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Cessione di sussidi tecnici con IVA ridotta se effettuata direttamente nei confronti di soggetti disabili

L'applicazione dell'IVA agevolata per sussidi tecnici è personale e, conseguentemente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici e informatici
effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che li abbiano a carico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n. 564 del 18 novembre 2022. L'agevolazione, già prevista per gli ausili in senso stretto, si applica anche a prodotti di comune reperibilità che
possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità.
Con la risposta a interpello n. 564 del 18 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni sul regime IVA degli apparecchi di ortopedia.

Il n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, prevede l'aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture
medico chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi
per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una
de�cienza o una infermità.

La previsione opera un espresso richiamo ai beni ricompresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 a cui fa riferimento la
Tabella che, come chiarito con la risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E, attualmente corrisponde alla voce doganale 90.21 della Nomenclatura Combinata
vigente, con la conseguenza che solo i beni riconducibili alla citata voce doganale possono bene�ciare dell'aliquota agevolata.

Infatti, come precisato dalla risoluzione 11 marzo 2003, n. 59/E, la quali�cazione degli apparecchi in argomento quali "dispositivi medici" (e cioè, qualsiasi
strumento, apparecchio, impianto, etc.), non è di per sé suf�ciente per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Occorre, quindi, veri�care che gli stessi siano ricompresi fra i beni espressamente indicati nel numero 30) della Tabella e, più precisamente, se gli stessi
sono da ricondurre nella vigente voce doganale 90.21.

Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'IVA del 4%.

Tale disposizione è stata poi trasfusa nel numero 41 quater) della Tabella, che prevede l'applicabilità della medesima aliquota ridotta per le cessioni di
protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

Al riguardo si osserva che mentre il n. 30) della Tabella fa esplicito riferimento all’inquadramento doganale, il n. 41- quater concerne beni vincolati alla
classi�cazione doganale.

Per prassi amministrativa consolidata, si considerano "protesi" gli apparecchi da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una
de�cienza o un'infermità mediante l'assunzione o sostituzione di una funzione dell'organismo compromesso dalla menomazione, mentre gli "ausili" sono
prodotti destinati ad alleviare la disfunzione del malato senza svolgere le funzioni proprie delle protesi.

Occorre altresì distinguere gli ausili che per ''vocazione'' possono essere utilizzati solo dai soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, rispetto
ai quali, non ponendosi il dubbio circa la loro inerenza, non si ritiene necessaria la certi�cazione sanitaria. La seconda tipologia riguarda invece quegli
ausili che, per caratteristiche e per qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In questi ultimi casi è necessaria un'adeguata certi�cazione sanitaria
che ne attesti l'utilizzazione da parte di malati affetti da menomazioni funzionali permanenti.

Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune
reperibilità che possono migliorare l'autonomia delle persone con disabilità.

Il decreto del Ministro delle �nanze del 14 marzo 1998, da ultimo modi�cato dall'art. 1, D.M. 7 aprile 2021, individua le condizioni e le modalità per
l'applicazione dell’agevolazione.

In particolare l'articolo 2 del decreto precisa che:

- (comma 1) si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosuf�cienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le
apparecchiature e i dispositive basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti
ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o gra�ca, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla
informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visive, uditiva o del
linguaggio;

- (comma 2) in merito alla documentazione necessaria per fruire dell'aliquota IVA agevolata, per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate
direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certi�cato attestante l'invalidità funzionale
permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o della commissione medica integrate.

L'agevolazione è personale e, conseguentemente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei confronti dei
soggetti disabili o di coloro che l'abbiano a carico.
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