
DISABILI

Le casistiche dei disabili  che hanno diritto all'esenzione IPT ed Emolumenti  Aci riconosciute a
livello nazionale (previste per legge) sono:

1) Disabili con Ridotte o Impedite Capacità Motorie Permanenti L. 449/97 

- il veicolo deve sempre essere adattato alla guida o al trasporto del disabile, tale adattamento deve
risultare dalla Carta di Circolazione (è sufficiente anche il cambio automatico, purché prescritto
dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla Guida).

2) Disabili con Limitazione Grave e Permanente della Deambulazione e la Pluriamputazione
L. 388/00 

- l'adattamento del veicolo non è necessario.

3) Disabili con Handicap Psichico o Mentale L. 388/00

- l'adattamento del veicolo non è necessario;

- il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è obbligatorio (non può ritenersi
sufficiente l'attribuzione dell'indennità di frequenza);

4) Disabili affetti da sindrome di Down

tali  disabili  rientranti  nella  categoria  dei  portatori  di  handicap  psichico  o  mentale,  è  ritenuta
ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere
prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso
dalla Commissione medica presso l’Asl.

- il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è obbligatorio (non può ritenersi
sufficiente l'attribuzione dell'indennità di frequenza);

La casistica dei disabili che hanno diritto all'esenzione IPT ed Emolumenti Aci riconosciute a livello
provinciale per Padova è:

- riduzione dell'IPT del 75% a favore della categoria dei disabili sensoriali (Flag da inserire per la
riduzione IPT è Y).

Per tutte le casistiche è obbligatorio che:

- la disabilità deve risultare dal verbale grave e permanente;

- il veicolo sia intestato al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico;

- il veicolo non può essere cointestato (ris. 4 del 2007 Agenzia delle Entrate);

- l'agevolazione è prevista per un solo veicolo (art. 8 L. 449/97) e obbligo di versamento dell'IPT in
caso di vendita entro i 2 anni dall'acquisto;

- sarà possibile nuovamente beneficiare dell'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo
viene cancellato dal Pra o venduto (non prima dei 2 anni dall'acquisto);

-  l'agevolazione  è  prevista  per:  motocarrozzette,  autovetture,  autoveicoli  e  motoveicoli  per  il
trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici;

- l'agevolazione è consentita per: fino a 2000 cc se alimentati a benzina, fino a 2800 cc se alimentati



a gasolio.

N.B.: Non  può  essere  considerata  idonea  la  certificazione  che  attesta
genericamente  che  la  persona  è  invalida.  Per  esempio,  non  si  può  ritenere
valido  un  certificato  contenente  la  seguente  attestazione  “…con  totale  e
permanente  inabilità  lavorativa  e  con  necessità  di  assistenza  continua,  non
essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.

In tal caso,  infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non 
consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

N.B.: si ricorda che in nota (nel campo altri dati) va  sempre citata la Legge per cui si richiede
l'esenzione (L. 449/97 o  L. 388/00)


