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AI GENITORI  

 

 
Oggetto: Detrazioni spese scolastiche 2020 ai fini del modello 730/2020 e modello 730/2021.                                                                           

 

Si informano le SS.LL. che, ai fini della detrazione delle spese scolastiche, dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore 

l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili; per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del 

contributo per la gita d’istruzione, bisognerà aver cura di utilizzare bonifici, indicando sulla causale: NOME e 

COGNOME dell’alunno – CLASSE e SEZIONE – ORDINE DI SCUOLA – PLESSO – NOME DEL PROGETTO – TIPO e DATA 

DELL’ ATTIVITA’SVOLTA. 

La detrazione delle spese scolastiche comprende le tasse, i contributi obbligatori, l’importo sostenuto per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche il servizio di mensa scolastica e la gita. 

Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta della 

detrazione, bisognerà inoltre aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di strumenti tracciabili. 

Si specifica infine che le nuove regole sui mezzi di pagamento idonei si applicano esclusivamente alle spese 

sostenute dal 1° gennaio 2020, da indicare quindi in dichiarazione dei redditi 2021. 

Per quelle che rientrano tra gli oneri detraibili con il modello 730/2020 non cambia nulla e saranno salve anche le 

spese che sono state pagate in contanti alle referenti di plesso e versate alla direzione con bonifico cumulativo. 

Le spese d’istruzione da portare in detrazione con il modello 730/2019 sono le seguenti: 

 tasse di iscrizione e di frequenza; 
 contributi obbligatori; 
 spese sostenute per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Le seguenti  spese scolastiche non sono ammesse alla detrazione: 

 acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici; 
 

 servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale 
non è attualmente prevista alcuna agevolazione. 

 
Note:  Il modulo di richiesta di certificazione delle spese sostenute è possibile richiederlo alla segreteria amministrativa 
dell’Istituto Comprensivo oppure alle insegnanti referenti di plesso. 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         Laura FRANCO 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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