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________________________________________________________________________________________________ 

 

Lamon, 10 maggio 2016 

 

 

Ai Genitori degli alunni che fruiscono del 

servizio mensa 

Al sito web (News e Area famiglie) 

 

 

OGGETTO: mod. 730/2016, mod. Unico 2016 - detraibilità spese sostenute nel 2015 per il 

servizio mensa. 

 

  Con la presente, per informare le SS.LL. che nel mod. 730/2016 (o nel Modello Unico 

2016), dopo l’introduzione della lettera e-bis all’articolo 15 comma 1 del TUIR, sarà possibile 

portare in detrazione le spese sostenute nel corso del 2015 per la mensa scolastica dei figli che 

riguardano la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo e secondo grado. 

Con  circolare 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni relative.  

In sintesi - spiega l'Agenzia delle Entrate - la spesa può essere documentata con la ricevuta del 

bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso 

la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del 

servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. 

Il tetto massimo di detraibilità è di euro 400,00 per alunno/studente. 

La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per le 

erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, per 

l’innovazione tecnologica e per l’edilizia scolastica (es.: il contributo volontario per il 

miglioramento dell’offerta formativa versato volontariamente dalle famiglie), prevista invece 

dall’art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir. 

 

Per informazioni più dettagliate rivolgersi ai C.A.F. 

 

Cordiali saluti.     

                                                                                  F.to, il Dirigente scolastico reggente 

                                    Alessandro Bee 
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