
S P E S E  DE T R A IB IL I  P E R I  CO NT R IB U T I  E RO G AT I  AN NO  2 0 1 5  

Per quanto riguarda i contributi versati dalle famiglie per la frequenza dei figli presso la Ns. Scuola, Vi 

riepiloghiamo quanto era già possibile detrarre e le novità introdotte a seguito dell’approvazione della 

Legge 13.07.2015 (c.d. Buona Scuola). 

- SEZIONE ‘PRIMI PASSI’. Per le rette pagate per la frequenza in tutte “…le strutture dirette a 

garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre 

mesi ed i tre anni…” (Circ. Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2006), è possibile portare in 

detrazione il limite massimo di 632 euro annui per ogni figlio (si recupera quindi un massimo di 

120,08 euro per ogni figlio). 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (fino al 15/07/2015) è possibile portare in detrazione 

il costo sostenuto per l’iscrizione. Non possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per 

libri di testo e materiale di cancelleria. 

 

- SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO/SECONDARIA II GRADO.  
L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone la detrazione del 19 % per le erogazioni 

liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di 

lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e 

successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e 

all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma. 

 

- New SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO/SECONDARIA II 

GRADO. E’ possibile portare in detrazione una cifra pari al 19% delle spese sostenute ( dal 16 

luglio 2015) per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di 

primo grado. La cifra annua massima detraibile per questa tipologia di spesa è pari ad euro 400 

per ogni figlio, di conseguenza l’imposta che verrà rimborsata sarà pari ad euro 76,00 (19% di 

400 E). Nelle spese sostenute sono da ricomprendersi la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza 

e le spese per la mensa scolastica. 

 

 

 

Su richiesta, la Segreteria rilascerà una attestazione dei pagamenti effettuati. 

 

 


