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IVA al 4% - Acquisto di ausili e sussidi tecnici ed
informatici per facilitare l’integrazione del soggetto

riconosciuto in stato di handicap
aggiornata marzo 2011

Il Decreto del Ministero delle Finanze 14.03.98 (G.U., serie generale n. 77, 2.04.98)
"Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
I'autosufficienza e l'integrazione del soggetto portatore di handicap", stabilisce una
riduzione dell'aliquota IVA per i soggetti riconosciuti in stato di handicap in base alla legge
n. 104, 2.2.1992.

La riduzione IVA potrà essere richiesta  per tutte le apparecchiature ed i dispositivi, non
compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi, per i quali siano dimostrabili la loro utilità
in relazione all'handicap del soggetto.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.

Nel caso di sordità  o sordomutismo: fax, personal computer, modem, D.T.S. in aggiunta
a quello fornito daI S.S.N., televisore provvisto di televideo, telefono cellulare, sistema di
allarme, avvisatori telefonici e ogni altro dispositivo in grado di superare la difficoltà nel
sentire e comunicare e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare la comunicazione interpersonale
b) l'elaborazione scritta o grafica
c) il controllo dell’ambiente
d) l'accesso all'informazione e alla cultura
e) assistere la riabilitazione.

In alcuni casi sono stati ritenuti tali i lettori DVD.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL VENDITORE PRIMA DELL' EMISSIONE
DELLA FATTURA

Per beneficiare di questo sconto fiscale bisogna presentare la seguente documentazione:
• Certificato di invalidità civile o sordo (ex sordomutismo);
• Certificato di handicap (legge n. 104, 2.2.1992);
• Prescrizione di 'uno specialista U.S.S.L. in cui risulti che il sussidio prescelto può

facilitare la riabilitazione, la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell'ambiente o l'accesso all'informazione o alla cultura.


