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Lettera circolare prot. n

�

2476/P DEL 30.4.04  

OGGETTO: Agevolazioni tributarie per soggetti portatori di handicap ex art. 8 L. 449/97 e art. 30, comma 7, L.388/00. 

Come noto, la normativa in vigore prevede particolari agevolazioni per l

�

acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap.In particolare, godono 

dell

�

esenzione dal pagamento dell

�

imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.): 

a) i 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); 

b) i soggetti con handicap psichico o mentale di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell

�

indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 
L.388/00); 

c) gli 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). 

Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni di invalidità, a supporto delle richieste, gli UU.PP. devono, come noto, richiedere, tra la 

documentazione necessaria per ottenere i benefici fiscali, la presentazione di copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica. 
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Vengono tuttavia segnalate, sia da alcuni uffici provinciali che dalle Associazioni di categoria degli Studi di Consulenza, alcune difficoltà di interpretazione delle 

dichiarazioni riportate nella documentazione di cui sopra. A tale proposito, quindi, si precisano alcune considerazioni che gli Uffici sono invitati a tenere 

presenti nei casi di specie: 

    - non compete ai nostri Uffici il compito di valutare e interpretare le patologie dichiarate nella documentazione medica, non essendo tali patologie 

descritte con diciture standard ma essendo, invece, spesso indicate con terminologie diverse dalle Commissioni mediche; 

- non è ovviamente possibile, anche e soprattutto per problemi di privacy su dati di tipo sensibile, discutere allo sportello con il richiedente il tipo di 

patologia; 

- i casi di patologia non verificabili con certezza o non identificabili con sicurezza come quelli di patologie richiamati dalla normativa di riferimento, vanno 

verificati con gli organismi competenti (ASL, Commissioni mediche, ecc.). 

Tutto ciò premesso, gli Uffici provinciali sono quindi invitati ad adottare la seguente metodologia: 

- invitare gli utenti interessati a compilare, su apposita dichiarazione da allegare a fascicolo, la dichiarazione riportata nella scheda allegata (all. 1); 

- accettare (o rifiutare) la richiesta in tutti i casi in cui la certificazione medica indichi patologie/disabilità identificabili con certezza, in relazione alle normative 

citate; 

- accettare la richiesta anche in caso di dubbio sulla corrispondenza della dichiarazione medica con i requisiti richiesti dalla normativa (non nel caso di patologie 

chiaramente ininfluenti per le quali, ovviamente, la richiesta deve essere respinta); 

- nei citati casi dubbi, predisporre verifiche a posteriori, presso gli organismi interessati e, in caso di esito negativo delle verifiche, attivare le procedure per i 

recuperi di imposta, procedendo, nei casi di palese infedeltà della dichiarazione resa dal richiedente, alla doverosa segnalazione alla Procura della 

Repubblica. 
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Al fine di facilitare l

�

esame degli Uffici, si allega una tabella riassuntiva della casistica in argomento (all. 2) e si rammenta parimenti che è possibile consultare le 

informazioni sul sito www.aci.it (per circolare/guida alle pratiche auto/passaggio di proprietà/agevolazioni per portatori di handicap o invalidi: esenzione dal 

pagamento dell

�

IPT); si segnala inoltre che sono in corso contatti con i Ministeri della Salute e dell

�

Economia e Finanze per concordare modalità più idonee per la 

redazione della documentazione medica di riferimento. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto ai consueti recapiti telefonici alla dr.ssa Carla Carrera, dirigente l

�

Ufficio Normativa 

e Contratti, o, in sua assenza, alla dr.ssa Isabella Bonitatibus e si inviano i migliori saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Fabio Califano) 

all. 1 
Dichiarazione da allegare a fascicolo 

all. 2 
Tabella riassuntiva della casistica in argomento 

 
 


