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          A tutti i clienti 

          Loro sede 

 

Oggetto: Comunicazione n° 06/2018 – Spese per studenti con DSA  

 

Modificando il comma 1 art. 15 del TUIR, con la Legge di Bilancio 2018, viene introdotta 

una detrazione, dall'imposta lorda (IRPEF), di un importo pari al 19% delle spese sostenute dal 

contribuente, in favore dei minori o di maggiorenni fino al compimento della scuola secondaria di 

secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di 

strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per 

l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi 

graduali di apprendimento delle lingue straniere.  

 

Ai fini della detrazione, l’acquisto deve riferirsi a strumenti compensativi e sussidi 

tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 sulle "Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".  

 

La predetta legge (all’art. 1 comma 1) riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia 

e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono 

costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La finalità della 

normativa in commento è quella di garantire il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico, 

anche attraverso misure didattiche di supporto; garantire una formazione adeguata e promuovere 

lo sviluppo delle potenzialità; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di verifica e 

di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e 

sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; favorire la diagnosi 

precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra 

famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; assicurare 

eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Ai sensi del comma 2 

art. 5 della stessa Legge n. 170/2010 agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle 

risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono l'introduzione di strumenti 

compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché 

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da 

apprendere. Inoltre, per l'insegnamento delle lingue straniere, devono garantire l'uso di strumenti 
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compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 

apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità' dell'esonero.  

 

Per godere della detrazione è necessaria la sussistenza di un certificato medico che 

attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo 

dell'apprendimento diagnosticato. E’ beneficiabile a partire dalla spese sostenute durante il 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (quindi sarà beneficiabile per la prima volta nel 

Modello Redditi/2019) e compete anche se la spesa è stata sostenuta per il familiare fiscalmente a 

carico. 

Un decreto dell'Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, disporrà le disposizioni 

attuative per la fruizione dell’agevolazione in esame. 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito. 

            

Cordiali saluti.  

    FK Studio  
  

    

           


