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Il fondo speciale per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli 
edifici privati è stato istituito con 

la legge 9 gennaio 1989 n. 13. Negli anni 
il Fondo non è stato sempre finanziato 
dallo Stato e le Regioni sono intervenu-
te con risorse proprie per sopperire alla 
mancanza di questi contributi.

L’ultimo finanziamento statale è ar-
rivato con la legge di bilancio 2017 e il 
decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri del 29 maggio 2017 ha indicato 
la dotazione complessiva destinata agli 
investimenti in 46 miliardi di euro, tra 
cui 180 milioni destinati all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche da at-
tribuire al Fondo, in carico al ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
la programmazione dal 2017 al 2032. 

Per gli anni 2017 e 2018 i fondi sono 
già stati destinati alle Regioni richie-
denti per complessivi 80 milioni di euro, 
mentre per il solo 2019 sono a bilancio 
40 milioni di euro, anche questi da de-
stinarsi alle Regioni sulla base del fab-
bisogno indicato dai Comuni. L’ammon-
tare complessivo previsto è attribuito al 
periodo di spesa per gli anni dal 2020 
al 2032 per i restanti 60 milioni di euro. 

I contributi possono essere richiesti 
dalle persone disabili o dai familiari che 
li hanno a carico, oppure dal proprie-
tario dell’alloggio o dall’amministrato-
re del condominio. II contributo serve 
per adeguare e rendere accessibili gli 
alloggi di edilizia residenziale privata. 

Le opere posso riguardare sia le abi-
tazioni private sia le parti comuni de-
gli edifici, per la realizzazione di ram-
pe, corrimano o l’installazione di mezzi 
di sollevamento (ascensore, piattafor-
ma elevatrice, servoscala). Le doman-
de devono essere presentate agli spor-
telli comunali competenti compilando 
la modulistica apposita reperibile soli-
tamente sul sito ufficiale del Comune.

Non è necessaria una disabilità cer-
tificata per ottenere il contributo, ba-
sta una limitazione funzionale per-
manente tale da rendere impossibile 
l’accesso e la fruizione dell’alloggio (at-
testata da certificato medico). Se vi è 
una invalidità riconosciuta o in corso 
di riconoscimento, è richiesto di alle-
garla alla domanda. Viene data la pre-
cedenza alle persone con invalidità to-
tale. Serve un collegamento funzionale 
tra le opere per le quali si richiede il 
contributo e il tipo di patologia o di-
sabilità, poiché l’opera deve effettiva-
mente agevolare la persona in relazio-
ne alla sua difficoltà sia essa fisica o 
sensoriale. 

La domanda va presentata sempre 
prima di avviare i lavori, mai dopo, 
pena la non ammissibilità. L’impor-
to del contributo, stabilito su base na-
zionale dalla legge 13, varia da 2.500 a 
7mila euro a seconda dell’ammontare 
della spesa, ma può variare se eroga-
ta da fondi delle Regioni, che comun-
que negli anni sono andati diminuen-
do. Infatti, in alcune Regioni si devono 
attendere anni, in altre si sta pensan-
do di abolirli. Alla luce di questa situa-
zione le attese dei richiedenti risultano 
purtroppo molto lunghe di fronte alle 
necessità reali e imprescindibili delle 
persone con disabilità, che non posso-
no attendere. ■

Rifinanziato il fondo 
per eliminare gli ostacoli
Tra il 2017 e il 2032 sono stati stanziati 180 milioni di euro 
per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. Gli interventi sono previsti dalla legge 13/1989
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