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Vademecum richiesta Indennità di Frequenza 

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita 
dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.  
 
E’ un aiuto per le spese supplementari adeguate da affrontare nell’età scolare fino ai 18 
anni.  
 
 
Condizioni: 

• avere fino ai diciotto anni di età;  
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di 

soggiorno;  
• essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni 

proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel 
nell'orecchio migliore";  

• frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a 
centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;  

• non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.238,26;  

 Importo 2008: Euro 246,73 mensili 
 

- L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, 
alla scuola o a cicli riabilitativi.  
(La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non 
prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che 
frequentano l'asilo nido). 
 

- L’indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con 
l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti 
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1) Bisogna rivolgersi all’ASL d’appartenenza, Ufficio Invalidi Civili, e fare una 

domanda per l'accertamento DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE (LEGGE 
295/90) dove l’ASL, RICONOSCE una disabilità psichica, fisica o sensoriale o cognitiva, 
(nel nostro caso dislessia o disturbo specifico dell'apprendimento) a fronte della 
documentazione clinica presentata (visita dello specialista con diagnosi, valutazioni 
dell’equipe riabilitativa ecc.ecc.).  

 In ogni caso è  consigliabile rivolgersi ad un patronato di fiducia per inoltrare la 
pratica. 

 Dall’ASL viene rilasciata UNA CERTIFICAZIONE per i minori di anni 18, che non è una 
INVALIDITA', ma è il riconoscimento di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e 
le funzioni proprie della sua età (art. 2 legge 288/90). 

 La Certificazione da anche diritto all’IVA del 4% invece del 20%, per l’acquisto 
di supporti informatici.  
E' importante che nella diagnosi si dica esplicitamente della necessità di supporti 
informatici, come l’uso del Computer, programmi di videoscrittura, sintesi vocale e 
quanto altro occorre. 
 

2) In seguito il minore viene convocato presso gli uffici dell'ASL per la valutazione della 
diagnosi, dove verrà “valutato” (anche in questa fase è importante puntualizzare 
l'onerosità che comporta la cura dei disturbi di apprendimento – frequenza lezioni 
logopedia, acquisto supporti informatici, etc.)  
 

3) A questo punto, dopo circa due mesi arriva a casa l'esito della valutazione.  
 In caso sia riconosciuta l'indennità di frequenza bisogna aspettare un successivo invio 

da parte dell'ASL di una serie di documenti da compilare e rispedire. Anche in questo 
caso si consiglia di rivolgersi al patronato che ha seguito la ns. pratica per evitare errori 
nella compilazione. 

 L'erogazione dell'indennità è retroattiva alla data di presentazione della domanda. 
 Viene inoltre sospesa nei periodi di mancata attività scolastica, a meno che non si 

certifichi la frequenza a centri riabilitativi, a corsi, attività estive, etc.  
 
 
        Il Presidente e i soci fondatori. 
 
        Luca Ascani 
 


