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Prot. N. 1945
Del 12/03/2018
Ai genitori degli alunni delle scuole
Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
di Gragnano Tr.
Gragnano Tr., 12/03/2018
Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2018 – detraibilità spese frequenza scolastica
La Legge 107/2015 ha approvato la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia (sia statale che paritaria), primaria e secondaria.
Il comma 617 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto il graduale aumento del tetto delle spese scolastiche
detraibili dalle imposte nella misura del 19%, con incrementi progressivi.
Per l’anno 2017 il tetto è stato fissato in € 717,00 (con una detrazione di imposta pari ad € 136,23

ad alunno);
In sede di dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2018) relativa al 2017 le spese di competenza di questo
Ente che potranno essere inserite nella detrazione, fino ad un massimo di € 717,00 sono le seguenti:
A. Quota fissa scuola dell’infanzia;
B. Quota pasto
Come per gli anni 2016 e 2017 coloro interessati potranno recarsi, a partire dal 19/03/2018 e fino al
20/04/2018, presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune e fare richiesta, tramite apposito modulo, di
certificazione attestante la spesa sostenuta per ogni figlio, riferita alle tariffe sopra indicate. Il modulo
sarà altresì disponibile sul sito web di questo Ente www.comunegragnanotrebbiense.pc.it
Le certificazioni richieste, disponibili per il ritiro entro pochi giorni dalla data di richiesta verranno
rilasciate su carta libera e riporteranno, nel dettaglio, per l’ anno solare 2017, quanto speso per i pasti
fruiti (in base alle griglie di presenza in mensa) e quanto effettivamente pagato per la scuola dell’infanzia
alla data di rilascio delle stesse.
Questo Ufficio, anche nei prossimi anni, si rende disponibile a rilasciarvi certificazione attestante quanto
effettivamente pagato e riferito all’anno solare precedente, in sede di dichiarazione dei redditi
A disposizione per necessità, si porgono cordiali saluti.
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