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DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA 

 

Comunicazione ai genitori degli alunni che usufruiscono della ristorazione scolastica 

presso le Scuole statali presenti nel territorio comunale 

 
Il Servizio Scuola del Comune di Sona comunica che, 
 

-    vista la Legge n. 107/2015 cosiddetta della “Buona Scuola” al comma 151, che ammette la detrazione fiscale delle “spese per la 

frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo  grado  del sistema nazionale di 

istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10  marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo non superiore a 400 

euro per alunno o  studente” 

-    vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa 3E del 02/03/2016 che al punto 1.15 “Spese per la frequenza 

scolastica” individua le spese sostenute per la mensa scolastica quali spese detraibili nell’annuale denuncia dei redditi; 

 

dopo aver consultato gli Uffici comunali competenti e la stampa specializzata (bollettini) in consulenza fiscale, ha interpellato il call center 

dell’Agenzia delle Entrate (848800444) - assistenza fiscale – chiedendo chiarimenti sulla tipologia di documentazione utile per la detrazione della 

spesa per la ristorazione scolastica; l’Agenzia delle Entrate ha risposto che si possono portare in detrazione solo le spese per la ristorazione 

scolastica sostenute attraverso pagamenti tracciabili ovvero: conto corrente - bonifici e mav. Contestualmente il Servizio Scuola ha provveduto a 

formalizzare il quesito mediante pec trasmessa all’Agenzia delle Entrate agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it e al centro operativo di Venezia 

cop.venezia@pce.agenziaentrate.it.  Dall’Agenzia delle Entrate non è ancora pervenuta alcuna risposta. 
 

Pertanto, relativamente all’anno 2015, 

- per quanto riguarda la ristorazione scolastica presso le Scuole dell’Infanzia statali, il Servizio Scuola provvede a rilasciare attestazione di 

pagamento della retta versata direttamente al Comune sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale di Sona, 

attestazione utilizzabile per la detrazione della spesa 2015 per la ristorazione scolastica; 
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- per quanto riguarda la ristorazione scolastica presso le Scuole statali Primaria e Secondaria di Primo Grado, fatto salvo quanto scritto in 

premessa,  il Servizio Scuola, sulla base della documentazione fornita dalle scuole e agli atti, provvede a rilasciare su richiesta - inviata 

alla e-mail : m.pesce@comune.sona.vr.it - attestazione di frequenza al servizio mensa; 
 

Si comunica infine che, a far data dal 26 aprile, ai fini della detraibilità fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al 2016, si è provveduto ad 

aggiungere la seguente nuova modalità di acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 
 

1. Versamento della somma corrispondente al numero di buoni acquistati mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale di Sona 

presso Banca Popolare di Verona IBAN IT62N0503459872000000010050 con causale: ristorazione scolastica alunno 

_________________________- pagamento n. ________ buoni pasto periodo aprile /maggio 2016; 

2. Ritiro buoni pasto previa presentazione della ricevuta di versamento presso i seguenti uffici: 
 

• Ufficio Servizio Scuola a Sona dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.30; 

• Ufficio Anagrafe a Sona il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 – il sabato dalle 9.00 alle 12.00; 

• Ufficio Anagrafe a Lugagnano lunedì - martedi - giovedi - venerdi dalle 9.00 alle 12.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
 

Della nuova modalità di acquisto dei buoni pasto sono state informate tutte le famiglie interessate mediante consegna di apposito avviso a Scuola.  

 

I non interessati alla detrazione della spesa per la ristorazione scolastica potranno invece continuare ad acquistare presso i consueti rivenditori 

locali i buoni pasto necessari fino al termine dell’anno scolastico. 
 

Si invitano infine tutte le famiglie ad acquistare solo il numero di buoni strettamente necessario per i giorni di mensa fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2015/2016, poiché con l’inizio del nuovo a.s. 2016/2017 verrà organizzato un nuovo sistema di acquisto.  

 

 Sona, 28/04/2016 

 


