Finanziaria 2020
È stata pubblicata la Finanziaria 2020 che contiene, tra le altre, l’importante novità dello sconto Irpef
per le famiglie a basso reddito che vogliono iscrivere i figli a conservatori o scuole di musica.
La Legge di Bilancio introduce ai commi 346 e 347 la detraibilità del 19% per un importo non
superiore a 1.000 euro di spese sostenute, anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per lo studio e la pratica della
musica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni, presso conservatori di musica, istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), cori, bande e scuole di musica riconosciute
da una pubblica amministrazione.
La detrazione spetterà dall’anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Di seguito gli articoli della Finanziaria 2020:
346. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
«e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica
amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »;
b) al comma 2, dopo la parola: « e- ter) » è inserita la seguente: « , e-quater) ».
347. La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal
comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa
minorile, spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

SMG è una Scuola di Musica riconosciuta da una Pubblica Amministrazione qual è la
Provincia Autonoma di Trento.

