
Si ricorda che l’IVA per l’esecuzione degli interventi in argomento è pari al 4% (D.P.R. 663/72) e che possono 

essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con IVA, invece, al 22%.

Per gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoni che comportano la realizzazione di rampe, di ascen-
sori esterni o alterano la sagoma dell’edi�cio, occorre presentare una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o una richie-
sta di Permesso di Costruire.

IL CONTRIBUTO     
E’ valido per  l’eliminazione delle barriere 
architettoniche situate sia nelle parti 
comuni dell’edi�cio sia all’interno 
dell’alloggio.
-Per costi sino ad € 2.582,28 il contributo 
è concesso in misura pari alla spesa e�et-
tivamente sostenuta.
-per costi superiori a € 2.582,28  il contri-
buto verrà calcolato in percentuale. ll 
contributo massimo erogabile è pari ad  
€ 7.101,28.

Lo sapevi che se sei un diversamente abile e desideri e�ettuare 
opere che riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche 
hai diritto a un contributo regionale?

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
- Le persone diversamente abili con 
limitazioni funzionali permanenti o 
menomazioni (ivi compresa la cecità, e 
quelle relative alla deambulazione e alla 
mobilità), che abbiano e�ettiva, stabile 
ed abituale dimora nell’immobile su cui 
si intende intervenire.
- coloro i quali abbiano a carico i soggetti 
di cui al precedente punto 1.
- il condominio ove risiedono categorie 
di bene�ciari di cui ai punti 1-2.
- centri o istituti residenziali pubblici o 
privati destinati all’assistenza di disabili.

L’architetto di famiglia...e non solo!
Rivolgiti a un esperto nel settore, anche solo 
per un consiglio o per un aiuto a svolgere la 
pratica correttamente e senza stress.

Lo studio dell’Arch. Fontana svolge da 20 
anni servizi chiavi in mano di progettazione,  
ristrutturazione,  arredamento, architettura 
d’interni  e consulenza per soggetti diversa-
mente disabili .
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es. BAGNO PRIMA

es. BAGNO RISTRUTTURATO

COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

COSTI OPERE:  5.000 euro
CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE: 

  3.207,28 euro


