AGEVOLAZIONE IVA AL 4% CON L’ACQUISTO DELLA LAVABIANCHERIA HYDRA PROFESSIONAL
Fedeli alla nostra mission, per la quale scendiamo in campo ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone, abbiamo
voluto che i nostri prodotti portassero un beneficio reale e tangibile anche a quelle persone che vivono una condizione di disabilità.
La nostra straordinaria LavaBiancheria Hydra rientra tra gli strumenti e i beni le cui caratteristiche peculiari sono tali da agevolare
la specifica disabilità del cliente ed è quindi possibile, per il suo acquisto, usufruire dell’Iva agevolata al 4%.
Riportiamo, per conoscenza, la sezione della guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nella quale sono specificati i
dettagli relativi.

Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento,
alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
•
servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere
architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a
garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
•
protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
•
protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
•
apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
•
poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
•
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della
legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune
reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono
a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
•
facilitare
o la comunicazione interpersonale
o l’elaborazione scritta o grafica
o il controllo dell’ambiente
o l’accesso all’informazione e alla cultura
o assistere la riabilitazione
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
o specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
o certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le
quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Ricordiamo inoltre che, qualora il paziente/cliente sia soggetto a tutela legale, la documentazione relativa alla proposta d’ordine e
all’eventuale finanziamento devono essere intestati al tutore.
Abbiamo a cuore il vostro benessere.

