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COSA E
Se la persona disabile con minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l'esenzione permanente
dal pagamento del bollo ilveicolo deve essere adattato.
L'agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato per l' "handicap grave". Per i disabili con
ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da "handicap grave", i veicoli devono essere
adattati, prima dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile
(o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso
rivenditore). ln questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere
conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di
conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).
Limite di cilindrata richiesti per le agevolazioni (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel). Se si
possiedono più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato.
L'esenzione dall'imposta di trascrizione per la registrazione al PRA spetta per l'acquisto di auto sia
nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e
dei non vedenti.
Solo per l'adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l'lVA agevolata si applica
indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.
Per la detrazione IRPEF non sono previsti limiti di cilindrata e spetta per un solo veicolo nel corso
di quattro anni e nei limitidi un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi
patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per Ia ripartizione
della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti
effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché
destinato alla demolizione.
È prevista la cointestazione della proprietà delveicolo solamente nel caso in cui ambedue i

proprietari siano riconosciuti disabili in base alla L. 104-92.

MODALITA DI RICHIESTA
IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO, ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE
Vanno richiesti direttamente al venditore del veicolo prima dell'acquisto.

DETRAZIONE IRPEF
Va richiesta ai CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in sede di compilazione
dichiarazione dei redditi.

REQUISITI
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente,
a beneficio delle persone disabili.
Possono usufruire delle agevolazioni:

a) non vedenti e sordi;
b) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento

riconosciuti articolo 3 comma 3 L.104-92;
c) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

riconosciuti articolo 3 comma 3 L. 104-92;
d) disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente

"affetti da grave limitazione della capacità dideambulazione".

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che I'interessato
ripresenti I'istanza e invii nuovamente la documentazione.


