Tutte le soluzioni
per fare le scale
senza problemi.
Le normative relative alle detrazioni fiscali del 50% e 19% e la Legge 13/89 potrebbero subire
delle variazioni. Per questo motivo Garaventa Lift suggerisce di affidarsi ad un consulente
fiscale che saprà gestire al meglio la vostra casistica specifica.

Guida alle detrazioni fiscali: la detrazione del 19%
Il contribuente può detrarre dall’imposta lorda a suo carico un importo pari al 19% della
spesa sostenuta (art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e modifiche) per l’acquisto di
un montascale Garaventa Lift;

Chi può richiedere la detrazione del 19%
Le persone che possono richiedere il contributo sono:
 i soggetti riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti preposti. Per poter
usufruire delle detrazioni del costo del servoscala, l’invalidità del soggetto deve
comportare limitazioni nelle capacità motorie.
 il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

Come richiedere la detrazione del 19%
Per richiedere la detrazione del 19%, è necessario seguire la stessa procedura applicata per
le spese mediche:
 conservare le fatture relative all’acquisto del servoscale e portare l’importo in
detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale si è
sostenuto il pagamento della spesa.
Per ottenere la detrazione è indispensabile presentare il Mod. Unico?
Qualora l’acquirente non sia solito presentare il mod. Unico in quanto pensionato o
lavoratore dipendente senza altri redditi, è indispensabile provvedere alla presentazione del
mod. 730.
I lavoratori pensionati e dipendenti (anche in presenza di altri redditi come ad esempio
immobili, terreni, capitali) possono presentare il mod. 730.
Il mod. 730 permette il recupero delle imposte a credito in tempi più rapidi rispetto al mod.
Unico in quanto queste verranno liquidate dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente
che eroga la pensione) nel mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
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Tutte le soluzioni
per fare le scale
senza problemi.
Le normative relative alle detrazioni fiscali del 50% e 19% e la Legge 13/89 potrebbero subire
delle variazioni. Per questo motivo Garaventa Lift suggerisce di affidarsi ad un consulente
fiscale che saprà gestire al meglio la vostra casistica specifica.

Cumulabilità delle detrazioni IRPEF
La detrazione del 19% nel caso se ne abbia diritto, può essere applicata sulla
eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata
alla detrazione del 50%.
Al fine di verificare l’applicabilità delle indicazioni sopra riportate alle specifiche condizioni di
ogni singolo contribuente, si suggerisce di rivolgersi ad un consulente fiscale.

Ulteriori informazioni

Il consulente Garaventa Lift per la vostra Provincia sarà lieto di
fornirvi informazioni relative all’erogazione dei contributi
specifiche per la vostra area di residenza.
Chiamate il numero verde gratuito 800 395 385 per prenotare
una consulenza gratuita e senza impegno.
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