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DETRAZIONI IRPEF E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI 

CHI ACQUISTA UN IMPIANTO ELEVATORE IN LEGGE 13  

BULGHERINI ASCENSORI SRL 
 

L'acquisto di un impianto elevatore della BULGHERINI SRL determina per il cliente che rientra 

nella legge 13 la possibilità di accedere ad una serie di detrazioni fiscali e contributi a fondo 

perduto, come specificato di seguito:  

 

1) DETRAZIONE IRPEF PARI AL 50%  
confermando il limite massimo di spesa di 96.000 Euro per unità immobiliare, nuova legge di 

stabilità fino al 31/12/2020 (ai sensi dell’art. 16-bis del T.U.I.R). 

 

2) DETRAZIONE IRPEF PARI AL 19%  
Sulle spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di 

menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, di cui all’art. 3 della 

Legge 104/92 (ai sensi dell’art. 15 del T.U.I.R). 

 

LA DETRAZIONE FISCALE DEL 19% E’ FRUIBILE CONTEMPORANEAMENTE ALLA 

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% MA SOLO SULL’ECCEDENZA DELLA QUOTA DI 

SPESA PER LA QUALE E’ STATA RICHIESTA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%.  

 

 3) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:  

 Le persone affette da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti causanti obiettive difficoltà 

alla mobilità possono chiedere un contributo economico a fondo perduto per interventi finalizzati al 

superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (ai sensi della Legge 13/1989).  

 

Precisiamo che la richiesta di contributo dovrà avvenire prima della realizzazione dell’impianto, 

consigliamo di effettuarla al momento della stipula del contratto presso l’ente preposto. 

 

Il contributo, ove riconosciuto, viene erogato con le seguenti modalità: ( tre fasce di spesa ) 

1° Fascia - per costi fino a € 2.582,28. il contributo è concesso in misura pari al totale della spesa 

effettivamente sostenuta; 

2° Fascia - per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42. Per il contributo spettante, si calcola la cifra di € 

2.582,28 (max contributo 1° fascia) più il 25% sulla cifra restante; 

3° Fascia - per costi da € 12.911,42 a € 51.645,68 (questa ultima cifra è l'importo massimo di spesa 

che viene riconosciuta). Per il contributo spettante, si calcola la cifra di € 2.582,28 (max contributo 

1°fascia), più la cifra di € 2.582,28 (max contributo 2° fascia) più il 5% sulla cifra restante. 

Pertanto il max del contributo concedibile è pari a € 7.101, 27 (2.582,28 + 2.582,28 + 1.936,71) 

 

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E’ CUMULABILE CON LE ALTRE DETRAZIONI 

DEL 19% E 50% PURCHE’ L’EROGAZIONE COMPLESSIVA PARI ALLA SOMMA DEL 

CONTRIBUTO E DETRAZIONI NON SUPERI LA SPESA EFFETTIVAMNETE SOSTENUTA. 


