
OGGETTO: 

Acquisto con aliquota IVA agevolata di sussidi tecnici e informatici -
Autocertificazione sottoscritta dal disabile. 
________________________________________________________________
______________________
Premessa- Ausili tecnici e informatici: Iva agevolata e 
detrazione Irpef

Per l’acquisto di messi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’aliquota Iva 
agevolata del
4%.

Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio:
 Le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per
incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera)

 Gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla 
persona o
da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità

 Le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i 
servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o 
impedite capacità motorie.

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati 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. Deve inoltre trattarsi 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 la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta e grafica, il controllo dell’ambiente, 
l’accesso
all’informazione e alla cultura

 Assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente
documentazione:

 Specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti
collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico

 Certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra 
le
quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della 
stessa.

Oltre all’agevolazione Iva, alle persone disabili è riconosciuta la detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese 
sostenute
per l’acquisto di:

 Mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento

 Sussidi tecnici per l’autosufficienza e l’integrazione.

Per questi motivi la Corte (Settima Sezione) dichiara:



La voce 8703 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 
Luglio1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come 
modificata dal regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso
che in essa rientrano veicoli a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che non è 
necessariamente disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità da 6 a 
15 km/h, dotati di piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti <<scooter elettrici per disabili o 
anziani>>, come quelli di cui trattasi alla causa principale.

Letto quanto sopra citato Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________
( __ ) il _______________ ,

residente a _________________________________ ( __ ) in codice fiscale _________________________

ai fini dell'acquisto con Iva agevolata dei sussidi tecnici ed informatici

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico
sull'autocertificazione):

1) che è stato riconosciuto disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, con una invalidità funzionale
permanente di tipo:

motorio

visivo

uditivo

del linguaggio

2) che le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e
l'acquisto di uno:

Scooter Elettrico Carrozzina Elettrica Sollevatore Elettrico

Fare crocetta sulla casella dell’ausilio corrispondente
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T. U.
sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il
competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Data Firma
________________ ______________________


