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AI GENITORI
Tramite pubblicazione sul sito web della scuola
www.iccorio.it
OGGETTO: SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL’ANNO SOLARE 2019 PER
EVENTUALE DETRAIBILITÀ DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2020
Per opportuna e dovuta informazione si avvisano i Genitori che in base a quanto previsto dalla
Legge 107/2015 alcune spese di istruzione sostenute dai Genitori degli alunni possono essere
detratte dalla dichiarazione annuale dei redditi. Per l’elenco delle spese scolastiche detraibili si
deve far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo per questa
Istituzione scolastica si citano:
● contributo volontario per i laboratori di Informatica (scuola primaria e secondaria € 4,00; Scuola
Infanzia € 2,50)
● assicurazione R.C. e contro infortuni (a.s. 2019/20) pari ad € 7,50
● ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa e deliberato dagli organi di
Istituto (gite e visite di istruzione, uscite, progetti con associazioni, cooperative ed esperti esterni,
ogni altra attività prevista dall’offerta formativa a carico totale e/o parziale delle famiglie ).
Secondo le indicazioni fornite per le vie brevi dall’Agenzia delle Entrate sembrerebbe che tra le
spese detraibili non rientri la quota relativa al diario scolastico (€ 3,50), in quanto assimilata a
spese di cancelleria.
Per i genitori che volessero detrarre dai redditi le spese di cui sopra, a richiesta si rilascerà
specifica “attestazione” che conterrà l’indicazione dell’ammontare della spesa sostenuta nell’anno
solare 2019 (Valida per le Dichiarazioni dei Redditi 2020) e i dati anagrafici e fiscali dell’alunno/a.
Per richiedere tale attestazione è necessario compilare, per ogni figlio/a, il modello di seguito
allegato e inviarlo via e-mail all’indirizzo mail della Scuola toic82700b@istruzione.it. Si potrà
richiedere l’invio dell’attestazione anche via mail indicando nella richiesta l’indirizzo mail.
Chiunque, per motivazioni proprie e/o di principio, abbia effettuato versamenti “in proprio”
mediante bonifico bancario sul conto dell'I.S., acquisirà direttamente le ricevute dei versamenti
effettuati tramite la propria Banca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cosma ENEA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico e
Al Direttore S.G.A.
dell’I.C. di Corio
Oggetto: RICHIESTA ATTESTAZIONE SPESE SCOLASTICHE per uso dichiarazione dei
redditi sostenute dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
E-mail ___________________________________@_______________________________
Genitore dell’ALUNNO/A ____________________________________________________
NATA/O A ____________________________________ IL __________________________
CODICE FISCALE ALUNNO/A ________________________________________________
-

2018/2019 Scuola______________________ Classe _______Plesso di ____________
2019/2020 Scuola______________________ Classe _______Plesso di ____________
CHIEDE L’ATTESTAZIONE DELLE SOMME VERSATE ALLA SCUOLA
NELL’ANNO SOLARE 2019
PER (barrare le voci d’interesse):

[ ] SPESE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO pari ad € 7,50 (assicurazione)
[ ] VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE pari ad €___________________ (indicare la somma
delle spese sostenute)
[ ] CONTRIBUTO VOLONTARIO pari ad €_________________(€ 4,00 per scuola primaria e
secondaria- € 2,50 per scuola Infanzia)
[ ] SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI PREVISTE NELL’OFFERTA FORMATIVA
pari ad €_______________________(Progetti di Educazione motoria, Progetto Orientamento,
etc)
CHIEDE INOLTRE CHE
(barrare la modalità di consegna dell’attestazione)

[ ] L’ATTESTAZIONE VENGA INVIATA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA SOPRA INDICATO

Data_____________________
FIRMA___________________________________
Eventuale contatto telefonico_____________________

