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 cumulabilità
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.
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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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