
Agevolazioni ai fini IVA

IVA AGEVOLATA AL 4%

BENEFICIARI DELLA
DETRAZIONE

L’agevolazione spetta ai soggetti che:
 sostengono spese dipendenti da contratti di appalto finalizzati

all’eliminazione di barriere architettoniche.
Oppure

 acquistano servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, purchè
tali mezzi rispondano a specifiche tecniche definite dalla vigente normativa

AGEVOLAZIONE L’agevolazione consente nell’applicazione dell’Iva agevolata nella misura del 4% in
luogo di quella ordinaria

ADEMPIMENTI

 Contratti di appalto finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche
 qualsiasi contribuente che appalti questo genere di interventi può fruire

dell’IVA agevolata, a prescindere dalla presenza, nel nucleo familiare, di
soggetti disabili;

 l’intervento deve essere finalizzato a rimuovere barriere architettoniche
effettivamente presenti;

 è necessario che il contribuente stipuli un contratto di appalto, comprensivo
della cessione del bene e della fornitura del servizio di installazione.

 Acquisto di mezzi atti al superamento delle barriere architettoniche
 Per l'acquisto di mezzi atti al superamento di barriere architettoniche (quali

servo scala, piattaforme elevatrici, ascensori ecc…), da istallare sia all'interno
che all'esterno dell'abitazione, si applica l'aliquota IVA agevolata al 4%, purché
risultino conformi alle prescrizioni del DM 236/1989;

 l'IVA agevolata viene applicata solo nel caso in cui siano le persone con
disabilità o i loro familiari (di cui il disabile risulta fiscalmente a carico) ad
acquistare direttamente il prodotto;

 all'atto dell'acquisto dei beni assoggettati ad agevolazione, si deve produrre
copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'ASL competente
dal quale risulti che alla persona sia riconosciuto lo «stato di handicap» ai sensi
dell'art. 3 della Legge n.104/1992.

Possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 4%, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti
dalla vigente normativa, gli ausili forniti da RERMAN SRL necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e
al sollevamento dei disabili, nonché le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.


