
disabilità e le modalità di rendiconta-
zione obbligatoria. Sempre l’atto deve 
stabilire chi sarà il soggetto preposto 
al controllo delle obbligazioni previ-
ste, e la durata del trust. Il gestore o 
fiduciario può essere sia una persona 
di fiducia, vicina alla persona con 
grave disabilità beneficiaria del 
trust, oppure una Onlus.  
 Sempre la stessa normativa pre-
vede la possibilità per le famiglie con 
persone in stato di grave disabilità di 
utilizzare il trust come strumento di 
tutela del patrimonio dopo la morte 
dei genitori. Si tratta della possibilità 
di tutelare il patrimonio a favore del-
le persone con disabilità utilizzando 
l’articolo 2645-ter del codice civile, 

nonché i fondi costituiti 
per mezzo di contratti di 
affidamento fiduciario 
assoggettati a vincolo di 
destinazione anche a fa-
vore di organizzazioni 
non lucrative di utilità 
sociale che operano nel 
settore della beneficenza. 
Per quest’ultima possibi-
lità offerta dalla norma si 
valorizzano le esperienze 
già esistenti di solidarie-
tà e sussidiarietà da par-
te di organizzazioni filan-
tropiche. 
 Ultima, tra le agevola-
zioni previste, c’è la pos-
sibilità di detrarre nella 
misura massima del 20% 
del reddito imponibile e 

di 100 mila euro annui le erogazioni 
liberali, le donazioni e gli atti a titolo 
gratuito effettuati dai privati in favo-
re del trust. 

Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 


