AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI AUTO.
(a cura di Angelo Fabbri)
La normativa fiscale e tributaria prevede per le persone con disabilità o i loro familiari che
acquistino un veicolo possono avere delle agevolazioni fiscali: vediamo quali.


Il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato alla persona con disabilità,
se titolare di reddito proprio.



Il veicolo può altresì essere intestato ad un familiare di cui il disabile sia fiscalmente a
carico



Per tutte le persone con capacità motorie ridotte o compromesse, l’adattamento del
veicolo è condizione necessaria per tutte le agevolazioni che di seguito riportiamo:
o

IVA AGEVOLATA AL 4 % ( Art. 1. legge 97/86 così modificato dall’art 27 della
L. 104/92

o

DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF

o

ESENZIONE PAGAMENTO BOLLO (leggi modalità di esenzione dal bollo
auto)

o

ESENZONE PAGAMENTO DALLE
PASSAGGI DI PROPRIETA’.

MPOSTE

DI

TRASCRIZIONE

SUI

L’aliquota agevolata si applica oltre che per l’acquisto dell’autovettura anche per l’acquisto di
optional , le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze
personali dei disabili
N.B. si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo
cancellazioni dal PRA (pubblico registro automobilistico) avvenute prima della
scadenza del quadriennio.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dalla persona
disabile o da suo familiare di cui è fiscalmente a carico.
COME USUFRUIRNE.
Per ottenere l’applicazione
documentazione:

dell’aliquota

IVA

agevolata

occorre

produrre

la

seguente

1. Certificazione attestante la condizione di disabilità (copia del verbale di invalidità)
2.

ai sol fini dell’agevolazione IVA:

3. dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data
di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.
4. Nel caso l’intestatario sia persona disabile con patente deve allegare copia della patente
speciale.
5. Se si intende acquistare un nuovo autoveicolo prima che sia scaduto il termine del
quadriennio, presentare copia della dichiarazione di cancellazione del veicolo al PRA.
Nel caso che il veicolo sia acquistato da familiare del disabile occorre produrre la seguente
documentazione:

1. Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile sia fiscalmente a
carico dell’intestatario dell’autoveicolo.
2. Fotocopia del verbale di invalidità.
OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA:
La concessionaria deve:
1. emettere fattura con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge
97/1986 e della legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000
2. Comuncazone all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente
3. la data dell’operazione.
4. la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario
DETRAZIONE IRPEF:
La detrazione può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi pari al 19% della
spesa sostenuta per l’acquisto, l’eventuale adattamento e anche per le riparazioni, escluse
quelle di manutenzione ordinaria, del mezzo. Si può usufruire della detrazione per il primo
anno oppure in alternativa ripartirla in quattro anni con quote di pari importo. La spesa
ammissibile alla detrazione è di euro 18.075.99. (al 19%), è ammissibile una sola volta.
Per fruire della detrazione del 19% occorre indicare nel quadro E del modello 730 o nel quadro
RP del modello UNICO la spesa sostenuta.
Tutta la documentazione della spesa e dell’invalidità deve essere esibita solo in caso di
accertamento degli uffici finanziari.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
(IET, APIET, ECC)
Spetta sia n occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo che di veicolo usato. La richiesta di
esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

