Detrazioni e bonus 2020-2021 per apparecchi acustici
A chi spettano, importi e regole

A chi spetta, per quale importo, la detrazione per apparecchi acustici?
Si tratta di un vero e proprio aiuto economico che è previsto per comprare apparecchi acustici.

Ammonta al 19% la quota di spesa per l’acquisto di apparecchi acustici che può essere detratta
in sede di dichiarazione dei redditi. A poter fruire della detrazione al 19% sono i non vedenti e i
sordi così come i disabili con handicap psichico o mentale che sono già beneficiari dell’indennità
di accompagnamento. Stessa possibilità per i disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluri-amputazioni così come per quelli con ridotte o impedite capacità
motorie.
In prima battuta nella fattura o nello scontrino deve essere inserito il nominativo della persona che
richiede l’agevolazione e la descrizione del prodotto acquistato. I dispositivi per cui si richiede la
detrazione devono essere contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità a 3
direttive europee. Esattamente quelle numero 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

A poter fruire della detrazione al 19% sono i non vedenti e i sordi così come i disabili con
handicap psichico o mentale che sono già beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
Stessa possibilità per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni così come per quelli con ridotte o impedite capacità motorie. Non possono
essere detratte le spese sanitarie specialistiche e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici, se
non per la parte eccedente il limite di 129,11 euro.
A completamento, ricordiamo che a norma di legge sono considerati dispositivi medici i prodotti,
le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione contenuta nei tre decreti
legislativi di settore e dichiarati conformi con certificazione di conformità e quindi marcati CE dal
fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Se non hai ancora fatto un esame dell'udito, ti suggeriamo di farlo. Per noi di Udilife ogni paziente
ha una storia che va ascoltata, capita e valorizzata. Sempre. Contattaci: Nr.Verde 800969842 www.udilife.it

