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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente pro-
posta di legge al Parlamento intende age-
volare le persone con « grave disabilità », ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
n. 104 del 1992, ed in particolare i disabili
possessori di auto adattata e titolari di
patente di guida speciale e le loro famiglie
con basso reddito che utilizzano un’auto-
vettura specifica per il trasporto del loro
congiunto.

I beneficiari della misura agevolativa,
pertanto, sono i disabili e le loro famiglie
con reddito complessivo annuo lordo non
superiore a 40.000 euro, cui si attribuisce
la possibilità di detrarre il 100 per cento
della « spesa sostenuta per assicurare l’au-
toveicolo ».

Ai fini della detrazione le spese devono
essere documentate o documentabili tra-
mite fattura, ricevuta o quietanza di pa-
gamento con la chiara indicazione della
causale di pagamento, dell’importo corri-
sposto nonché dei dati anagrafici del be-
neficiario della detrazione.

Ove il Parlamento dovesse pertanto ap-
provare la presente proposta di legge le per-
sone con gravi disabilità e con basso reddito
otterrebbero una significativa agevolazione.

Gli oneri derivanti dalla presente pro-
posta di legge hanno un impatto finanzia-
rio unicamente a carico del bilancio dello
Stato atteso che le misure richiamate
riguardano « le persone con disabilità
grave » dell’intero nostro Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni, in materia di detrazione per
oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la
seguente:

« c-quater) le spese per il pagamento
del premio assicurativo dell’autoveicolo,
sostenute dal disabile grave ai sensi del
comma 3 dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o dalla famiglia che
lo ha in carico, con un reddito complessivo
annuo lordo non superiore a 40.000 euro,
possono essere detratte nella misura del
100 per cento. Ai fini della detrazione le
spese devono essere documentate o docu-
mentabili tramite fattura, ricevuta o quie-
tanza di pagamento con la chiara indica-
zione della causale di pagamento, dell’im-
porto corrisposto nonché dei dati anagra-
fici del beneficiario della detrazione; ».

ART. 2.

1. Per l’attuazione della presente legge
è autorizzata una spesa pari ad euro 2
milioni per l’anno 2014, ad euro 3 milioni
per l’anno 2015 e ad euro 3 milioni per
l’anno 2016. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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