
ESENZIONE IPT PER PERSONE CON DISABILITA’
VEICOLO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
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adattamento DOCUMENTAZIONE  (A) E' ammesso in alternativa ad (A) ALTRI DOCUMENTI

IN CASO DI 
INTESTAZIONE AL 

FAMIGLIARE

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA

Ridotte o impedite
capacità motorie
permanenti

Disabile con patente
speciale SI

Adattamento in
funzione capacità
motorie alla Guida

Certificato di invalidità* o di
handicap ** , a prescindere dal
grado di gravità riconosciuto, che
attesti la natura motoria della
disabilità.

Copia della carta di circolazione o
documento equipollente da cui risulti
il collaudo dell’adattamento ulteriore
a quello di serie (se prescritto alla
guida).
Copia della patente di guida o del
foglio rosa da cui risulti l’obbligo di
adattare il veicolo alla guida

Dichiarazione 
sostitutiva di atto
notorio attestante che il
beneficio è stato
richiesto solo a fronte
del veicolo di cui si
tratta.

Ridotte o impedite
capacità motorie
permanenti

Disabile trasportato con
obbligo di adattamento SI

Adattamento in
funzione delle
limitazioni delle
capacità motorie al
Trasporto

Certificato di invalidità * o di
handicap** , a prescindere dal grado
di gravità riconosciuto, che attesti la
natura motoria della disabilità.

 

Copia della carta di circolazione o
documento equipollente da cui risulti
il collaudo dell’adattamento al
trasporto.

Fotocopia dell’ultima
dichiarazione dei redditi da
cui risulta che il disabile è a
carico fiscale dell’intestatario
dell’auto;
ovvero autocertificazione con
fotocopia documento
identificativo

Dichiarazione 
sostitutiva di atto
notorio attestante che il
beneficio è stato
richiesto solo a fronte
del veicolo di cui si
tratta.

Grave limitazione della
capacità di
deambulazione o affetti
da pluriamputazioni

Disabile trasportato senza
obbligo di adattamento
intestatario del veicolo

NO NO

Certificato di handicap* * con 
connotazione di gravità (art. 3 comma
3, Legge 104/1992) da cui risulti
espressamente la grave limitazione
della capacità di deambulazione o la
pluriamputazione.***

Certificato di invalidità *
attestante specificatamente:
"l'impossibilità a deambulare in
modo autonomo o senza l'aiuto di
un accompagnatore" 
con esplicito riferimento anche alla
gravità della patologia.

Dichiarazione 
sostitutiva di atto
notorio attestante che il
beneficio è stato
richiesto solo a fronte
del veicolo di cui si
tratta.

Grave limitazione della
capacità di
deambulazione o affetti
da pluriamputazioni

Disabile trasportato senza
obbligo di adattamento non
intestatario del veicolo

NO NO

Certificato di handicap** con 
connotazione di gravità (art. 3 comma
3, Legge 104/1992) da cui risulti
espressamente la grave limitazione
della capacità di deambulazione o la
pluriamputazione***

Certificato di invalidità *
attestante specificatamente:
"l'impossibilità a deambulare in
modo autonomo o senza l'aiuto di
un accompagnore" 
con esplicito riferimento anche alla
gravità della patologia.

Fotocopia dell’ultima
dichiarazione dei redditi da
cui risulta che il disabile è a
carico fiscale dell’intestatario
dell’auto;
ovvero autocertificazione con
fotocopia documento
identificativo

Dichiarazione 
sostitutiva di atto
notorio attestante che il
beneficio è stato
richiesto solo a fronte
del veicolo di cui si
tratta.

Handicap psichico o
mentale di gravità tale
da aver determinato il
riconoscimento 
dell’indennità di
accompagnamento

Disabile con disabilità
psichica o mentale NO NO

Certificato di invalidità * da cui
risulti espressamente:
- la titolarità al diritto dell’indennità di
accompagnamento (L. 18/1980) ****
(Parte terza del certificato deve
essere barrato uno dei seguenti
codici: 05 - 06 - 07 punto IV - 11
punto IV) 
- la natura psichica o mentale della
disabilità.
Certificato di handicap ** da cui
risulti: 
- la con connotazione di gravità (art. 3
comma 3, Legge 104/1992) 

Certificato di invalidità *
attestante  in modo esplicito: 
- la titolarità al diritto dell'indennità di

accompagnamento (L.18/1980)-
(Parte terza del certificato deve
essere barrato uno dei seguenti
codici: 05 - 06 - 07 punto IV - 11
punto IV) 
- la connotazione di gravità della
patologia 
- la natura psichica della stessa

Fotocopia dell’ultima
dichiarazione dei redditi da
cui risulta che il disabile è a
carico fiscale dell’intestatario
dell’auto;
ovvero autocertificazione con
fotocopia documento
identificativo

Dichiarazione 
sostitutiva di atto
notorio attestante che il
beneficio è stato
richiesto solo a fronte
del veicolo di cui si
tratta.

NON VEDENTI NON PREVISTA ESENZIONE

SORDOMUTI NON PREVISTA ESENZIONE

Le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utlizzati in via esclusiva e prevalente a beneficio delle persone disabili. In caso di trasferimento del veicolo per il quale l'acquirente ha usufruito dei 
benefici fiscali prima del decorso del termini di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza di imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.(art. 1 commi 36 e 

37 della Legge 27/12/2006 n. 296).

TIPOLOGIA DI 
SOGGETTI 
INVALIDI

CASISTICA


