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Applicazione dell’IVA al 4%

Lavori di costruzione dei così detti fabbricati Tupini (articolo 13 della legge 2
luglio 1949, numero 408 e successive modifiche)

- aliquota al 4% per l’acquisto di beni finiti (Voce 24 parte II - Tabella A,
allegata al DPR 633/72);

- aliquota al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto
commissionati a imprese di costruzione e  cooperative edilizie da soggetti per
la prima casa (Voce 39 parte II - Tabella A,  allegata al DPR 633/72).

Lavori di costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa:

- aliquota al 4% per l’acquisto di beni finiti (Di cui alla voce 24 parte II – Tabella
A allegata al DPR n. 633/72);

- aliquota al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto (Voce 39 
parte II - Tabella al DPR numero 633/72).

Lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche:
- aliquota al 4% per le prestazioni di servizi (Voce 41-ter parte II Tabella A, allegata al
DPR n. 633/72).
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IVA AGEVOLATA AL 4%

I prodotti che rientrano nell’Iva agevolata al 4% sono i seguenti:

Sanitari per il bagno e la cucina
Serramenti
Materiali per gli impianti elettrici e gas
Impianti di sicurezza
Impianti di condizionamento invernale ( radiatori, caldaie, camini)
Condizionatori



ESTRATTO DA D.P.R. 633/72 – TABELLA A
Parte II
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

….omissis…

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, 
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita 
nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle 
coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese 
costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le 
condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;

….omissis…
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei 
fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali 
di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di 
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 
maggio 1984;

….omissis…



30) 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 deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), 
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per 
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed 
f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 
centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui 
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai 
detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per 
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per 
l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere 
a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con 
motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti 
sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
azioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
…omissis….
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 
della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono 
l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro 
consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 
21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
…omissis….
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere 
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
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