Bonus per la detrazione sull’acquisto di strumenti didattici
per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 665-667 L. 205/2017) ha introdotto una nuova detrazione
Irpef per le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti che favoriscano l'apprendimento di
soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).
L’Agenzia delle Entrate, col successivo provvedimento n. 75067, ha dettato le modalità attuative per
la fruizione dell’agevolazione specificando l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione
e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.
1. Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:

- l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all'apprendimento;
- l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
2. Per usufruire dell'agevolazione è necessario:
- - un certificato medico, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture
accreditate (art. 3 comma 1 L. 170/2010) che attesti per sé o per il familiare a carico, la
diagnosi DSA.
- che vi sia il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi acquistati e il
tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, e che tale collegamento risulti dal
certificato rilasciato dal servizio sanitario nazionale, o dalla prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico.
3. Le spese devono essere documentate da fattura o scontrino parlante, in cui indicare il codice
fiscale del soggetto con DSA, e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
4. Le spese, inoltre, devono essere sostenute nel 2018. I clienti che hanno acquistato o
desiderano acquistare i software compensativi Anastasis e usufruire della detrazione fiscale
devono ottemperare a quanto sopra citato, specialmente nella procedura di richiesta della
fattura di acquisto e indicazione del soggetto con DSA.
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