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Pubblicato il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, che fissa:

COSA PREVEDE IL
PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è stato adottata in base all'articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir,
che prevede:

gli importi massimi detraibili nella dichiarazione dei redditi 2018, relativi alle tasse
e ai contributi versati nel 2017, per le iscrizioni ad atenei non statali.



la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute " per la:



frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella
stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi
dovuti alle università statali" e considerando la disciplina e dell'area
geografica.

In particolare, i limiti di detraibilità si riferiscono alle spese (tasse e contributi)
sostenute per:


la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico,



o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master
universitari di primo e secondo livello.

Nello specifico:
La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di
laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non
statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in
cui ha sede, l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi
massimi indicati nella seguente tabella:
**Area disciplinare
corsi istruzione
Medica
Sanitaria
Scientificotecnologica
Umanistico-sociale

Nord

Centro

Sud e Isole

Euro 3.700
Euro 2.600
Euro 3.500

Euro 2.900
Euro 2.200
Euro 2.400

Euro 1.800
Euro 1.600
Euro 1.600

Euro 2.800

Euro 2.300

Euro 1.500

La spesa di cui al paragrafo precedente riferita agli studenti iscritti ai corsi di

dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è
indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Spesa massima detraibile

Nord

Centro

Sud e Isole

Corsi di dottorato, di specializzazione
e master universitari di primo e di
secondo livello

Euro 3.700

Euro 2.900

Euro 1.800

Agli importi delle tabelle precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa
regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 , n.
549 e successive modificazioni.

**Percorsi triennali
Pittura
Decorazione
Grafica
Scultura
Decorazione - Interior Design
Didattica dell'arte per i musei
Scenografia
Web e Comunicazione d'impresa
Nuove tecnologie dell'arte

**Percorsi biennali
Arti Visive Contemporanee
Grafica e Comunicazione
Decorazione Artistica
Interior & Urban Design
Scultura Pubblica Monumentale
Scenografia e Tecnologie dello
spettacolo

New Media Communication
Creative Web Specialist

**Percorso Restauro a
ciclo unico
Restauro Materiali Lapidei
Restauro Manufatti dipinti su
supporto ligneo e tessile

Area

Classe

Denominazione

Umanistico Sociale

L3

Discipline delle arti
figurative, della
musica, dello
spettacolo e della
moda

Area

Classe

Denominazione

Umanistico Sociale

LM89

Storia dell'arte

UmanisticoSociale

LM65

Scienze dello
spettacolo e
produzione
multimediale

Scientifico- tecnologica

LM-12

Design

Area

Classe

Denominazione

Scientifico- Tecnologico

LMR-02 Conservazione e restauro
dei beni culturali

