
Settore Servizi alla Comunità

Detrazione spese scolastiche

A seguito  della  novità  introdotta  dal  decreto  La Buona
Scuola e dalla  Legge di Stabilità 2016, le spese  per il
servizio  di  istruzione  (mensa  e  pre-post  scuola)
sostenute nel  corso  dell'anno sono  detraibili  in
dichiarazione dei redditi Modello 730 o modello Unico.

I contribuenti  interessati  alle detrazioni  in oggetto devono compilare il  relativo modulo richiesta
attestazione di spesa per mensa scolastica o per pre-post scuola, distribuito dall’Ufficio Servizi alla
Comunità o scaricabile dal sito del Comune di Castel Bolognese o dal portale ECivis, allegando:

- copia delle ricevute   di acquisto dei buoni pasto e/o di iscrizione al servizio pre e post
scuola  rilasciati dai punti vendita abilitati (Banca e/o URP) per il periodo 1/1/2019-
30/6/2019;

- copia del documento di riconoscimento del richiedente.

La documentazione va consegnata all’Ufficio Servizi alla Comunità negli orari di apertura:

lunedì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 8 alle 11, giovedì dalle 15 alle 17 e venerdì dalle 8 alle 13

tel. 0546/655824 

oppure inviandola scansionata per mail a: bruna.bertini@romagnafaentina.it

entro il 15/4/2020

 affinché possa essere rilasciata, in tempi utili, l’attestazione delle spese sostenute.

Per il periodo successivo, cioè dal 16/9/2019 al 31/12/2019, l’attestazione relativa alle spese
sostenute per mensa scolastica o pre-post scuola, sarà scaricabile, non appena possibile,
dal portale https://castelbolognese.ecivis.it/ECivisWEB/ entrando nell’area personale con la
propria password.

Nota: L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 06/05/2016 ha chiarito che l’attestazione della spesa per la
mensa scolastica è esente dall’imposta di bollo da € 2,00. Pertanto non sarà necessario presentare la marca da bollo
per il ritiro del certificato. 

Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza      c.f. 90028320399          p.iva 02517640393         PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

 
Responsabile del Servizio:  Paolo Venturoli   tel 0546  691671  _   email:  paolo.venturoli@romagnafaentina.it

Referente per la pratica: Bruna Bertini – tel 0546 655824, email: bruna.bertini@romagnafaentina.it
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