
 
RIGO E4 

 SPESE PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER DISABILI  
 
 
 

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO 
 
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una 
detrazione d’imposta del 19% del loro ammontare.  
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, gli autoveicoli o 
motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan e le 
motocarrozzette.  
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere 
condotte senza patente.  
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:  
 1) non vedenti e sordomuti;  
 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;  
 3) disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;  
 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.  
 
I non vedenti sono coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo 
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 
della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente la varie categorie di non vedenti, 
fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.  
Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della Legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono 
colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.  
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave 
previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, certificata con verbale della 
Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art.4 della citata legge n.104 del 1992) 
presso la ASL.  
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap 
grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione 
permanente della deambulazione.  
Lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazioni della capacità di deambulazione 
deve sussistere al momento dell’acquisto dell’auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei 
quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue 
continuano ad essere detraibili.  
E’ stato inoltre precisato che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione 
dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito 
nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla 
capacità di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze 
mediche. In tal caso, pertanto, si potrà prescindere dall'accertamento formale della gravità 
dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.  
L’Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo in merito alla possibilità di portare in detrazione le 
spese per l’acquisto di un’autovettura da parte di un soggetto al quale la commissione medica 
aveva certificato lo stato di gravità dell’handicap nella sfera individuale e relazionale a norma del 
comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104.1992, ma non certificava l’esistenza, in capo allo stesso, di 
una grave limitazione della capacità di deambulazione. E’ stato comunque precisato che resta salva 
la possibilità, per il soggetto, di poter fruire dei benefici qualora ottenga dalla richiamata 



commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente 
attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione.  
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che 
non risultano contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.  
 
Solo per tali disabili il diritto alla agevolazione è condizionato all’adattamento del 
veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto. 
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità 
rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre commissioni mediche 
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. (Circ. Agenzia Entrate n. 21 del 
23.04.2010) 
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata 
di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione 
medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.  
Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono 
riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la 
sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.  
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:  
 - pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;  
 - scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;  
 - braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;  
 - paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;  
 - sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;  
 - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di 

sicurezza);  
 - sportello scorrevole;  
 - altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento 

permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto non dà 
luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero 
l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in 
alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.  

 
La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo, nel limite massimo di € 18.075,99, una 
sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA).  
La legge 296/2006 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito 
prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto  è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta 
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse ad 
eccezione del caso  in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio 
handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. 
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo (non 
vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di 
accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazioni) la soglia di € 18.075,99 vale solo per le spese d’acquisto del veicolo, restandone 
escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte 
del disabile; spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19% di cui al rigo E3.  
Nel limite di € 18.075,99 concorrono anche le spese di riparazione, sono escluse quelle di 
ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le 
spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo. 
La legge 296/2006 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione 
dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via 
esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.  



Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle 
annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010. 
(Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 10.06.2004) (Risoluzione n. 8/E del 25.1.2007) 
(Risoluzione n. 284/E del 16.08.2002) (Risoluzione n. 117/E del 08.08.2005) 
(Risoluzione n. 306/E del 17.09.2002). 
 
DOCUMENTI DA ESIBIRE 
 
Prima o unica rata per acquisto di motocarrozzette (veicoli con tre ruote destinati al 
trasporto di persone per  un massimo di quattro posti compreso il conducente), di 
motoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici; prima o 
unica rata per acquisto di autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone per 
un massimo di nove posti compreso il conducente), di autoveicoli per trasporto 
promiscuo e per trasporti specifici: 
• fattura relativa alla spesa con specifica del tipo di adattamento che è stato effettuato; 
• certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una commissione pubblica 

ovvero autocertificazione del portatore di handicap; 
• autocertificazione che attesti che nei quattro anni precedenti non si sia fruito di tale detrazione; 
• prescrizione della commissione medica locale in presenza di cambio automatico di cui all’art. 

119 del d.l. 285/92. 
 
 
RATE SUCCESSIVE 
 
• nel caso in cui il contribuente abbia chiesto la rateizzazione della spesa e nell’anno in cui l’ha 

sostenuta si sia  avvalso dell’assistenza del medesimo CAF, non saranno necessari ulteriori 
controlli in quanto è già stata verificata, mentre nel caso contrario occorrerà verificare tutta la 
documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione. 
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