
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ESENZIONE
DELLA TASSA AUTO IN REGIONE PUGLIA

Col decreto legge N.5 del 9 Feb. 2012 (art.4) il legislatore ha inteso razionalizzare e uniformare la certificazione
degli  stati  di  invalidità,  prevedendo che  i verbali  delle  commissioni  mediche integrate riportino  anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  e successive modificazioni,  nonché per le agevolazioni fiscali  relative ai  veicoli  previsti  per le
persone con disabilità. 

Abbiamo verificato che la normativa risulta ormai ampiamente recepita e applicata. Per questa ragione sui
verbali  attuali  risulta  spesso  presente  questa  dicitura:  Il  verbale  di  commissione  medica  attesta  che
l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art.4 D.L. 9 Feb. 2012 N.5.  In questo caso
non ricorrono evidentemente le condizioni per cui possa essere accettata l'istanza di esenzione del bollo. Al fine
di limitare la presentazione di istanze che non possono che essere respinte, invitiamo a prestare particolare
attenzione a questo aspetto. 

Si rammenta che nella regione Puglia l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento (Legge 18/80 –
Legge 508/88), in ogni caso, dà  titolo ad usufruire dell'esenzione della tassa auto.

Forniamo ulteriori chiarimenti a seguito di altre casistiche, anch'esse causa di ricusazione:

1. L'autovettura deve essere intestata alla persona con disabilita` o a familiare che abbia fiscalmente a
carico  il  disabile.  La  cointestazione  non  consente  il  riconoscimento  dell'esenzione  (vedi  Ag.  Entrate
-Risoluzione n.4 del 2007).

2. L'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  auto  è  subordinata  all'avvenuta  annotazione  del
trasferimento di proprietà al competente ufficio PRA (art.3 legge Reg. Puglia n.144  10/12/2003).

3. L'esenzione è prevista per i veicoli di cilindrata non superiore ai  2000 cc  se alimentati a benzina e
ai 2800 cc se diesel.

4. Il verbale della commissione medica, nella versione senza i dati personali e sensibili (  omissis  ), va
prodotto  completo di  tutte  le  pagine  che  lo  compongono.  Si  segnala  che  sono  irrilevanti,  quindi
superflue, le schede per la definizione delle capacità socio-ambientali, legge 104/92.

5. La relazione della  CTU non è richiesta.  Nel caso si presenti sentenza con provvedimento di
omologa, qualora quest'ultima non contenga riferimenti a termini di rivedibilità, è richiesto di allegare il più
recente verbale di commissione medica. 

6. Ai fini dell'esenzione dalla tassa auto per handicap psichico (HP) occorre il riconoscimento del
diritto alla indennità di accompagnamento.

7. Ai fini dell'esenzione della tassa auto occorre il riconoscimento della situazione di grave limitazione
della capacità di deambulazione (GD),  ai sensi dell'art. 30, comma 7 della legge 388/2000. Oppure il
riconoscimento di handicap con  ridotte o incapacità motorie permanenti  ai sensi dell'art.8 della legge
449/1997.  In  tali  casi  è  necessario  che  nel  verbale  di  cui  alla  legge  104/1992  risulti  l'handicap  in
situazione di gravita' (c. 3 art.3 legge 104 del 1992).

8. Ai fini dell'esenzione della tassa auto occorre il riconoscimento della situazione di  sordità (CS) di
cui alla Legge 381 del 26/05/1970 - art. 1 comma 2. 

9. Ai fini dell'esenzione della tassa auto occorre il riconoscimento della situazione di cecità (CS) assoluta
lg.382 del 27/05/1970  o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi come da
legge del 03/04/2001 n.138 artt. 2,3,4.

10. In caso di disabilita` per ridotte o impedite capacita` motorie (HM), con handicap anche non in
situazione di gravità, i requisiti per la esenzione sono il possesso di patente speciale e la presenza degli
adattamenti sul veicolo. Copia patente e carta di circolazione sono sempre richiesti.

11. Ai fini dell'esame della richiesta di trasferimento di esenzione per handicap a nuova autovettura,
occorre sempre allegare il più recente verbale di commissione medica.. 

12. Non è  possibile presentare istanza d'esenzione per handicap,  se l'avente diritto è deceduto.
13. L'inabilità  lavorativa  al  100% ai  sensi  dell'art.2  e  12 della  legge  118/71,  attestata  nel  verbale  di

accertamento d'invalidità civile, non è sufficiente per accedere all'esenzione della tassa automobilistica.
14. La capacità  di  deambulazione  sensibilmente  ridotta  (art.  381  del  DPR495/92)  e/o  le  difficoltà

persistenti a svolgere le funzioni... (Legge 509/88 e 124/98) con gravità al 100%, sono insufficienti
per accedere all'esenzione della tassa auto

Nota per gli operatori professionali: E' attiva la funzione che prevede l'inserimento della rivedibilità durante
l'acquisizione  della  pratica  di  entrata.  Inserendo  [si]  nella  casella  preposta,  il  programma  genera
contemporaneamente la relativa uscita alla data inserita.  Le uscite per rivedibilità non lavorate secondo
questa modalità saranno ricusate.

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-188-circolazione-e-sosta-dei-veicoli-al-servizio-di-persone-invalide/regolamento-art-188.html
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Il/La sottoscritto/a nato/a il

a residente in ( )

Indirizzo CAP

COD. FISCALE \

PEC

A B A + B

Compilare i riquadri sottostanti relativamente alla richiesta barrata

A TARGA Cilindrata 

Alimentazione benzina gasolio esclusiva metano

Cambio Automatico Adattamenti di guida Adattamenti per il trasporto del disabile

B TARGA

Vendita Perdita di Possesso Demolizione Decesso del Disabile Rivedibilità

Sostituzione con altro veicolo di proprietà senza vendita o demolizione del precedente
mm

D
ic

hi
ar

az
io

ne

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi del D.P.R. n°445/2000

DICHIARA

 Di essere legittimo erede oppure tutore

nato/a il

a residente in ( )

Indirizzo CAP

COD. FISCALE \

Disabile per la seguente motivazione:

Ridotta capacità motoria HM GD

Cecità CS Sordomutismo CS HP

Data Rivedibilità dello stato d'invalidità previsto dall'autorità sanitaria
mm

ALLA REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE E TRIBUTI  Via Gentile, 52 piano terra  - 70126  Bari

Richiesta di esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicolo utilizzato da persona disabile                          (ai 
sensi di art. 46 L. 445/2000 - art. 50 L. 342/2000 - art. 30 L. 388/2000)

tel. 

Post@ Elettronica

Tipo   
istanza

CHIEDE per il veicolo di seguito specificato:

ENTRATA IN ESENZIONE USCITA DA ESENZIONE TRASFERIMENTO AD ALTRO VEICOLO

Entrata in 
esenzione

N.B. ai sensi della normativa vigente, si può fruire del beneficio per i veicoli con motore diesel di cilindrata fino a 2800 cc e, per i veicoli alimentati a benzina fino a 2000 cc. 
L'esenzione è concessa per un solo veicolo.

benz. + gpl benz. + metano

Specificare il tipo e la data dell'evento che produce l'uscita da esenzione

Uscita da 
esenzione

gg aaaa

 Di essere unico intestatario del veicolo specificato e disabile per il motivo specificato

 Di essere unico intestatario del veicolo e di avere a carico fiscale il soggetto disabile seguente 

del disabile intestatario seguente

Sig. / Sig.ra

tel. 

Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni

Invalidità psichica e/o mentale (Ind. Accomp.)

gg aaaa

A cura 
dell'intestatario 
del veicolo

L'inserimento del numero 
telefonico e/o dell'indirizzo e-
mail consente di poter 
ricontattare l'utente al fine di 
richiedere eventuali 
integrazioni in caso di 
documentazione carente, 
evitando la ricusazione.

Inserire Dati veicolo che 
entra in esenzione. 
Segnalare la natura degli 
adattamenti del veicolo, 
quando presenti.

Inserire Dati del veicolo che 
esce da esenzione, la 
causale e la data di uscita. 
Se si tratta di uscita 
contestuale all'entrata per 
rivedibilità, inserire la data 
rivedibilità. Si rammenta che 
nel caso di decesso del 
disabile, va barrata la 
casella in istanza, inserendo 
la data del fatto e non si 
deve allegare alcuna 
certificazione comunale.

Inserire il tipo di 
disabilità 
certificato dalla 
commissione 
medica.

Data rivedibilità. Il modulo 
è stato concepito per 
evitare sprechi di carta. In 
caso, ad esempio, di 
trasferimento a nuova 
auto con rivedibilità, 
basta un solo modello di 
istanza. Nel riquadro B va 
l'uscita del vecchio 
mezzo, nel riquadro A il 
nuovo e la rivedibilità si 
segnala nel campo 
sottostante


