
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 98 del 3 Luglio 2018 
 

 
Detrazione IRPEF per le spese dell’asilo non cumulabile con “bonus asili nido” 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per le spese documentate sostenute dai genitori 

per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli spetta la detrazione 

IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266. La detrazione d'imposta compete in 

relazione ad un importo massimo delle spese pari a 632,00 euro, per ogni figlio ospitato negli asili nido. 

Nel modello REDDITI 2018 PF le spese sostenute per il pagamento delle rette devono essere 

riportate nei righi da RP8 - RP13, indicando nella colonna 1 il codice "33". Non possono essere indicate 

(e quindi detratte): i) le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal 

datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nell'apposita sezione della 

certificazione unica (la detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata). La detrazione è 

alternativa al contributo erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, 

per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati 

o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi 

patologie croniche. Si tratta dell’agevolazione introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1 

comma 355 della L. 232/2016 al fine di sostenere le famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 

1° gennaio 2016. Come stabilito dal DPCM 17 febbraio 2017 il buono viene corrisposto: i) direttamente 

dall’INPS; ii) nella misura di 1.000 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità; iii) per il 

pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. 



 
 

 
 

 

 

Premessa 

Ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, spetta la detrazione IRPEF del 19% per le spese 

documentate sostenute dai genitori, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili 

nido da parte dei figli. 

 

 
La circolare Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che costituiscono "asili nido" le 

strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini 

di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori (art. 70 della L. 

448/2001). Ai fini della corretta individuazione degli asili nido, rilevano sia quelli pubblici che quelli 

privati. 

 

La detrazione d'imposta spetta in relazione ad un importo massimo delle spese pari a 632,00 euro e     

per ogni figlio ospitato negli asili nido. Conseguentemente, per ciascun figlio lo sconto d'imposta 

massimo ottenibile è di 120,08 euro. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per: 

� la frequenza alle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli 

asili nido (circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013 n. 13, § 3.3); 

� il servizio fornito nella Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8/96 

dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”; circ. Agenzia delle 

Entrate 27 aprile 2018 n. 7). 

 

Negli altri casi è necessario verificare, di volta in volta, l’affinità dei presupposti e delle finalità del 

servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello 

svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare 

21.05.2014 n. 11, risposta 7.2). 

 

 
La detrazione compete, in aderenza al principio di cassa, in relazione alle spese sostenute nel 

periodo d'imposta interessato (anno solare), a prescindere dall'anno scolastico cui si 

riferiscono (circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6, § 2.1). 



 
 

 
 

 

 

La circolare Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 (§ 2.1) ha chiarito che: 

� la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto; 

� qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque 

possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a 

ciascuno degli aventi diritto. 

 

In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il 

documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di 

quest’ultimo (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2018). 

 

 
La documentazione dell'avvenuto pagamento delle spese in discorso può essere costituita da: 

� fattura; 

� bollettino bancario o postale; 

� ricevuta o quietanza di pagamento (circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6, § 2.1). 

 

La detrazione nel modello redditi 2018 e nel modello 730/2018 

Per fruire della detrazione IRPEF del 19%, nei righi RP8-RP13 del modello REDDITI PF 2018 

deve essere indicato: 

 

� il codice “33” in colonna 1; 

� il relativo importo sostenuto in colonna 2. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Nel modello 730/2018, invece, nei righi da E8 a E10 deve essere indicato: 

 

� il codice “33” in colonna 1; 

� la spesa sostenuta in colonna 2. 

 

 

 

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) 

con il codice 33. 
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Diversamente, non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno 

sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella 

sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della 

Certificazione Unica con il codice onere 33.  

 

 

 

 
La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata (circ. Agenzia delle Entrate 

n. 7/2018). 

 

Detrazione asili nido e bonus asilo 

La detrazione è alternativa al contributo erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al 

genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili 

nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la 

propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. 

 

 
Si tratta dell’agevolazione introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1 comma 355 della L. 

232/2016 al fine di sostenere le famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° 

gennaio 2016. Come stabilito dal DPCM 17 febbraio 2017 il buono viene corrisposto: 
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� direttamente dall’INPS; 

� nella misura di 1.000 euro su base annua, parametrato a 11 mensilità; 

� per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati 

autorizzati; 

� oppure a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie 

croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. 

 

Posto che per espressa previsione dell’art. 5 del DPCM 17 febbraio 2017, il c.d. “bonus asilo nido” non 

è cumulabile con la detrazione IRPEF del 19% di cui si è detto, la circ. n. 7/2018 ha previsto che, 

per fruire della detrazione fiscale in parola debba essere conservata dal contribuente 

un’apposita autocertificazione  in cui si dichiara di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1 co. 

355 della L. 232/2016. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE  
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il sottoscritto 
............................................................................................................................................ , 
nato/a 
................................................................................................ il ........................................... , 
codice fiscale ...................................................................................... , avvalendosi delle 
disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici 
goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 
 
di non aver fruito del bonus asili nido, di cui all’art. 1 comma 355 della L. 232/2016 
 
DATA                                                                                                               FIRMA 
 
 
Allegato: copia del documento di identità. 
 

 
 


