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 Ai genitori degli alunni iscritti  
 al servizio di refezione scolastica 
 

 

Oggetto: DETRAZIONE SPESE PER SERVIZIO MENSA  SCOLASTICA 

RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2016. 

 

   Si informa che è stata confermata anche per l’anno 2017 la possibilità di inserire tra  le 

spese detraibili ai fini Irpef (modello 730 e Unico) le spese della mensa scolastica, che sono 

detraibili nel limite del 19% di una spesa annua massima di € 564,00 per alunno (pertanto la 

detrazione massima è pari ad € 107,16 per ogni figlio). 
 

Come già comunicato nella lettera ad inizio anno scolastico, la spesa sostenuta dalla famiglia 

può essere documentata mediante la ricevuta bancaria che riporti nella causale l’indicazione 

del servizio, la scuola ed il nome e cognome dell’alunno. 
 

  Per i genitori che non hanno conservato la suddetta documentazione, è possibile richiedere la 

certificazione attestante le spese pagate presso la Tesoreria del Comune di Campagnola Emilia 

(Banca Unicredit) nell’anno 2016 per l’acquisto di buoni pasto della mensa scolastica dei figli, 

tramite invio del modulo allegato ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017 all’indirizzo mail 

culturali@comune.campagnola-emilia.re.it o presentazione diretta  presso l’Ufficio Scuola 

(Piazza Roma 12) nei seguenti orari: 

• lunedì dalle 14,30 alle 16,30 

• dal martedì al venerdì  dalle 9,00 alle 12,30 

• sabato dalle 9,00 alle 12,00  

   La certificazione sarà inviata INDICATIVAMENTE A PARTIRE DAL 15 APRILE 2017 (salvo 

urgenze da segnalare) via mail all’indirizzo indicato sul modulo di richiesta o potrà essere 

ritirato presso l’ Ufficio Scuola. 

   Si declina ogni responsabilità nel caso i dati forniti non siano sufficienti a risalire a tutti i 

movimenti contabili relativi agli incassi per mensa scolastica. 
 

   Per il corrente anno 2017 (dichiarazione dei redditi 2018) invitiamo tutti i genitori 

a CONSERVARE le ricevute bancarie relative ai pagamenti dei servizi mensa presso la 

Tesoreria comunale, avendo cura di chiedere che nella descrizione del pagamento, in 

caso di più figli, siano scritti i dati di entrambi, oltre all’indicazione che si tratta di 

buoni pasto per il servizio di mensa alla Scuola Primaria “V.Gandolfi”. 
 

 Cordiali saluti. 

 Il Responsabile 1° Settore 
“AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

      Dr.ssa Giuliana Vezzani     
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   ALL’UFFICIO SCUOLA  
del Comune di Campagnola Emilia 

 
 
I sottoscritti (padre)___________________________________________________________ 

        (madre)___________________________________________________________ 

chiedono  il  rilascio di un’attestazione  della  spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni   pasto  

relativi  alla mensa scolastica della Scuola Primaria “V.Gandolfi”  per l’anno 2016 

 

frequentata dal figlio/a __________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________  il ___________________________ 

 

residente a _______________________________via ________________________________ 

 

codice fiscale_____________________________ 

 

che nell’anno 2016 ha frequentato 

- da gennaio a giugno 2016 la classe___________ 

- da settembre a dicembre 2016 la classe_______ 

 

Solleva l’Amministrazione comunale da  ogni responsabilità nel caso i dati forniti non siano 

sufficienti a risalire a tutti i movimenti relativi agli acquisti dei buoni mensa. 

 

Indirizzo mail per invio attestazione _________________________________________ 

 

 

Data  ___________________                                      Firme _________________________ 

 

__________________________ 


