
        Disabili – Documentazione per esenzione IPT

Il  titolare  del  tributo  richiede  che  i  documenti  allegati  alla  pratica 
rappresentino con chiarezza:

1. disabilità (deambulatoria, da pluriamputazione o psichico-mentale); 
2. gravità ai sensi art. 3 comma 3 l. 104/92;
3. indennita' di accompagnamento (se la disabilità è psichico-mentale)

La risoluzione n.° 8 del 25/01/07 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso 
di amputazione di entrambi gli  arti superiori  non si richiede la dimostrazione delle 
gravità ex art. 3 comma 3 in quanto implicita in detta patologia.

In tutti gli altri casi la pluriamputazione deve comportare la grave limitazione della 
deambulazione e deve essere dimostrata la gravità. 

DISABILITA' REQUISITI ALTRI DOCUMENTI 
Ridotte o impedite 
capacità motorie 
permanenti da 
certificato ex 
l.104/92 o 
qualsiasi certif. di 
commissione 
medica  pubblica 
che rappresenti 
patologie agli arti 
inferiori (art. 8 l. 
449/97) 

Certificato commissione medica da 
cui si evinca impossibilità o 
difficoltà di deambulazione per 
patologie che escludono o limitano 
l'uso degli arti inferiori o certificato 
di valutazione dell'handicap ex art. 
4 l.104/92 che attesti le ridotte o 
impedite capacità motorie 
permanenti

oppure
certificato commissione medico-
tecnica per il riconoscimento della 
patente speciale che ascriva 
l'handicap a una delle seguenti 
classi: 4-5-5a-5b-5e-5l-5r-5w

Carta di circolazione con 
adattamento funzionale 
all'handicap 

+
patente speciale nel caso di 
cambio automatico
Carta di circolazione per 
verificare che il veicolo a 
benzina non superi i 2000 cc di 
cilindrata o 2800 se trattasi di 
veicolo a gasolio

Invalidità con 
grave limitazione 
della capacità di 
deambulazione 
(art.30 l. 388/00)

Certificato commissione medica da 
cui si evinca la grave limitazione 
della deambulazione (anche 
conseguente da pluriamputazioni)

+
verbale commissione medica ex 
legge 104/92 (art.3 comma 1 e 3 - 
gravità)

Qualora la difficoltà 
deambulatoria riguardi un 
soggetto DOWN il Certificato 
del medico di base consente 
il riconoscimento della 
gravità alla stregua del 
verbale di cui alla legge 104/92)

Carta di circolazione per 
verificare che il veicolo a 
benzina non superi i 2000 cc di 
cilindrata o 2800 se trattasi di 
veicolo a gasolio

Handicap psichico 
o mentale (art.30 l. 

Certificato commissione medica da 
cui si evinca la natura psichica o 

Certificazione attestante il 
riconoscimento  dell'indennità 



DISABILITA' REQUISITI ALTRI DOCUMENTI 
388/00)

Risoluzione n° 21 
E/2010 MEF 

mentale della patologia 

+
verbale commissione medica ex 
legge 104/92 (art. 3 comma  3 - 
gravità)

di accompagnamento .
Se trattasi di soggetto Down la 
gravità può essere certificata 
dal medico di base.

Carta di circolazione per 
veificare che il veicolo a 
benzina non superi i 2000 cc di 
cilindrata o 2800 se trattasi di 
veicolo a gasolio

Amputazione 
degli arti superiori 
(art.30 l. 388/00)
Risoluzione 8/07 
Agenzia Entrate

Certificato commissione medica da 
cui si evinca l'amputazione di 
entrambi gli arti superiori

Carta di circolazione per 
veificare che il veicolo a 
benzina non superi i 2000 cc di 
cilindrata o 2800 se trattasi di 
veicolo a gasolio.

Disabilità 
Sensoriale 
RIDUZIONE ¼ IPT
Delibera Prov. BG 
n°104/2005 con 
decorrenza 
01/01/2006

Certificato commissione medica 
che accerta lo stato di handicap o 
invalidità 
(non vedenti o sordomuti)

Carta di circolazione per 
veificare che il veicolo a 
benzina non superi i 2000 cc di 
cilindrata o 2800 se trattasi di 
veicolo a gasolio.

− Le catogorie ammesse sono : autovetture ,autov.promiscui,autoveicoli 
specifici,motocarrozzette,motoveicoli promiscui e specifici

− Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo e può essere concesso una sola volta ogni 4 
anni, salvo demolizione / furto

− In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di due anni 
dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (IVA 20%) e 
quella delle agevolazioni stesse (IVA 4%) ad eccezione del caso in cui il diversamente abile , a 
seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno 
nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.  

− Il veicolo esentato deve essere di proprietà del disabile o di soggetto che lo ha fiscalmente a 
carico (requisito da documentare o autocertificare)

− NON sono ammesse le cointestazioni (solo disabile se titolare di reddito o famigliare che lo ha 
fiscalmente a carico )

− La documentazione medica e amministrativa a corredo della richiesta può essere prodotta in 
copia semplice

PER I PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALE, individuati  da circolare  72/01 
Agenzia delle Entrate (ciechi  totali o ciechi parziali con residuo visivo non superiore 
ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, 
oppure  con  residuo  perimetrico  binoculare  inferiore  al  10%;  ipovedenti  gravi con 
residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche 
con eventuale correzione,oppure con residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%; 
sordomuti se colpiti  da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua 
parlata) si applica la riduzione ad ¼ dell'IPT dovuta.


