
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
IMPOSTA PROVINCIALE di TRASCRIZIONE (IPT)  - PROVINCIA di TERAMO

INTESTAZIONE DEL VEICOLO
Per potere usufruire dei benefici  fiscali  previsti in merito all'Imposta Provinciale di
Trascrizione  (IPT) è  indispensabile  che  il  veicolo  sia  intestato  al  disabile  o  alla
persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.
N.B. L'IPT si deve versare  in tutti i casi in cui si verifica un trasferimento di proprietà

DOCUMENTAZIONE MEDICA
La concessione dei  benefici  è circoscritta,  a seconda dei  casi,  solo  a determinate
tipologie di handicap individuate dalla stessa normativa nazionale (a cui le singole
Province  fanno  riferimento  per    la  relativa  applicazione  sul  proprio  territorio  di
competenza anche con integrazioni).
Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali è subordinato alla circostanza che la
condizione di disabilità sia accertata da una  Commissione Medica Pubblica ( la
Commissione  istituita  ai  sensi  della  L.  n.  104/92,  la  Commissione  Invalidi  Civili,
sordomuti  e  ciechi,  le  Commissioni  istituite  presso  l’INPS,  l’INAIL,  l’INPDAP,  le
Commissioni Mediche Ospedaliere e le Commissioni mediche di guerra).

Possono considerarsi valide come certificazioni mediche anche le  sentenze di una
autorità giudiziaria qualora nelle stesse venga accertato che il disabile è affetto da
una delle patologie che danno diritto all’esenzione e, ove richiesto, in condizione di
gravità.

Nel caso specifico della  Sindrome di Down la certificazione emessa dal  medico di
base è ritenuta valida e deve essere accompagnata dal riconoscimento dell' indennità
di accompagnamento.

TIPOLOGIE DI VEICOLI E NUMERO
Le tipologie di veicoli ammessi alle agevolazioni sono:
Autovetture* /Autoveicoli per trasporto promiscuo* /Autoveicoli specifici* /Autoveicoli
speciali/Autocaravan*/Motocarrozzette/Motoveicoli  per  trasporto  promiscuo/
Motoveicoli per trasporti specifici/
N.B. Per i casi di  cecità e sordomutismo le categorie di veicoli agevolati sono solo
quelle con l'asterisco.

Non è possibile  applicare le agevolazioni  fiscali  nel  caso di  acquisto di  quadricicli
leggeri (le “minicar”), che possono essere guidati senza patente.

Le agevolazioni  in  materia di   IPT  sono riconosciute per  un solo veicolo;  sarà
possibile  beneficiare  delle  stesse  per  un  secondo  veicolo  solo  se  il  primo  viene
cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)  con formalità di radiazione /
esportazione  o venduto.
Il  disabile  può  comunque  godere  dell'  esenzione  IPT  anche  se  risultando  ancora
proprietario  al  PRA  del  vecchio  veicolo  sul  quale  ha  goduto  dell'  esenzione  IPT
fornisca,  a  dimostrazione  dell'  avvenuta  cessione  della  proprietà  del  precedente
veicolo,copia dell' atto di vendita avente data certa non ancora trascritto al PRA.

Un  vincolo  indispensabile  per  potere  usufruire  dei  benefici  è  che  il  veicolo  sia
intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.
Con  la  Risoluzione  n.  4  del  2007,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  chiarito  un  aspetto



relativo alla intestazione del veicolo oggetto di agevolazioni fiscali,specificando che la
corretta  interpretazione  delle  norme  in  materia  non  prevede  la  fruizione  delle
agevolazioni in caso di cointestazione del veicolo.

I CASI DI DISABILITA' CHE DANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE
Il  riconoscimento  della  disabilità  e/o  della  Gravita‘  da  parte  di  una Commissione
Medica  riconosciuta  non  consente  automaticamente  il  diritto  alle  agevolazioni
previste. 
Le disabilità riconosciute e che devono risultare nella documentazione medica sono le
seguenti:

1) disabilità  con patologia  che  comporta  ridotte o  impedite  capacità motorie
permanenti  (L.n.  449/1997);  in  questo  caso è  necessario  l'adattamento  del
veicolo in funzione della patologia .
Gli  adattamenti,  che devono sempre risultare dalla Carta di  Circolazione, ai  sensi
dell’art. 8, comma 3 della L. 449/97, possono essere di due tipi: 
a) quelli per la guida di veicoli a motore (tra i quali la legge 449/97 ha compreso, ai
fini  della concessione delle agevolazioni,  anche il  cambio automatico)  da parte di
conducenti  disabili  con ridotte  o impedite  capacità  motorie  permanenti,  che sono
prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali di cui all’art. 119 comma
4, lettera a) del Codice della Strada, e che vengono annotati anche sulla patente
speciale di guida;
b) quelli relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedite capacità
motorie  permanenti,  e  che  riguardano  modifiche  dell’allestimento  interno  (es.
applicazione sedile girevole o sistemazione carrozzella) oppure della carrozzeria ai fini
di  migliorare  l’accesso  (piattaforma sollevabile  in  senso verticale  o  scivolo  per  la
salita e la discesa della carrozzella dal piano di calpestio del veicolo).
2) disabilità  con  patologia  o  con  pluriamputazioni che  comportano  una  grave
limitazione alla deambulazione  ( L. 388/2000);      
3) disabilità psichica o mentale ( L. 388/200); in questo caso occorre anche
deve essere riconosciuta anche la gravità della disabilità (di cui all‘art.3 comma 3
della  L.  104/92)  ed  è  indispensabile  che  venga  riconoscita  anche  l'indennità  di
accompagnamento
4) disabilità sensoriali (cecità e sordomutismo). In generale tali disabilità sono
escluse  dalla  esenzione  IPT  ma  alcune  Province  riconoscono  loro  delle
agevolazioni/riduzioni . La Provincia di Teramo, a partire dal 1 gennaio 2019
( nuovo Regolamento IPT  )  riconosce la riduzione del 50% dell'IPT dovuta. 
Per portatori di handicap sensoriali si intendono:
a) Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli
occhi e  coloro che hanno soltanto la percezione dell’ombra e della luce o del moto
della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore);
b)  Ciechi  parziali (coloro  che  hanno  un  residuo  visivo  non  superiore  a  1/20  in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che
hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);
c) Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in
entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che
hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);
d)  Sordomuti (coloro  che  sono  colpiti  da  sordità  alla  nascita  o  prima
dell’apprendimento della  lingua parlata e tutti  coloro che le certificazioni rilasciate
dalle competenti commissioni mediche riconoscono tali). 



CASI DI ESCLUSIONE:
1)qualora il Certificato della Commissione riporti l'annotazione che  „ l'interessato
non possiede alcun requisito tra quelli  di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio
n.51;
2) qualora il Certificato della Commissione riporti esclusivamente l'annotazione che il
disabile   è invalido  con  capacità  di  deambulazione  sensibilmente ridotta
(art.381 del DPR 495/1992)  e non anche le patologie utili per il riconoscimento
descritte ai  punti  precedenti  ;  infatti   tale casistica (deambulazione sensibilmente
ridotta) si riferisce specificatamente all'esistenza di requisiti  sanitari necessari per
ottenere il rilascio del contrassegno invalidi  necessario per la circolazione e la
sosta agevolata.

La legge finanziaria del 2007 ha introdotto una nuova norma: la decadenza
da tutti  i  benefici  fiscali,  con obbligo di  restituzione, nel  caso di cessione a titolo
oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all’acquisto.
In caso di avvenuta rivendita del veicolo nei due anni dall’acquisto dovrà
essere corrisposta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di benefici e quella
risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La norma non si applica solo nel
caso  di  cessioni  motivate  dalla  necessità  di  acquistare  un  nuovo  veicolo  su  cui
realizzare  nuovi  e  diversi  adattamenti,  per  mutate  condizioni  dell’handicap  o  in
presenza di casistiche particolari previste dalel norme vigenti. 

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA FORMALITA':
La documentazione da presentare per l’acquisto di un veicolo nuovo o un veicolo
usato, è la seguente: 
• Copia della certificazione medica attestante sia lo stato di handicap o di invalidità
sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile. 
• Copia della carta di circolazione del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o,
per i titolari di patente di guida speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo. 
• Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare che ha
fiscalmente a carico il disabile. 
• Copia del  documento di identità in corso di validità della persona che presenta
l’istanza.  Quando  viene  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  è
comunque sempre necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore. 
• copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, nel caso di
disabilità psichica o mentale. 
• Per i titolari di patente di guida, copia del foglio rosa “speciale” (occorre conseguire
la patente speciale entro un anno dall’acquisto) o copia della patente speciale, da cui
risultino gli  adattamenti  di  guida prescritti  dalla  competente Commissione Medica
Locale per le patenti di guida (CML), compreso il solo cambio automatico (o frizione
automatica) di serie. 
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, nel caso di veicolo
non intestato al disabile.
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la conformità all'originale nel
caso di certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica integrata, vale a
dire composta anche da un medico dell'Inps (art. 20 del D.L. n. 78/2009). 
•  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  che  attesti  che  il  disabile  non  è
fiscalmente a carico di alcuno


