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Guidare con la SM
Per molti la mobilità è un fattore di fondamentale importanza. Chi è in grado di 
guidare un’automobile ha spesso una migliore qualità di vita e conserva la propria 
autonomia. Le persone colpite da SM con una disabilità hanno diritto a vari aiuti e 
agevolazioni per quanto riguarda l’uso dell’automobile. Qui trovate i principali sugge-
rimenti e gli enti di riferimento.

I punti più importanti in sintesi

 – Le persone con SM hanno diritto a uno 
sconto per l’acquisto di un’automobile e 
per l’assicurazione.

 – L’AI può sostenere i costi di modifica, 
l’ammortamento, ecc.

 – Il contrassegno di parcheggio per persone 
disabili offre vari vantaggi.

Sconti flotta per l’acquisto di un’automobile 
nuova

Alcune aziende automobilistiche offrono genero-
si sconti flotta alle persone con sclerosi multipla 
(SM) che desiderano acquistare un’automobile 
nuova. Vale la pena fare un confronto tra i vari ri-
venditori. 

 � Procedura
Se desiderate acquistare un’automobile nuo-
va, contattate la Società svizzera sclerosi mul-
tipla, che vi fornirà un’attestazione della vostra 
malattia e del vostro stato di socio, da presen-
tare al concessionario per valutare un possibile 
sconto. 

Rimborso dell’imposta doganale e sugli auto-
veicoli

All’acquisto di un’automobile nuova, le persone 
con disabilità hanno diritto al rimborso dell’impo-

sta doganale e sugli autoveicoli, a condizione che 
percepiscano una delle seguenti prestazioni AI:

 − Contributi per le modifiche al veicolo a motore 
imposte dalla disabilità

 − Contributi per il mantenimento legati alla disa-
bilità, ossia contributo annuo di ammortamen-
to per il pendolarismo in ambito lavorativo

Il rimborso è possibile anche per i minori con as-
segno grandi invalidi ai sensi dell’art. 42bis LAI.

Informate il vostro concessionario dell’intenzione 
di presentare una domanda di questo tipo. Il rim-
borso dell’imposta doganale e sugli autoveicoli è 
previsto anche qualora non guidiate l’automobi-
le personalmente, ma il veicolo venga impiegato 
principalmente per voi.
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 � Procedura
Presentate una domanda alla Direzione di cir-
condario delle dogane competente di Basilea, 
Sciaffusa, Lugano o Ginevra.

 � Allegati
È necessario presentare i seguenti documenti: 
contratto di acquisto e fattura, licenza di circo-
lazione del veicolo e licenza di condurre, deci-
sione AI, numero di conto, una dichiarazione 
scritta in cui si afferma che la domanda viene 
presentata per la prima volta o che l’ultima do-
manda risale a oltre sei anni prima.

Contributo annuo di ammortamento dell’AI

 � Contributi
Per un’automobile (con o senza cambio auto-
matico) ricevete CHF 3’000.– l’anno.

 � Condizioni
 − L’automobile è necessaria per recarsi al 
lavoro in assenza di un adeguato mezzo di 
trasporto alternativo.
 − Reddito costante da lavoro previsto di alme-
no CHF 1’793.– al mese (al 2022). 
 − Il lavoro autonomo in uno specifico settore 
di competenza è equiparato a un’attività 
professionale necessaria al sostentamento 
(ad esempio, capifamiglia con responsabi-
lità principale nella gestione dell’economia 
domestica).
 − L’automobile è resa necessaria dall’inva-
lidità. L’AI non si assume alcun costo se la 
persona disabile necessita dell’automobile 
anche senza l’invalidità.
 − Non è indispensabile che sia la persona con 
disabilità a guidare l’automobile.

 � Procedura
Per la prima domanda è necessario un accerta-
mento presso il servizio della circolazione re-
sponsabile (idoneità a condurre e modifiche al 
veicolo eventualmente necessarie). Per le do-
mande successive occorre rivolgersi all’ufficio 
AI del proprio cantone.

 � Allegati
Certificato medico, eventualmente la perizia 
del servizio della circolazione, certificato o 
conferma del salario del datore di lavoro, copie 
della licenza di circolazione e della licenza di 
condurre.

Contributo per l’apriportone automatico del 
garage 

 � Contributi
Il contributo massimo per un apriportone  au-
tomatico per il garage ammonta a CHF 1’500.-.

 � Condizioni
L’apriportone automatico è necessario per ga-
rantire l’entrata e l’uscita dal garage in autono-
mia.

Rimborso AI delle spese per la modifica dell’au-
tomobile

Dal 1993 è previsto il rimborso delle spese di 
trasformazione a tutte le persone con disabilità 
che necessitano di un’automobile. Le modifiche 
all’auto possono riguardare: spostamento dei 
pedali di acceleratore e freno, passaggio ai co-
mandi manuali, dispositivo di carico per sedia a 
rotelle, costi supplementari per il cambio auto-
matico (max CHF 1’300.–). Le modifiche al veico-
lo devono essere semplici e finalizzate allo scopo 
specifico. Il diritto è riconosciuto al massimo una 
volta ogni sei anni e solo prima del raggiungimen-
to dell’età AVS.

 � Procedura
La domanda va presentata all’ufficio AI del 
proprio cantone.

 � Allegati
Certificato medico, fattura, conferma del ser-
vizio della circolazione, copia della licenza di 
condurre.



Info-SM

0
3/

20
23

La Società SM non accetta 
alcun sostegno finanziario 
dall’industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
Informazioni: sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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Esonero dalla tassa sui veicoli / tassa di circo-
lazione

Le imposte / tasse di circolazione sui veicoli sono 
disciplinate a livello cantonale. I requisiti richiesti 
per l’esenzione e l’ammontare della riduzione va-
riano da cantone a cantone.

 � Condizioni
L’automobile deve essere necessaria a causa 
della disabilità. Se l’auto viene utilizzata per 
una persona con disabilità, anche i suoi fami-
gliari beneficiano in parte di questa esenzione. 

 � Procedura
Presentate una domanda scritta, solitamente al 
servizio della circolazione responsabile o al Con-
trollo dei veicoli a motore del vostro cantone.

 � Allegati
Certificato medico.

Riduzione dei premi dell’assicurazione sui vei-
coli a motore

Le persone che, per via dell’invalidità, dimostrano 
di necessitare di una vettura predisposta (veicolo 
per invalidi come da licenza di circolazione) bene-
ficiano di una riduzione del premio presso alcune 
assicurazioni. Le tariffe e i requisiti delle compa-
gnie di assicurazione variano molto e dipendono 
dal prezzo e dalla modifica del veicolo. Leggete 
attentamente le condizioni prima di stipulare 
l’assicurazione. Chiunque voglia richiedere una 
riduzione del premio può contattare direttamen-
te le compagnie di assicurazione.

Sostegno finanziario

Se l’acquisto di un’automobile determina difficol-
tà finanziarie, la Società SM può dare un contribu-
to (una tantum) per un massimo di CHF 7’000.– 
(aggiornato al 2022). Sono esclusi i contratti di 
leasing. In caso di domande, vi preghiamo di ri-

volgervi all’Infoline SM.

Disabilità e parcheggio

Il «contrassegno di parcheggio per persone disa-
bili» vi consente di parcheggiare il più vicino pos-
sibile alla vostra meta. Il documento deve essere 
esposto ben visibile dietro al parabrezza dell’au-
tomobile, assieme al disco orario (indicante l’ora 
di arrivo).

Il contrassegno di parcheggio vi garantisce i se-
guenti diritti in tutta la Svizzera:

 − Parcheggiare negli spazi contrassegnati per 
sedie a rotelle.

 − Utilizzare senza limiti di tempo qualsiasi par-
cheggio. Le tariffe sono stabilite in base alle 
disposizioni pubbliche.

 − Parcheggiare per un massimo di 3 ore nelle 
aree con divieto di sosta.

Il contrassegno di parcheggio è valido in tutta la 
Svizzera e in gran parte dei paesi europei (CEMT). 
È valido per i disabili che viaggiano in autonomia 
o trasportati da terzi. Il contrassegno deve esse-
re rinnovato ogni anno. I servizi della circolazio-
ne possono far verificare l’idoneità alla guida dei 
conducenti disabili.

 � Procedura
Nella maggior parte dei cantoni, il «contrasse-
gno di parcheggio per persone disabili» deve 
essere richiesto al servizio della circolazione 
cantonale. La difficoltà deambulatoria deve 
essere certificata dal medico. Il modulo corri-
spondente può essere richiesto allo sportello 
oppure potete trovarlo online: 
https://strassenverkehrsaemter.ch/it/

 

Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00

(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)


