
UAD TABELLA MOD.13/B

ALIQUOTA TIPOLOGIE LEGGE

LAVORI (da inserire nella dichiarazione)

4% ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  (Rampe per disabili, 

ascensori, opere edili per la posa degli ascensori, 

etc.)

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota agevolata pari al 4% ai sensi del D.P.R.

26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte II, nr. 41-ter,

trattandosi di interventi finalizzati all’abbattimento delle

barriere architettoniche.

10% NUOVE COSTRUZIONI (Chiese - Oratori - Case 

Parrocchiali - Seminari  etc.)

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R.

26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-sexies e

nr. 127-septies, trattandosi di costruzione di opere di

urbanizzazione secondaria come individuate dall’art. 4,

c. 2 della L. 29/9/1964, n. 847.

10% LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO                                                 

Restauro chiese (interni ed esterni), edifici con 

oltre 70 anni, etc.

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R.

26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies

e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di

restauro e risanamento conservativo come definiti

dall’art. 31, primo comma, lett. c) della legge 5/8/1978 n.

457.

10% LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILZIA Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R.

26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-

terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi

di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 31, primo

comma, lett. d) della legge 5/8/1978 n. 457.

10% LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O 

STRAORDINARIA  - SU EDIFICI RESIDENZIALI 

(abitazione Parroco - Coadiutore - Suore - Convitti 

etc.)

Le fatture relative ai lavori in oggetto ad aliquota I.V.A. 

agevolata del 10% ai sensi del D.P.R. 16.10.1972 nr. 

633 e successive modificazioni, in quanto trattasi di 

lavori previsti dall'art. 31/a e 31/b della legge 5 agosto 

1978 nr. 457 .

22% LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU 

CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI  (Chiese - 

oratori - campi sportivi - etc.)

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota normale pari al 22% ai sensi dell’art. 16 del

D.P.R. 26/10/1972, trattandosi di interventi di

manutenzione ordinaria come definiti dall’art. 31, primo

comma, lett. a) della L. 5/8/1978, n. 457.

22% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SU CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI  

(Chiese - oratori - campi sportivi - etc.)

Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con

aliquota normale pari al 22% ai sensi dell’art. 16 del

D.P.R. 26/10/1972, trattandosi di interventi di

manutenzione straordinaria come definiti dall’art. 31,

primo comma, lett. b) della L. 5/8/1978, n. 457.

ALIQUOTE IVA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORI


