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    A tutti i Genitori  

        dell’Istituto Comprensivo 
di Mapello  

 

Oggetto : Detraibilità spese scolastiche - Mod. 730 / Mod. Unico 
 
 
Si avvisano i Sigg. Genitori degli Alunni dell’I.C. Mapello che, in base a quanto 
previsto dalla legge italiana, le spese di frequenza scolastica che possono essere 
portate in detrazione dalle tasse con la presentazione del Modello 730 o del 
Modello Redditi sono : 
● le tasse scolastiche per l’iscrizione e la frequenza; 
● i contributi obbligatori; 
● i contributi volontari della scuola; 
● le erogazioni liberali decise dagli Istituti Scolastici per la frequenza scolastica  

come, ad esempio:  
1) le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi 

come, ad esempio, l’assistenza al pasto, il pre e post scuola; 
2) le visite scolastiche e viaggi di istruzione   
3) l’assicurazione della scuola 

● ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta 
formativa deliberato dagli organi di Istituto, come teatro e/o  corsi di lingua 
svolti anche al di fuori dell’orario scolastico.  

Ai fini della detrazione , la spesa può essere documentata senza alcuna dichiarazione 
da parte della scuola  

➢ mediante la ricevuta del bollettino postale o 
➢ mediante la ricevuta del bonifico bancario/ ricevuta bancaria   

Il documento di pagamento dovrà, però, riportare nella causale :  
➢ come  beneficiario la scuola;  
➢ come causale: “ampliamento offerta formativa”, nome e cognome dell’alunno 

e l’indicazione del bene o del servizio pagato ( es.: contributo volontario,visita 
scolastica/viaggio di istruzione, assicurazione )  

In mancanza di ricevuta bancaria o bonifico bancario è possibile presentare  una 
attestazione rilasciata dalla scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta 
nell’anno ed i dati dell’alunno.  
Per richiedere l’Attestazione delle spese da parte della scuola, è necessario compilare 
il modello allegato alla presente e presentarlo  agli Uffici di Segreteria dell’I.C. 
Mapello  Via Ugo Foscolo, 3 -  Mapello nei seguenti giorni ed orari : 
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lu dalle 08:00 alle 09:00                                                      dalle 14:30 alle 16:30 

ma dalle 08:00 alle 09:00                                                      dalle 14:00 alle 16:00 

me dalle 08:00 alle 09:00 

gi dalle 08:00 alle 09:00 

ve dalle 08:00 alle 09:00 

sa dalle 08:00 alle 09:00 

 
L’attestazione verrà resa disponibile al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda. 
 
 
Distinti saluti. 
 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to  Dott.ssa Stefania Ambrosini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 


