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Circ. n.136 del 21/04/2020
Ai genitori
Al Sito Web
OGGETTO :

modalità di richiesta ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO per le spese scolastiche
detraibili dalla dichiarazione dei redditi mod.730/2020

Si conferma anche per quest’anno per i genitori, la possibilità di portare in detrazione dalla
dichiarazione dei redditi 2020 le spese di istruzione non universitaria sostenute nell’anno 2019.
Tra le spese di istruzione detraibili sono comprese, ad esempio:
le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi volontari, le erogazioni liberali, le spese per gite
scolastiche, le spese per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo finalizzato
all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro, ecc...) deliberato dagli
organi d’istituto. Le spese sopra indicate detrabili devono essere opportunamente
documentate, conservate ed esibite in caso di controlli da parte dell’amministrazione
finanziaria.
CASO A) Se le spese sono state pagate dal genitore direttamente sul conto corrente della
scuola, il contribuente deve esibire al proprio commercialista/CAF le ricevute di pagamento che
riportano gli importi versati per le tipologie ammissibili sopra elencate. I documenti idonei a
dimostrare l'avvenuto pagamento sono le ricevute dei bonifici bancari o postali, a favore della
scuola. Ovviamente, in questi casi assume particolare importanza che la causale delle operazioni
riporti i dati dello studente e la motivazione del versamento.
CASO B) Nel caso il pagamento venga effettuato a soggetti terzi e/o nel caso di versamenti
cumulativi (es. versati dal rappresentante di classe) non automaticamente collegabili
all'alunno, la segreteria scolastica, dietro richiesta dettagliata da parte delle famiglie interessate
(vedasi modulo in allegato), rilascerà l’attestazione della spesa sostenuta. In questo caso il
genitore dovrà consegnare al proprio commercialista/CAF l’attestazione di pagamento
rilasciata dalla scuola con indicazione della delibera del Consiglio d’Istituto che ha disposto la
partecipazione all’attività oggetto del versamento.
In quest’ultimo caso, i genitori interessati ad ottenere l’attestazione relativa alle spese
scolastiche detraibili, possono farne richiesta (una richiesta per ogni figlio) almeno 10 giorni
prima della loro data utile a servirsene, consentendo alla scuola di fare le opportune verifiche al
fine di rilasciare la relativa certificazione.
Le richieste dovranno pervenire utilizzando esclusivamente il modulo allegato, corredato della
copia del documento di identità (o patente B, o passaporto) esclusivamente via mail all’indirizzo:

attestazionepagamentiicgrossi@gmail.com
Allo stesso indirizzo mail, possono essere inviate eventuali richieste di chiarimento, escludendo
quesiti di ordine fiscale, di pertinenza degli studi fiscali/commercialisti/CAF.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Milena Sozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

