
PER OTTENERE L'IVA AL 4% PER L'ACQUISTO DELL’AUTO CON ADATTAMENTI PER 

COLORO CHE HANNO GIA' LA PATENTE DI GUIDA SENZA LA LEGGE 104 /92 
 
Il beneficiario, per ottenere l'applicazione dell'iva ridotta, deve produrre al cedente, all'atto della 
cessione, la documentazione attestante il diritto all'agevolazione, precisamente: 
a) fotocopia della patente di guida; 
b) certificato rilasciato da una delle Commissioni mediche provinciali di cui all'articolo 81 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante 
le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione 
del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida; 
c) atto notorio attestante che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo, non è stato 
effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di 
cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'articolo 61 
Dpr n. 393/1959, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente. 
 
OPPURE: Con l'approvazione del decreto del Mef del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 
2022, è stato modificato l'articolo 1 del Dm 16 maggiori 1986. Può presentare: 
 
"in sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati 
possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di 
adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni 
mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, 
lettera c)". 
 

Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto con disabilità deve presentare per l'ottenimento 
dell'aliquota Iva ridotta sono: 
 
a) atto notorio attestante che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo, non è stato 
effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di 
cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'articolo 61 
Dpr n. 393/1959, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente. 
b) - copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche 
di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui 
all'articolo 119, comma 4, del codice della strada (Dlgs n. 285/1992). 
(p.s.  Forse qualcuno pretenderà la copia autenticata allora si va in municipio e la si fa; la norma non 
lo precisa). 
 
Se il venditore si rifiuta di accettare la recente normativa non resta che rivolgersi, malinconicamente, 
con una lettera alla Guardia di Finanza, auguri. 
 
Walter Toffoli 
 


