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Detrazione fiscale spese di istruzione 

 
Si informa che, relativamente alle spese di istruzione sostenute nel 2017, sarà 
possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% e per un 
importo non superiore ad euro 717,00 per alunno o studente, le spese per la 
frequenza di scuole (statali, paritarie o convenzionate) 

- dell’Infanzia  
- del primo ciclo di Istruzione 
- secondarie di secondo grado. 

 

Si precisa che rientrano in tale previsione le tasse, i contributi obbligatori, i contributi 

volontari deliberati dagli istituti scolastici sostenuti per la frequenza scolastica, quali 

la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza  e la mensa scolastica. 

Ai sensi della circolare n. 68/E in data 04/08/2016 dell’Agenzia delle Entrate, sono da 

considerare detraibili le spese relative ai servizi di  MENSA scolastica, retta dell’ASILO 

e  PRESCUOLA in quanto strettamente connessi alla frequenza scolastica, mentre non 

è detraibile il TRASPORTO scolastico. 

 

Per avere diritto alla detrazione in oggetto, il contribuente deve essere in possesso 
delle ricevute di pagamento e/o di altro documento che attesti il sostenimento della 
spesa, purché contengano: 

- il nome dell’alunno; 
- il ciclo di scuola frequentata; 
- la causale del versamento (iscrizione, frequenza, mensa scolastica, ecc.); 
- il relativo importo versato nel 2017. 

 

In alternativa, può essere richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune l’attestazione 
delle spese relative alla frequenza delle scuole dell’Istituto Comprensivo di 
Travagliato, che può essere ritirata negli orari di Sportello: 
 

Lunedì   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Martedì   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Mercoledì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Giovedì   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 


