
 

 
  

 

Spett.le MEDIA DIRECT SRL 

VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

  
  

Oggetto: richiesta di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta al 4% per acquisto sussidi didattici 

alunni ha nell’ambito del progetto: Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP 

J96J20001200006. C.I.G. Z502F1FAFE 
  
Il sottoscritto Prof. LAGRASTA Giuseppe  in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

Casardi di Barletta  relativamente all’ordine MEPA n. 5836611 prot. 5524 del 07-11-2020; 

• in riferimento all'art.1 della L. 28 Luglio 1989, n. 263, che ha stabilito che “tutti gli ausili e le 

protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul 

valore aggiunto del 4 per cento. ...”   

• in riferimento  al DM 14/3/98 che ha ricompreso nel concetto di sussidi tecnici ed informatici 

sottoposti all’aliquota agevolata quelli “rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti 

portatori di handicap” 

• in osservanza dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con risoluzione n. 107 /E del 29 

luglio 2005,  n. 336 del 29 ottobre 2002, n.253 del 31 luglio 2002, n.146 del 2 ottobre 2001 

dichiara 

 sotto la propria esclusiva responsabilità che: 

• gli ausili acquistati verranno esclusivamente utilizzati da parte di soggetti affetti da 

menomazione funzionale permanente e non saranno oggetto di un utilizzo promiscuo; 

• gli elenchi dei soggetti affette da menomazioni funzionali verranno  conservati agli atti dello 

scrivente Istituto; 

• i certificati originali sullo status dei singoli soggetti saranno anch'essi conservati agli atti dello 

scrivente Istituto; 

• la suddetta documentazione verrà esibita a semplice richiesta dell'amministrazione finanziaria in 

sede di eventuali verifiche. 
  

Il Responsabile Unico del Progetto 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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