CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma

INFORMATIVA
Certificazione spese mensa scolastica:
A seguito della novità introdotta dal decreto La Buona Scuola e dalla Legge di Stabilità
2016, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016, le spese mensa scolastica sostenute
dai genitori sono detraibili dal 730 o dal modello Unico.
Al fine di documentare le spese mensa, oltre che con le ricevute di bonifici o bollettini
postali, è possibile farsi rilasciare una certificazione spese mensa scolastica.
La detrazione spesa mensa è la novità introdotta dal decreto La Buona Scuola e dalla
Legge di Stabilità 2016, che consente ai contribuenti di poter scaricare dalle tasse, anche
le spese mensa scolastica in quanto detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite
modello 730 e modello Unico.
In particolare, i costi detraibili per l'istruzione dei figli, sono stati chiariti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E
del 2 marzo 2016, con la quale ha confermato che le spese d'istruzione detraibili sono:



Frequenza corsi di istruzione universitaria, in misura uguale alle tasse e ai contributi delle università statali;



Contributi volontari: cioè le erogazioni liberali, donazioni, finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia
scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa, in questo caso la detrazione massima è del 19%;



Spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado: nelle quali rientrano appunto le spese mensa scolastica, le tasse d'iscrizione ecc .

Il modello di richiesta della certificazione per le spese della mensa è scaricabile dal Sito
Istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia nella sezione MODULISTICA : Pubblica
Istruzione.
Tale modello compilato e con allegata copia del documento di riconoscimento deve essere
presentato all’ Ufficio Protocollo.
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