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(Circolare Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016) 

 

Dalla dichiarazione dei redditi 2018 è possibile detrarre le spese sostenute nel 2017 dalle famiglie  

per la mensa scolastica e la retta della scuola dell’infanzia dei propri figli. 

In particolare la detrazione vale per le spese di gennaio-giugno 2017 e per quelle di settembre-

dicembre 2017. 

Con circolare del 6 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni tra le 

quali: 

 La spesa può essere documentata mediante ricevuta del bonifico bancario intestata al 

Comune riportante nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il 

nome e cognome dell’alunno.  

 Per i pagamenti effettuati in contanti, bancomat, buoni mensa potrà essere documentata 

mediante  attestazione rilasciata dal Comune. 

 L’esenzione dell’imposta di bollo. 

 

Coloro che non hanno conservato la documentazione comprovante il pagamento, possono 

richiedere l’attestazione della spesa sostenuta compilando il modello allegato e presentandolo 

all’Ufficio Protocollo oppure inviandolo a segreteria.fonzaso@feltrino.bl.it. 
 

 

Allegato : modello richiesta 

mailto:segreteria.fonzaso@feltrino.bl.it


 
 

COMUNE DI FONZASO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

P.zza I° Novembre, 14 
32030 - FONZASO 

C.F. 00207040254 

Area Amministrativa 
      TEL. 0439-570202 
 
RICHIESTA Certificazione spesa servizio mensa scolastica Scuole: Infanzia - Primaria - Secondaria di 1°Grado -Fonzaso  
 

(Circolare del 06.05.2016 dell’Agenzia delle Entrate) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 
nato/a a _____________________________________  Provincia ________ Nazione _________________ il ______________ 
 
residente in Via _____________________________________  n. ______ Comune di ______________________ CAP______ 
 
Tel. ________________________________________ Cellulare ___________________________________________________ 
 
Email ________________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
in qualità di genitore, il rilascio del certificato attestante la spesa sostenuta (versata) per il servizio 
mensa scolastica nell’anno 2017. 
 
 

Dati Figlio/a 
 

Cognome/Nome_______________________________ codice fiscale  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
 
nato/a a _____________________________________  Provincia ________ Nazione _________________ il ______________ 
 

Scuola frequentata GENNAIO/GIUGNO 2017                   

  □Infanzia                        □ Primaria Fonzaso     Cl. ______     □ Secondaria di 1° Grado Cl. ______  

                                            □ Primaria Arten         Cl. ______  

Scuola frequentata  SETTEMBRE/DICEMBRE 2017                  

  □Infanzia                        □ Primaria Fonzaso     Cl. ______     □ Secondaria di 1° Grado Cl. ______ 

                                            □ Primaria Arten         Cl. ______  
 
Si chiede (barrare la casella interessata):  

□ l’invio del certificato richiesto a mezzo e-mail all’indirizzo sopra indicato, 
 

□ la consegna a mano al/alla sottoscritto/a del certificato richiesto, con ritiro presso l’Ufficio Segreteria 
del Comune di Fonzaso, Piazza I° Novembre, 14 Tel 0439-570202. 

 
 
D I C H I A R A 

 
di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 
 
Si allega fotocopia documento d’identità del richiedente 
 
Data, _____________________ Firma del Genitore ____________________________ 

 
 

Esente dall’imposta di bollo (Circolare n. 18/E/2016 dell’Agenzia dell’Entrate) 

 
 


