Risparmiare? Si può ed è facile!
Nel caso di acquisto chiusure di sicurezza per la casa, con relativa installazione, è possibile richiedere applicazione
di IVA agevolata al 10% e recupero fiscale IRPEF 50% . E’ molto semplice e non prevede alcun passaggio
burocratico.
Per l’IVA 10% è sufficiente compilare ed inviarci la richiesta di applicazione IVA agevolata (un fac-simile lo inviamo
insieme al preventivo), mentre per il recupero 50% i pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario apposito
(disponibile in banca). Verificate qui sotto di averne facoltà: in sostanza, sono agevolazioni concesse solo ad
acquirente “privato” con installazione nella propria abitazione o box di pertinenza.
Agevolazioni e detrazioni sono confermate (al momento) fino al 31 dicembre 2016
Applicazione IVA 10% (legge 23 dicembre 1999 n. 488).
Si applica l’IVA 10% all’acquirente privato per l’installazione di chiusure di sicurezza nella propria abitazione/garage; è
necessario che l’abitazione/garage sia ad esclusiva destinazione residenziale; il garage deve essere adiacente
all’abitazione. Rif.: art. 7 – comma 1 lettera b della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed
integrazioni.
Detraibilità IRPEF 50%
E’ applicabile il Recupero Fiscale del 50% in dieci anni alle forniture ad acquirente privato con installazione presso la
propria abitazione per “prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi“.
Come fare: l’acconto ed il saldo devono essere effettuati a mezzo Bonifico Bancario appositamente predisposto per la
Detraibilità IRPEF 50%; le banche dispongono degli appositi moduli, che contengono tutti i dati da indicare, come C.F.
acquirente e venditore. Bonifici ordinari o incompleti non consentono l’applicazione dell’agevolazione.
Nota Bene:



Le agevolazioni sono concesse dall’Amministrazione Fiscale, su richiesta dell’Acquirente, il quale deve verificare e
dichiarare sotto la propria responsabilità di averne i presupposti.



Per usufruire delle agevolazione è indispensabile seguire la procedura indicata sin dal momento della conferma
dell’ordine; non è possibile applicarle in un secondo momento.



L’Amministrazione Fiscale può modificare queste agevolazioni e verranno applicate quelle in vigore al momento
della fatturazione.
Ambito di applicazione.
Le agevolazioni fiscali sopra menzionate si applicano alle chiusure di sicurezza quali: serrande avvolgibili,
saracinesche per box, porte basculanti per garage, porte scorrevoli per garage, cancelli estensibili, inferriate e
grate di sicurezza, persiane corazzate (in parte, vedi sopra), tapparelle blindate.
Durata.
La detrazione nella misura del 50% è confermata sino al 31 Dicembre 2016 .
Riferimenti.
IVA 10%: legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Detraibilità IRPEF.

