COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331
Telefono: 0523 788444 - Fax: 0523 788354
E. mail: istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

Prot. N. 2885
Del 21/04/2020
Ai genitori degli alunni delle scuole
Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
di Gragnano Tr.
Gragnano Tr., 21/04/2020
Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2020 – detraibilità spese frequenza scolastica
La Legge di bilancio ha confermato la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica degli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia (sia statale che paritaria), primaria e secondaria.
E’ previsto il graduale aumento del tetto delle spese scolastiche detraibili dalle imposte nella misura del
19%, con incrementi progressivi.
Per l’anno 2019 il tetto è stato fissato in € 800,00 (con una detrazione di imposta pari ad € 152,00

ad alunno);
In sede di dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2020) relativa al 2019 le spese di competenza di questo
Ente che potranno essere inserite nella detrazione, fino ad un massimo di € 800,00 sono le seguenti:
A. Quota fissa scuola dell’infanzia;
B. Quota pasto
C. Quota trasporto
Stante l’emergenza sanitaria in corso è possibile fare domanda unicamente a mezzo email all’ufficio
preposto: istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it. Anche le comunicazioni per l’ufficio pubblica
istruzione potranno avvenire solo tramite email.
In caso di modifica dei termini di chiusura per gli uffici pubblici sarà data comunicazione per la
presentazione dei moduli cartacei in ufficio.
Il modulo, allegato alla presente comunicazione e reperibile anche sul sito web del Comune
(www.comunegragnanotrebbiense.pc.it) deve essere compilato in OGNI PARTE E IN FORMATO WORD
(al fine di evitare stampe) o per chi preferisce PDF e inoltrato (UN MODULO PER OGNI FIGLIO).
NB. IMPORTANTE LA COMPILAZIONE DEL NOMINATIVO DEL GENITORE CHE CHIEDE LA
DETRAZIONE, CON PROPRIO CODICE FISCALE FISCALMENTE CORRETTO E INDIRIZZO DI
RESIDENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Le certificazioni richieste, disponibili entro pochi giorni verranno inoltrate a mezzo email in formato
pdf e riporteranno nel dettaglio, per l’ anno solare 2019, quanto speso per i pasti fruiti (in base alle griglie
di presenza in mensa) e quanto effettivamente pagato per la scuola dell’infanzia e per il servizio di
trasporto scolastico alla data di rilascio delle stesse.
Si evidenzia che la normativa prevede che dal 01 gennaio 2020 (DICHIARAZIONE 2021) potranno essere
portate in detrazione solo le spese sostenute tramite metodi di pagamento elettronici (BONIFICO
BANCARIO – BANCOMAT ecc).
A disposizione per necessità, si porgono cordiali saluti.
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Alessandra Tirelli)

IL SINDACO
(Patrizia Calza)

