

L'art. 8 della Legge 449/97 e l'art. 30, comma 7, della Legge 388/00 prevedono, tra l'altro, l'esenzione dal  pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), all'atto della prima iscrizione di veicoli di nuova immatricolazione ed all'atto della trascrizione di un passaggio di proprietà a favore di soggetti portatori di handicap oppure a favore di soggetti cui essi siano fiscalmente a carico.

I soggetti per i quali il Legislatore ha previsto l'esenzione sono:

	 soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui   veicoli siano stati adattati (art. 8 L. 449/97);
	 soggetti con handicap psichico o mentale di tale gravità da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 L. 388/00);
	 invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7 L. 388/00).


I veicoli per i quali  è prevista l'esenzione non devono avere una cilindrata superiore a 2000 c.c. se alimentati a benzina, oppure 2800 c.c. se alimentati a gasolio e sono i seguenti:
	 autovetture;

	 autoveicoli ad uso promiscuo;

	 autoveicoli per trasporti specifici;

	 motocarrozzette;

	 motoveicoli per trasporto promiscuo;

 motoveicoli per trasporti specifici.

La Provincia di Pistoia, con deliberazione n. 477 del 22/12/2006,  estende a decorrere dal 1° Gennaio 2007,  la riduzione dell'I.P.T.  per le formalità  riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati a tutti i soggetti non vedenti, così come classificati dalla Legge 138 del 3 Aprile 2001, ed ai sordomuti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, indipendentemente dal fatto di percepire l'indennità di accompagnamento; tali veicoli possono essere intestati anche a familiari  cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. 

In questi casi  è prevista la riduzione del 95% dell'I.P.T. dovuta. Sono esclusi dall'ambito di tale riduzione le formalità relative a motoveicoli e rimorchi. 

La riduzione di pagamento del tributo è riconosciuta relativamente ad un solo autoveicolo per ciascun soggetto avente diritto.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del sito www.aci.it

