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Circolare n.
Ai sigg. genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo San
Giovanni
OGGETTO: Detrazioni fiscali per CONTRIBUTI VOLONTARI A.F.2018

INFORMAZIONE
La legge n. 40/2007all’art. 13 comma e lettera ha previsto la detraibilità delle “erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa”, purché il versamento sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs
241/1997.
Detraibilità delle spese scolastiche nel 2018
La Legge di stabilità 2017 (L 232/2016) ha modificato il tetto massimo di spesa annua su cui
calcolare la detrazione del 19% per le somme pagate per la frequenza della scuola dell’infanzia,
scuola del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e della scuola
secondaria di secondo grado. In particolare, la norma stabilisce che le predette spese di istruzione
sono detraibili per una spesa annua per ciascun alunno o studente pari a:
- € 786,00 per l’anno 2018

Le voci che danno diritto all'agevolazione. Tra le spese legate alla frequenza scolastica
risultano detraibili ovviamente le somme versate per l'iscrizione alle scuole private. Per
tutte le scuole, comprese quelle private, invece, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che lo
sconto d'imposta, entro il tetto massimo di spesa previsto, è riconosciuto per:
- la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa;
- i servizi di pre e post scuola;
- le spese per le gite;
- l’assicurazione scolastica
- i corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza
obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall’istituto.
Non sono detraibili le spese di funzionamento amm.vo e didattico
Detraibilità spese mensa 2018: requisiti
Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per
la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1,lett.e-bis) del TUIR. Ai fini della detrazione,
la spesa può essere documentata:
- mediante la ricevuta del bollettino postale
- mediante la ricevuta del bonifico bancario
- mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che

certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel
caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre
modalità (come per esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato
cartaceo o elettronico
Il documento di pagamento deve:
- essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del
servizio)
- deve riportare nella causale:
o
l’indicazione del servizio mensa,
o
la scuola di frequenza
o
il nome e cognome dell’alunno.
Detraibilità spese mensa 2018: a chi spetta la detrazione
Se il documento comprovante la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato:
- al genitore → la detrazione spetta interamente a quel contribuente
- Al figlio→ la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a
carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da
entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere
annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
I sigg. genitori interessati, potranno recarsi presso gli uffici di segreteria, in orario di apertura al
pubblico uff. Contabilità sig.ra Luisa dal giorno 15/04/2019 dalle ore 8.00 alle 9.00 e
richiedere l’attestazione del contributo versato, previa COMPILAZIONE DEL MODULO
ALLEGATO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Testa Carmela
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del
D.lgs. n. 39/1993

RICHIESTA dichiarazione ai fini della detrazione fiscale

- comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli
articoli 28,
comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;
- nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013
- combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e
dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226

Al Dirigente Scolastico
IC San Giovanni
Trieste
Il sottoscritto ______________________________________________nato a
____________________
il ____________ e residente a ____________________________ Via
_________________________
Codice fiscale ______________________ genitore
dell’alunno________________________________
con sede a ______________________________ Via
________________________________________
CHIEDE
ai fini della detraibilità fiscale mod.730 2019 per i redditi 2018, un’attestazione di versamento dei
contributi volontari per tutto

l’a.f. 2018 finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia

scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa e precisamente per i seguenti versamenti:
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

*Contributi detraibili
- i servizi di pre e post scuola;
- le spese per le gite;
- l’assicurazione scolastica
- i corsi di svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si
tratti di corsi deliberati dall’istituto.
*Contributi non detraibili
Non sono detraibili le spese di funzionamento amm.vo e didattico
Firma leggibile del genitore o di chi esercita la patria potestà

______

