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Acquisto agevolato di ausili informatici, tecnici e altro materiale
che favorisce l’autonomia delle persone con disabilità visiva
• Aliquota IVA al 4%;
• Detrazione d’imposta del 119% sulle somme spese

Premessa

Il presente documento vuole essere un vademecum pratico per il socio UIC che desidera
usufruire delle agevolazioni previste dalla legge in merito ad acquisto di ausili informatici, tecnici
e altro materiale che favorisce la sua autonomia personale.
Per conoscere la normativa di riferimento è possibile consultare il sito:
http://www.handylex.org

Oggetto dell’agevolazione

L’oggetto di questa agevolazione sono gli strumenti tecnici ed informatici non inclusi nel
nomenclatore tariffario.
Riguarda tutto ciò che può essere di supporto allo sviluppo dell’autonomia della persona non
vedente o ipovedente, non ci sono limitazioni aprioristiche. Tra i più utilizzati ricordiamo:
personal computer, bilance parlanti, termometri parlanti, elettrodomestici di vario genere ecc.).
L’importante è che il prodotto che si andrà ad acquistare sia effettivamente utile alla persona
non vedente e necessario per migliorare la sua integrazione sociale e la sua autonomia
personale e domestica.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell’agevolazione coloro che sono stati riconosciuti ciechi civili.

Agevolazioni

• Aliquota IVA al 4% su tutto l’importo dell’autovettura, senza limitazioni.
• Detrazione d’imposta del 19% (sulle somme spese), senza l’applicazione della normale
franchigia.
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Documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni (da consegnare
al rivenditore)
• Autodichiarazione in cui si dichiara (allegato 1):
o di essere stato riconosciuto in base alla legge 104/92 (se si è in possesso di tale
riconoscimento);
o Di essere stato riconosciuto cieco civile.
o Di aver una prescrizione del medico specialista in cui si attesti il collegamento funzionale
tra l’autovettura e l’autonomia personale della persona non vedente.
• Copia documento di riconoscimento e codice fiscale dell’acquirente e dell’intestatario (se
diverso dall’acquirente).
• Copia del riconoscimento della disabilità visiva (verbale commissione ASUR).
• Copia del riconoscimento della legge 104/92 (se in possesso).
Attenzione: il rivenditore dovrà restituirvi una copia timbrata e firmata dell’autodichiarazione
e della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (allegato 1).
Questo documento servirà al rivenditore per giustificare l’applicazione dell’IVA al 4% nei
confronti dell’Ufficio Iva. Si ricorda che il rivenditore dovrà comunicare all’Ufficio delle Entrate
nella cui circoscrizione risiede l’acquirente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati
anagrafici dell’acquirente stesso. La comunicazione va eseguita entro il termine di 30 giorni dalla
data della vendita o della importazione.
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Documentazione da conservare da parte dell’acquirente per fruire della
detrazione del 19%
• Copia del riconoscimento della disabilità visiva (verbale commissione ASUR).
• Copia del riconoscimento della legge 104/92 (se in possesso).
• Certificazione oculistica (allegato 2)
• Copia dell’autodichiarazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio rilasciate al
rivenditore (allegato 1). Attenzione: la suddetta copia dovrà essere timbrata e firmata dal
rivenditore.
• Copia dell’Autodichiarazione consegnata al rivenditore.
• Fattura d’acquisto dell’ausilio, rilasciata dal rivenditore.
Attenzione: è importante che il pagamento dell’auto avvenga attraverso bonifico bancario,
assegno ecc. per dimostrare il pagamento della somma di cui si chiederà la detrazione.
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