
Comune Ponte di Piave

DETRAZIONI

PER SPESE SCOLASTICHE

ð Detrazione spese per un massimo di 632 € a figlio (ovvero pari a 120 € di rimborso)  
per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati;

ð Detrazione spese per un massimo di 400 € a figlio (ovvero pari a 76 € di rimborso) 
per la frequenza della :

Scuola dell’infanzia (D.P.R. n. 89/2009)

Si intende la scuola che accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (scuola materna).

Scuola del primo ciclo di istruzione (D.P.R. n. 89/2009)

Si intende la scuola primaria (ex elementare) e la scuola secondaria di primo grado (ex medie).

Scuola secondaria di secondo grado

Detta anche scuola superiore (licei, istituti tecnici ecc.) comprende le istituzioni scolastiche della 
seconda parte del secondo ciclo di istruzione per i ragazzi dai 14 ai 18 - 19 anni. alla scuola 
secondaria di secondo grado si accede al termine della scuola secondaria di primo grado. La 
scuola secondaria di secondo grado precede l’università.

In alternativa:

ð  detrazione  del  19%  per  erogazioni  liberali  finalizzate  all’ampliamento  dell’offerta 
formativa , all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica;

ð detrazione del 19% per le spese universitarie statali, per le private o estere il valore 
detraibile viene rapportato con quanto stabilito da apposito decreto ministeriale;

ð detrazione delle  spese  per  canoni  di  locazione  regolarmente  registrati  a  studenti  
universitari con un massimo detraibile pari a 2633 € (ovvero pari a 500 €).

Lo studente ha l’alloggio nel comune dove ha sede l’università, o limitrofo, ad almeno 100km di  
distanza  (minima)  è  valido  anche  per  le  università  all’estero  purchè  appartenenti  all’unione 

europea ad almeno 100km.

Sono ammessi  anche contratti  di  ospitalità  e  atti  di  assegnazione in  godimento  o locazione 
stipulati con enti di diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti; Enti  
senza fine di lucro; Cooperative.

ð detrazione per attività sportive e dilettantistiche per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i  
18 anni per un massimo detraibile pari a 210 € a figlio (ovvero pari a 40 €)


