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Lì, 30/03/2016 

 

CIRCOLARE 685/16 
 

OGGETTO: SPESE SCOLASTICHE: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 
N. 3/2016 

 
 
Riferimenti: Art. 15, comma 1, lett. e-bis) e i-octies), TUIR 
  Art. 1, comma 151, Legge n. 107/2015 
  Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 marzo 2016, n. 3 
 
 

Come noto, la Legge n. 107/2015 (c.d. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione”), è intervenuta sull’art. 15, comma 1, TUIR, modificando la disciplina relativa alla 

detraibilità delle spese di istruzione.  

In particolare, l’art. 1, comma 151, lett. a), Legge n. 107/2015 è intervenuto sul comma 1, art. 15, 

TUIR: 

1.  modificando la lett. e), con la quale è ora disciplinata solamente la detraibilità delle spese               

sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore 

a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali; 

2.  aggiungendo la nuova lettera e-bis), dedicata alle spese sostenute per la frequenza delle 

seguenti scuole: 

� scuole dell’infanzia (scuole “materne”); 

� del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori); 

� scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori); 

rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62. 

La detrazione spettante per tale tipologia di spesa non è cumulabile con quella 

prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche, di cui alla lett. i-octies) 

dell’art. 15, comma 1, TUIR. 

 

Nella presente Informativa, viene posta particolare attenzione alle spese di cui al punto 2, alla luce 

dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 marzo 2016, n. 3, in merito alla 

non cumulabilità delle stesse con l’agevolazione di cui alla lett. i-octies). 
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SPESE PER FREQUENZA DI SCUOLE DELL’INFANZIA, DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE E SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

Come sopra accennato, dal 2015, la detraibilità delle spese di istruzione sostenute per la frequenza 

di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado del 

sistema nazionale di istruzione è disciplinata dalla lettera e-bis) dell’art. 15, comma 1, TUIR, come 

introdotta dalla Legge n. 107/2015: 

 

N.B. “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti 

dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il 

reddito complessivo: e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 

istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui 

all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non 

superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per 

l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è 

cumulabile con quello di cui alla presente lettera”. 
 

Le spese di istruzione in esame sono, quindi, detraibili al 19% nel limite di € 400,00 all’anno 

per alunno o studente. 
 

 
 

Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, dei 

figli e degli altri familiari a carico. Se il documento è intestato: 

o ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso; 

o allo studente fiscalmente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i 

genitori dichiaranti; qualora essi intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, 

devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d’appoggio. 
 

Inoltre, se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre integralmente la 

spesa. 
 

Per dimostrare il sostenimento delle spese scolastiche sono sufficienti i documenti di appoggio 

recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta di riferimento. 

Pertanto, sarà necessaria conservare le attestazioni di versamento delle spese sostenute 

(bollettini, bonifici, ecc.). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 

 

          ENTI REV S.r.l. 


