MrNrsrERc) TDELL'rsrRUzroNE, TDELL'uNrvERsrrÀ r oella RrcERcA
Istituto Conrprensivo Compagni-Carducci
V.le lJgo Bass 24 - 5,0137 Firenze

iel.. 055i{r798l}2 - Fax 0551572912
e- rnra
S

I

i

I

f

ìi

c8

TO ì//E

53

U

009 @ i glru 4o_rytt

:,,^/ww. i rtilt ule

sq

;

fl

c851

0!9@p9r:.

mp1gln s iv o co m

i

st

p a g rr i c a

ruz

rd

i

o n e. it

u cc i.

;

it

Circolare n. L54
Firenze, 20 aprile 2018
Ai genitori degli alunni

dell'lC "Compagni-Ca

rd ur:ci"

OGGETTO: MODALITA ATTUATIVE PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PER ALUNNI CON DSA

Si informa che l'Agenzia delle Entrate con nota prot. n.75067 del 6 aprile 2tJ18, allegata alla presente, ha
comunicato le modalità attuative per la fruizione rjelle detrazionifiscali peralunnicon DSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTI CO
Prof.ssa Lucia Bacci
f irma autografa sostituita a nlezzo stanlpa

ai ;ensi dell'art.3 comma 2 del )lgs.

N 39193
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Modnlità attuative per la llruizione dellrr derfra:Iione di cui all'art. 15, comma l, lett. eter), del testo unico delle inrlloste' sui rerclcliti. cli cui zrl decreto del Presidenter dell;a
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTOR[] DìJL['',\(]EI{ZIA D[]t-L'EN'TRATE

In

base alle attribuziorri conlèritegli clalle' nc)rme riportate nel seguito clel presente

provvedimcntcr
DTST'ONE

1.

Oggeîto

1.1 I-a detrazione dall'irrLrposta lolda dellc pcrsor-ie lisiche. prer,'ista nelia rnisura del 19 per
ccnro. dall'articolo 1-5. cortrma 1.lett. e-tr'r), Cel lesto unico dellc imposte sui redditi. di ctri
a1 clccreto del l'residcnte <Jella Repubblict 22 rJicentbre 1986. n. 917, comc moclitìcatcl

dall'artìcolo l. comma 665. della iegge 117 dicembre 20lJ- tt.205 spetta per le spese
sostenute. a partire dal 1'gennaio 201lt" d.ai soggetti sia ntinori che maggiorenni, cott
diagnosi cli disturbo spccilìco dcll'a;rprer.ìdirxento (DS.'\) t'ino al completanrento rlella scuola
sccondaria di secondo gr:ado. per I'acqr-risto cli stl'un1elìti col-tÌpensíìti'n'i c di sussidi tccnici c
ilfolnatici. di cui allalegec 8 ottoble 2010. r,. 170" ttecessari all'apprendimento. nonr:h{ps1
l'r-rso di strumenti contpensativ'ì chc fàvorisciuro la cotnutticazionc: verbalc c che assicurino
ritn-ri -eraduali di apprendirt-rento delle lingLre: straniere.
jndicati
1.2 La rJetrazione spctta anche per"lc Sfrr3ss soslenutc nell'interesse dei fhnriliari
nell'arr. l2 del decreto del Presidente de llla Repubblica 22 dicembre 1986. n.917. che si
trovir-rc'r nclle condizior-ri ple r,'iste dal ccurnrLii i: cle I mcdesitno artictllo.

2.

Reclttisiti nece,s::ari

pttr il

ric:ortt,,s't:iitnen,'o dt:llct

dctrtt:ione

2"1 l)cr liuire della delrnz:ionc. il bcncliciario devc esiicrc in possesso di r.rn ccltificato
rilasciato dal Servizio rsauritario n:Lzionale. da :;pecialisti o strutture accrcditate, eti sensi
clell'art.3. cc'xnma l. clclla legge n" l7t) tlell'fi ottobrc 2010. recante "Nuove nortrte,in
l.tctteria tli clisttrbí specif,i.ci cli apprent!,inte'nto in ambilo sc:olastico". che attesti per sé
ovvcro per il proprio f-atniliare, ncl caso in cr-rj la spesa è strsteuuta nell'itrteressc di r-rr:t
familiare a carico. la diagnosi di DS,'\.
2.2 La cletrazione spetta a conclizionc chc il cclicgtrln"rento finz:ionale tra i sr-rssidi e g:li
srrumcnti compensatir,'i e jil tipo dì clistr-rrbo dell'apprendinlento diagnosticato ristrlti dalla
ccrtifìcazìone cli cui al conrr-ner preccdcnler ovvcro dalla presclizione ar"ttorizzativa rilasciata
da un medico.

2.3 Ai fìni della clctra:titlrre. lc spese sostenute, clevono essere documentate cla l'attura o
scontrino fiscale. nel quale inrlicare: il codicc llscalc ciel soggctto atfètto da DSA e la tlatura
del prodotto acquistato o ttrtilizzato.

3.

De./ìni:ione di .slt'turtentl cottp(,tt,;ulivi e
uct I i s p e t l a I ct,:le t,r az Ì ct rt t:

tll

,stt.ssirli tttc'nici

ed in.fiit'ntolic'i per i

c1

3.1 Si considcrano struni:nli crìnìpcnsii.t"i\ i, gli strumenti didattici c tccnologici chr:
sostitr.riscono o facilitano la. plcstazior.rc richicsta ncll"abilitir defìcitaria.-fra gli stnrrncnti
compcnsatil'i essenziali sono ricompresi,'in ria csemplilìcativa, come indicato nelic- Line,:
guida per il diritto allo sturJio degli iLlunni r: cl:gli studcr-rti cor-r DSA" allegate al Decreto del
Ministero dell'Istruziorle. dell'LJniversita e della t'icercaL del t2 luglio 2011. n. 5(r69:
la sintesi vocalc" chc trasfìl'ffìa un con-rllilo cii lettura in un cc'mpittt cii asctllto:
il legistratore. chc col.ìsetìte all'alunrLo o all,: studente di non scrivere gli appunti delLl
lezione;

i

di

vicleo scrittr-rra con conettore ortografìco, che permettono lrl
,.:
ltroduzionc di tesrti suliìcicntclncnl.,.) con'ctti sernza I'affaticamcnto della rilcltura
programmi

della contestuale cot'rezione degli errori:
1a calcolatrice, che lacilita le operazicrni cli r:alctllcl:
altri stlrmenti tecnrtlclgicamente tlreno eloluti cluali tabelle. lbrmulari. mappir
conccttuali. etc.
3.2. Si considerano sussicli tecnici ed infornratici le apparecchiature e idispositivi basati su
tecnologie meccernichc. elettroniche o in1ì,rrnaticl-Le. Quali" ad esenrpio. i cornputer necessari
per i prograrnmi cli viclco sclittura. appositamr:nte fabbricati o di comunc reperibilitÈ1.
preposti a fàcilitare 1a comunicaz:ione intc:rpct'sotrale. l'elaborazione scritta o p:rafictr.
l'accesso alla inlbrmazionc c alla cultura.

Nlotivazioni

t

66l^ della legg,,t 27 dicerntrre 2017. n. 205. riconosce. a partire
clall'a1no 2018. a fàvcx'c dei rninori o cli rnaggi,.)t'cltrri, con diagnosi di disturbo specifìccl
dell'apprenclimento (DS,A,). {rno al con:Lpletamenlo della scuola secondaria di secondo
grado. la detrazionc dcl l9) pcf ccnto clall'imptt:;ta lorda tlcllc persone l'isichc dclle spese
sgster-rute per 1'acquisto <Ji stlumernti compensiltivi e di sussidi tecnici ed infbrrnatici.
necessari all'apprcnclinrcnto, nonche{ per l'rrsr.r di strurtrenti compensativi chc lavoriscano la
contunicazione I'erbale e che assicurin,:, rìtmi gracluali di apprendimento delle lingu.e

I-'arr. 1. cotlmi da 665

straniere.

nornta dispone, altres:i. ctre la cletraziotre spetta anche se le spese sono state sostenute
nell'intercsse di familiari ir carico.
rliltfot'3:
L.a nornta prevede, inl-rr:re. che con prrovvedit-nenLo del Direttore dell'Agenzia delle
cla enanare enrro sessanta girtrr-ri dalla clata cl.i crttrilta in r,'igore della citata lcgge n. ilO5 d:l
Z017 " sono defìnite le clisposizioni attuatir,,e per liL frui;ziotre della detrazione.
pcrtantg, con il presentc F,ror,'veclimento. accpisito i1 piìrerc del Ministclo dell'lstruzionc^
clell'Unilersità e della R.i1:erca, sonL),JefiniLi l'oggetto, i reclurisiti p,er il riconoscimento dclla
cletrazionc e la defìnizionr: cli strumenti c()mpensÍ.rtir,'i c di sussidi tccnici ed inforrnatir:i.

I_,a

Riferimenti normativi
AtÍribttzittni del Direttore c'lell'Agen'zirt delle 'Etttt ute
I)ecreto le-eislativo 30 lugìio 1999. n. 3OrC c succe:ssive modificazioni (ar1. 57 an.62: art.
4):
661 art.67. con-ima l;art. (r8. c:r.rr.nr.ua 1;art 71" conlnla 3. lett. a): art.73. conrtna
Siarrrto clcll'Agcnzia clell,: llrrtrarc. pubblicato nclla Ga.z.:elttr Ufficiole n. 12 del 20 f'ebbraio
2001 (art.5. conrtna l: alt. (r. cotutna l):
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Regolanrento di amminlstfazione ilell'A1;tcnzia de1le llntrate. pubblicato nc)Ia GLtzzeÍtn
ufticiale n. 36 clcl 13 lèblbraio 2001 tiart. 2. colnnrl i );
Decreto dei Ministro delle F'inanze 28 dicenibre 2000. pubblicato neIla Gozzettu LÍficiaÌe r,..
c) del l2 gennaio 2001.
c: i pl irt n normot iva d i r if t: r i me ntct
Decreto del Presidente della Repubblica2:,2 dicernbre 19tló, n.9l'7, recante l'approvazion:
del 'I'esto t.lnico clclle Irnposte sui l{edditi;
Legge 27 dicembre 2017. n.205. r'ecar-rt:r "Bilancio di previsione dello Stato per l'ann(l
fìnanziario 2018 c bilancio pluriennale per"il triennio 2018-2020" c. in particolare. l'articolrr
l. commi da 665 a 667:
Leg_ue 8 ottobrc 2010. n. [7[). recÍìntc "]Vuove not'tne in ntalerÌo di clislurbi spectifici ati
appr e ncl i nt e nto i rt a m b it o s: c: o l a s t ic' ct",
Dccreto dcl Ministero dcl['Istruzionc. dcl['Lltriversità e della ricerca del l2 luglio 2011. rL.
5669 e relative Linee guidr,r per il diritto ailo stucli: dc,cli alurtni c d,:gli studenti con DSA :
Decreto h'rterministerìalc dcl lvlinistero clr:ll'lstntzione. dell'Ilniversità e della Ricerca ili
conceflo con il Ministero <.lcl1a Salulc dcl l7 aprile 2013" corlccrnclìte le "l.inee guidaL pcr la
predisposizione di protocorli regionali p,:'r le arttività di individuazione precoce dei cas;i
sospetti di DSA":
Accordo tra Gol'erno" Reg:ioni e Province autonotre di Trento e []olzano del 25 luglio 2012
su "lndicazione Der la diaelnosi e la certitrcazionc dci IISA''"

Dis

I-a pubblicazione del prcscnte I)rovvedinrenl.cl srrl sito itlternet dcll'Agenzia delle L-.ntrate
tiene lu<rgo della pubblicaz:ione nella Gaz:zttta []flìciale. ai sensi dell'ar1. 1. cornma 361.
della Leggc 24 dicembre 2l(107. n. 244.
Roma. 06/04/2018
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L I)tRETI0Rfl DIil.l.'AGITNZIA
Ernesto Maria Rr-rffìni
(

1ìrmato digitalmente)
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Alunni con ialisturbo specilico dell'apprendimento (Dsa)
Le regole per I'ruire del bonus del l9o/o sugli strumenti didattici
Arrivano le istruzioni p':r usufir"rire dello scor-ìtr.) lis,;ale previsto per i ragazzi con l):;ir
(disturbo specifico dell'apprendirlento) che acqui:;tano strumenti didattici o sussidi
tccnici e inlbrrratici ut.ili a tìcilitarc gli studi. ('on il pror"vcdinrurto di oggi. l'Agcnzia
delle Entrate f'ornisce le indicazioni p,ep r.rsufì'uire dell'agevolazione introdotta dalla
Leggc cli Bilancio 2018. chc si altplica clal l'gllrnaio 20ltl alle spese sostenute lìno al
conrpletamento delle scuole sLrperiori. Rientrano nell'agevolzrzione gli acquisti di
strurnenti cor-npensatili c di sus:;idi tccrrici c irrlonnatic:i necessari all'apprenditnctrtrt.
alla comunicazione vr:rbale oppure ut jli ad a:,sicunare ritrli graduali di acquisiziort.'
del lc I inguc straniere.

Chi sono i beneficiari -- I.a detrazione del 190,, dall'lrpef spetta ai sog-eetti. sia minori
chc maggiorenni. con diagnosi di disturbo s;recifìco clcll'apprendimento (DSA) per
I'acquisto di strumenti compemsativi e di sussiLdi tecnici e inf-onnatici fino al
cornplctarncnto della s;cuola secondaria di secottdci grado. [.'agevolazione spetta anchc
per le spese sostenute per iligli (e in genc:r:ale i farrriliali per iquali è riconosciuta una
detrazione per cariclii ,Ji farrriglia).
Cosa fare per portare in detrazione le spese --Ai fini clell'agel'olazione occorre che il
berrefìciario sia in pos,scsso cli un certilìic:ato rilasciato clal Sen,izio sanitario nazionale.
cla specialìsti o struttr.rre accreditate. che attesti per sé. o per il proprio farniliare. la
cliagnosi cli DSA. [,e :;pese. che lartn,:t cttcurncntatc c()ll làttltra tt scolltrino fiscalc
"parlante". sono detraiì:rili a condizione che il collegamento finzionale tra I'acquisttl e
il tipo di disturbo dcll'apprcndimcnto r,lìagnoslicato risLrlti dalla certifìcazione o dalla
prescrizione autorizzat;i'ia rilasciata da ttn medico.

ljono comprersi nell'agevolazione gli strunlc'11ti
cornpensativi. c'r'u'vcrci llli strumenli clidattici e tccnologici cl,e sostituiscono o aiutano
l'alunnct con Dsa nclla rsua atli\ità di apprcndinrcnto. colìle pcr esempio: la ctrlcolatricc.
cfte aiuta nelle operazioni di calcolo. la :;intesi vocale. che trasforlîa un cornpito cli
lcttura in un conrpito di ascolto; ilrcgistratore. cltc c()tlsclltc all'alttnno o allo str-rdcnte cli
non scrivere gli appuLnti della lezione: iprogramrni di video scrittura con correttore
ortografico. che pcrmr:ttono la procluzione <1i testi sul'fìcierrternente corretti scll,za
l'allaticamento clella rilettula e della <:ontestuale correzione degli errori . Sono inoltre
detraibili gli acquisti cli sussicli tecnici e-'infbrrlatici cotnc icorllputt-r'ncccssari per'la
vicleo scrittura. anche appositartrentc lìbbricati. chc lacilitarro la cotnunicaz-itlnc
intefpersot-ìale. l'elaLbonazi0ne s;critta o graf-t,Ja" l'accesst'r alla inlbrmazione e alla

Quali sono gli acquisti detraibili

cu

ltura.

Iìom:r, 6 aprilc 20ltl
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