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Agevolazioni fiscali montascale: ecco la normativa 2015
Non solo cattive news dal fisco, spesso per chi si informa ci sono anche novità positive, come le detrazioni fiscali per
l'installazione di montascale Grazie alla recente Legge di stabilità del dicembre 2014, è stata concessa una proroga per le
agevolazioni fiscali sui montascale e, in generale, su tutti quei dispositivi che supportano il superamento delle barriere
architettoniche domestiche.
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Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Non solo cattive news dal fisco, spesso per chi si informa ci sono anche novità positive, come le
detrazioni fiscali per l’installazione di montascale

Grazie alla recente Legge di stabilità del dicembre 2014, è stata concessa una proroga per le
agevolazioni fiscali sui montascale e, in generale, su tutti quei dispositivi che supportano il superamento
delle barriere architettoniche domestiche. I benefici saranno attivi fino al 31 dicembre del 2015, e
permetteranno a tutti coloro che necessitano dell’installazione di un montascale di ottenere favorevoli
detrazioni, cioè un rimborso di parte della spesa sostenuta.

Una normativa, quindi, che dà un concreto sostegno a tutti i soggetti che necessitano del sostegno alla mobilità personale “ siano essi anziani, disabili o
individui temporaneamente impossibilitati a una normale deambulazione da incidenti o malattie “ e alle loro famiglie, una considerevole fetta di popolazione, se
si calcola che il 20% della popolazione nazionale è costituita da over 60.

Ecco i tre elementi fondamentali delle agevolazioni fiscali, peraltro cumulabili tra loro, legate al montaggio di un montascale in una casa in cui risieda persona
affetta da ridotta capacità motoria personale:
- IVA agevolata, il tasso è fissato al 4%, esattamente se come se fosse un bene di prima necessità;
- Detrazioni fiscale IRPEF, fino al 50%, per azioni finalizzate al superamento di barriere architettoniche;
- Detrazione IRPEF, 19% delle spese sostenute per provvedimenti a vantaggio dei disabili.
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