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Veicoli a motore dell’AI

Stato al 1° gennaio 2015

In breve
Gli invalidi assicurati all’AI hanno diritto, a certe condizioni, a sussidi per la
manutenzione o l’adattamento del veicolo a motore resa necessaria dall’
invalidità.
Questo opuscolo informativo informa gli assicurati dell’AI sui sussidi per la
manutenzione o l’adattamento di veicoli a motore.

Manutenzione di veicoli a motore
1

Quando si ha diritto a sussidi di ammortamento?

Hanno diritto a sussidi di ammortamento gli assicurati che esercitano, per
una durata presumibilmente lunga, un’attività lucrativa sufficiente per il
loro sostentamento e, a causa del loro danno alla salute, possono recarsi
al lavoro soltanto con un veicolo a motore personale. Un’attività lucrativa
è sufficiente al sostentamento se il reddito lordo effettivo conseguito dall’
assicurato ammonta almeno a 1 763 franchi. A determinate condizioni,
lo svolgimento delle mansioni consuete può essere computato nell’attività
lucrativa sufficiente per il sostentamento.
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Per quali veicoli a motore si ricevono sussidi?

Vengono versati sussidi per la manutenzione dei veicoli a motore seguenti:
• ciclomotori a due, tre o quattro ruote
• motocicli leggeri e motocicli
• automobili

3

Quali costi sono coperti dai sussidi di ammortamento?

I sussidi di ammortamento devono coprire tutte le spese d’uso, di
manutenzione e di riparazione. Se le spese per la manutenzione di un veicolo superano i sussidi di ammortamento, non vengono effettuati ulteriori
pagamenti. I sussidi di ammortamento sono versati fino a quando il veicolo
è necessario per recarsi al lavoro.

2

4

A quanto ammonta l’importo annuo del sussidio di
ammortamento?

L’importo annuo del sussidio di ammortamento ammonta a:
• 480 franchi per i ciclomotori a due ruote
• 2 500 franchi per i ciclomotori a tre o quattro ruote
• 750 franchi per i motocicli leggeri e i motocicli
• 3 000 franchi per le automobili
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Quando vengono versati i sussidi di ammortamento?

I sussidi di ammortamento sono pagati in rate annue e precisamente alla
data indicata nella decisione per l’anno civile successivo. Il primo versamento è effettuato al momento dell’acquisto del veicolo; l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine dell’anno.
Esempio:
Se un assicurato acquista un nuovo veicolo in aprile, per quell’anno riceve
ancora i tre quarti del sussidio di ammortamento annuo.
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Quali documenti bisogna inoltrare all’ufficio AI?

Per ricevere i sussidi di ammortamento, l’assicurato deve presentare ogni
anno una fattura all’ufficio AI competente e procedere nel modo seguente:
• indicare il salario mensile
• confermare che, per quanto concerne l’attività lucrativa, non sono
sopraggiunti cambiamenti
• confermare che il veicolo a motore è ancora indispensabile per recarsi
al lavoro
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Quando bisogna inoltrare una comunicazione scritta
all’ufficio AI?

I beneficiari di sussidi di ammortamento devono informare per scritto
l’ufficio AI competente nei casi seguenti:
• cambiamento del posto di lavoro o dell’attività professionale (in particolare cessazione o riduzione dell’attività lucrativa)
• cambiamento d’indirizzo
• peggioramento o miglioramento sostanziale dell’invalidità
• cambiamento, messa fuori uso o vendita del veicolo
• furto del veicolo
• ritiro della licenza di condurre
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Adattamento di veicoli a motore
8

Quando si ha diritto al rimborso delle spese per
l’adattamento di un veicolo a motore?

Gli assicurati che, a causa della loro invalidità, necessitano di un adattamento del veicolo a motore hanno diritto al rimborso delle relative spese.
La prestazione viene concessa a prescindere dallo svolgimento o meno di
un’attività lucrativa.

9

Con quale frequenza vengono assunte le spese di
adattamento di un veicolo a motore?

Le spese di adattamento di un veicolo nuovo sono assunte al massimo
una volta ogni dieci anni oppure ogni 200 000 chilometri, per veicoli
d’occasione al massimo una volta ogni sei anni. Chi vuole cambiare il
veicolo prima di questo termine riceve solo una parte delle spese, calcolata
in base alla durata d’uso del veicolo.

Chiarimenti e altre
informazioni
Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva.
Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli
uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. Un elenco di
tutti gli interlocutori è pubblicato all’indirizzo Internet www.avs-ai.ch.
Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Ristampa novembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è
autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d’informazione
AVS/AI.
Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.07/i.
È disponibile anche su www.avs-ai.ch.
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