
La legge su “La Buona scuola”  ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, e 

prevede la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la 

frequenza: 

• delle scuole dell’infanzia (ex asili); 

• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie 

di primo grado (ex medie); 

• delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori). 

La legge, in pratica: 

• riformula la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria; 

• inserisce la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie. La nuova disciplina, quindi, si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie 

private e degli enti locali, purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione (come disciplinato 

dall’art. 1, legge 10.3.2000 n. 62). 

Inoltre, è bene evidenziare che viene superato il precedente limite normativo che prevedeva la 

detrazione IRPEF per le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo 

grado, in quanto sarà possibile detrarre le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia nonché 

della scuola primaria. 

Sulla base della nuova norma, la nuova detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo 

non superiore a 400,00 euro per alunno o studente con un risparmio d’imposta pari a 76,00 euro. 

Ne consegue, con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui 

spese di frequenza erano già detraibili, il superamento del precedente limite secondo cui la spesa 

detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. 

 

La decorrenza delle nuove norme è il dal 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della L. n. 

107/2015. 

 

Nonostante le novità introdotte con l’approvazione della legge su “La buona scuola”, restano ferme 

le disposizioni relative: 

• alle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa in cui si 

prevede una detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR), per la quale non 

sono previsti limiti di importo. Le detrazioni IRPEF del 19% relative all’ampliamento dell’offerta 

formativa (lett. i-octies) e alla buona scuola (lett. e-bis) di cui al comma 1 dell’art. 15 del TUIR non 

sono cumulabili; 

• alla detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione 

universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università 

statali (lett. e), comma 1, art. 15 del TUIR); 

• alla detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette 

relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli, su un importo massimo di 

632,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi. Per ogni figlio che frequenta l’asilo nido, si 

continua a beneficiare di una detrazione IRPEF massima di 120,08 euro (19% di 632,00). 

 

 

 

 

 



La detrazione per la frequenza degli asili nido è ammessa dal lontano 2006 ed è riconosciuta ai 

genitori di bambini con età massima di tre anni nella misura di Euro 632,00 per figlio. Ecco i requisiti per 

poterne usufruire. 

La Finanziaria 2006 ha introdotto per la prima volta la detrazione per le spese di frequenza degli asili 

nido per un importo massimo di Euro 632,00 per ogni figlio. 

La detrazione Irpef compete, secondo il principio di cassa, ai genitori che hanno effettivamente 

sostenuto la spesa e nella misura del 19%; la spesa deve ovviamente essere debitamente 

documentata. 

Secondo l’art.12 del Tuir sono considerati “figli”: 

 i figli legittimi; 

 i figli riconosciuti ma nati fuori dal matrimonio; 

 i figli adottivi; 

 i figli affidati o affiliati. 

L’agevolazione spetta esclusivamente ai genitori, anche se separati o divorziati, e pertanto non è 

riconosciuta ad altri soggetti, nonostante possano aver sostenuto la spesa ed usufruito, nella loro 

dichiarazione reddituale, della detrazione per carichi di famiglia. 

Va suddivisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto da ciascuno di essi; se il documento è 

intestato al bambino o ad uno dei due genitori è possibile annotare nel documento la percentuale 

spettante a ciascuno degli aventi diritto. 

L’importo massimo di spesa detraibile è di Euro 632,00 per ogni figlio frequentante l’asilo nido, 

di età compresatra tre mesi e tre anni. 

Con la Circolare 13/2013, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detrazione delle spese sostenute per 

la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che svolgono, senza dubbio, le medesime funzioni degli 

asili nido. 

Successivamente, con la Circolare 11/2014, la medesima Agenzia ha riconosciuto detraibili le spese 

sostenute per i servizi domiciliari delle c.d. “Tagesmutter”, a condizione che il servizio fornito dagli 

assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido 

privato. 

Il servizio reso nella Provincia di Bolzano è senza dubbio assimilato a quello fornito da un asilo nido 

privato; negli altri casi, l’assimilazione deve essere certificata dal soggetto erogatore. 

Per ultimo, si ricorda che la documentazione necessaria per usufruire della detrazione è individuata, 

secondo la Circolare  6/2006, in fattura, bollettino bancario/postale, ricevuta o quietanza di pagamento 

dove devono essere indicati: la denominazione dell’asilo, i dati anagrafici del bambino e del soggetto 

che effettua il pagamento, l’importo pagato. 

 


