
 

Le casistiche particolari 

Nel caso in cui una persona abbia fiscalmente a carico più disabili, la stessa, può fruire, 
nell’arco del medesimo quadriennio, delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di 
autoveicoli per ogni disabile a suo carico. 

Nel caso di genitori separati che hanno fiscalmente a carico il disabile, è escluso che 
possano godere separatamente delle agevolazioni per due veicoli. 

Nel caso in cui il disabile sia a carico di un familiare che non presenta la dichiarazione 
dei redditi si perde la detrazione d’imposta del 19% ma non le altre eventuali agevolazioni. 

Quindi, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido, occorre 
presentare: 

1. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del CUD da cui risulta che il disabile è a carico 
dell’intestatario del veicolo; 

oppure 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico del 
familiare intestatario del veicolo.  

Per le agevolazioni fiscali delegate ad ACI, scarica il modulo della Dichiarazione sostitutiva atto 
di notorietà/certificazione. 

Dal punto di vista fiscale, sono considerati “familiari a carico”, anche se non conviventi e se 
residenti all'estero: 

− il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

− i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (indipendentemente 
dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli 
studi o al tirocinio gratuito) 

Sono anche considerati  “familiari a carico”, ma solo a condizione che siano conviventi 
oppure ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti 
dell'Autorità giudiziaria:  

− il coniuge legalmente ed effettivamente separato 

− i discendenti dei figli 

− i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi 

− i generi e le nuore 

− il suocero e la suocera 
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− i fratelli e le sorelle, anche unilaterali 

− i nonni e le nonne, compresi quelli naturali  

 


