
 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA – REGIONE ABRUZZO

INTESTAZIONE DEL VEICOLO
Per  potere  usufruire  dei  benefici  fiscali  previsti  in  merito  alla  TASSA
AUTOMOBILISTICA  è  indispensabile  che il  veicolo  sia  intestato  al  disabile  o  alla
persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

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
Regioni fanno riferimento per l’applicazione sul proprio territorio di competenza).
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  Tassa Automobilistica sono riconosciute per  un solo
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. 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, aisensi 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);   la  Regione Abruzzo ha
disposto  il  riconoscimento  del  diritto  all'esenzione  anche  ai  soggetti  che
presentano  l'amputazione  totale  di  un  solo  arto,  sia  superiore  (  mano,
braccio) che inferiore (gamba, piede) quale soggetto pluriamputato.
3) disabilità psichica o mentale ( L. 388/200); in questo caso occorre anche il
riconoscimento della 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).  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). 

COSA  FARE  PER  RICHIEDERE  L’ESENZIONE
L'istanza  di  esenzione  può  essere  inviata  direttamente  alla  Regione  Abruzzo
all'indirizzo indicato nei modelli o per il tramite dell'ACI o di una sua delegazione. 
La Regione Abruzzo ha stabilito che l'esenzione può essere riconosciuta sino
a 12 mesi precedenti la data della presentazione dell' istanza .


