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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI

La legge n. 13/89 consente al cittadino con disabilità permanente di ottenere un contributo economico a
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche nell'edificio privato in cui questi ha la residenza o intenzione di trasferirla.

Nel caso in cui l'immobile sia stato costrutto dopo I M I agosto 1989 sono ammessi a contributo soltanto
interventi che ne garantiscano l'adattabilità (L.R. 6/1989).

Le domande vanno presentate prima della realizzazione dell'opera, al Comune in cui si trova l'immobile, il
quale, dopo averne valutata l'ammissibilità, provvede a trasmetterle alla Regione Lombardia (tramite
apposito sistema telematico "BARCH"). La Regione quindi assegna al Comune la somma richiesta a titolo di
contributo, facendo riferimento a specifici criteri dettagliati nella Delibera della Giunta Regionale Lombardia
7 ottobre 2009 n. 8/10280 e nel Decreto del Direttore di Settore Lombardia 15 dicembre 2009 n. 14032 e qui
brevemente specificati:

- per costi fino a € 2.582,28: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta;

- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42: il contributo di € 2.582,28 è aumentato del 25% della spesa
effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 7.746,85, il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25%
di € 5.164,57, cioè di € 3.873,43);

- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69: il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una
spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, più il 5% di €
28.405,13, cioè di € 6.584,83).

La liquidazione del contributo al cittadino viene effettuata sulla base delle spese effettivamente
sostenute e comprovate da fatture quietanzate.

L'aliquota IVA applicabile su beni e servizi destinati ai disabili è del 4%; sono riconosciute anche le
spese di progettazione dell'opera (con aliquota IVA del 20%).

Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per le opere interne all'alloggio e €7.101,28
per le opere esterne all'alloggio e per i meccanismi di sollevamento.

SÌ ricorda inoltre che, in funzione delle opere da intraprendere, devono essere attivate le procedure a
carattere urbanistico edilizie previste dalle vigenti normative presso l'Ufficio Tecnico.

E' possibile presentare la richiesta di contributo in qualsiasi momento dell'anno.
Una volta all'anno, nel mese di marzo, il Comune trasmette alla Regione Lombardia le domande pervenute
dal 2 marzo dell'anno precedente al 1° marzo dell'anno in corso.

Per informazioni: Ufficio Segreteria Tei. 0372/856911 - 856910 (orari di apertura al pubblico: Martedì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - Giovedì dalle ore 09:00 alle ore
13:30 e dalle ore 14.00 alle ore 16:00)


