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AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E 

   AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE/AGLI ATTI 

 

 

 

 

CIRCOLARE N° 400 
 
 
 
 
 

Oggetto: Detrazione delle spese sostenute per minori o maggiorenni con DSA 

 
 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico comunica che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 24/E 
del 07/07/2022, avente ad oggetto "Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che 
danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti 
per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di 
conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima". 
 
                 Tra le varie spese che è possibile portare in detrazione, sono ricomprese anche quelle 
sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). 
 
Si riportano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. 
 
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese 
sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al 
completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e 
di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 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. 
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari 
indicati nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo 
articolo (familiari fiscalmente a carico). 
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067, 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
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acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti 
l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi 
e di sussidi tecnici ed informatici. 
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori 
o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) spetta per intero ai titolari di 
reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione 
decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000. 
Tipologia di spesa 
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669: 

• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione 
degli errori; 

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.. 

 
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie 
meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di 
video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la 
comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla 
cultura. 
 
Requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione 
 
Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da 
specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», che 
attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un 
familiare a carico, la diagnosi di DSA. 
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti 
compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta 
certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. 
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere 
indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. 
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto 
da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il 
familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta. 
Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima 
dell’emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati 
sul documento di spesa ai fini della detrazione. 
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni 
con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con 
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa 
annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle 
somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di 
pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero 
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tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei 
pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). Devono essere comprese nell’importo anche le spese 
indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 44. 
 
Documentazione da controllare e conservare 

• Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA 
e la natura del prodotto acquistato o utilizzato 

• L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in 
fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che 
cede il bene o effettua la prestazione di servizio 

• In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della 
carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con 
PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati 

• Certificato rilasciato dal SSN, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio 
familiare a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi 
collegati al disturbo dell’apprendimento 

• Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, 
il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un 
medico 

• Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola 
secondaria di secondo grado 

• È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della 
diagnosi di DSA 

 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                     Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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