La documentazione da conservare e da presentare in fase di dichiarazione dei redditi
(eventualmente da esibire a richiesta degli Uffici Finanziari) è la seguente:
•

Copia della certificazione medica attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il
tipo di patologia da cui è affetto il disabile.
o

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che nella
certificazione sia espressamente indicata la natura motoria della disabilità. Le
menomazioni devono avere carattere permanente e non transitorio (anche se soggette a
revisione). L’invalidità/handicap può essere certificata anche con verbali di altre
Commissioni mediche pubbliche (per lavoro, di guerra, ecc.) diverse dalla Commissione
ASL prevista dalla L. 104/1992.

o

Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
pluriamputati è necessario che nella certificazione sia riconosciuta la situazione di
accertata gravità. Le menomazioni devono avere carattere permanente e non
transitorio (anche se soggette a revisione). L’invalidità deve essere certificata da una
Commissione medica pubblica; può essere rilasciata da una Commissione diversa
solamente in caso di perdita di entrambi gli arti superiori (risoluzione 8 Agenzia delle
Entrate del 25/01/2007).

o

Per i disabili psichici o mentali è necessario che nella certificazione sia
riconosciuta la situazione di accertata gravità tale da aver determinato il
riconoscimento del diritto alla "indennità di accompagnamento". L’invalidità deve
essere certificata da una Commissione medica pubblica.

o

Per i disabili ciechi o sordi l’invalidità/handicap può essere certificata anche con
verbali di altre Commissioni mediche pubbliche (per lavoro, di guerra, ecc.) diverse dalla
Commissione ASL prevista dalla L. 104/1992.

•

Fattura, ricevuta o quietanza dell’acquisto del veicolo e/o delle relative riparazioni
(interventi di adattamento, se necessario, o di manutenzione straordinaria).

•

Copia della carta di circolazione del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite capacità
motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di
patente di guida speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo.

In aggiunta ai documenti sopra indicati occorre presentare:
•

Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, nel caso di
disabilità psichica o mentale.

•

Copia del certificato di cancellazione del veicolo rilasciato dal Pubblico Registro
Automobilistico, nel caso in cui entro il quadriennio si sia già beneficiato dell’agevolazione
per un altro veicolo.

•

Per titolari di patente di guida, copia della patente speciale da cui risultino gli
adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida, o, nel caso
di veicoli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, copia della
prescrizione della stessa Commissione Medica Locale.

•

Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il
disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato
al disabile.

