COMUNE DI MALAGNINO
Detrazione spese scolastiche 2017
Importi detraibili
Con la dichiarazione dei redditi modello 730/2017 sarà possibile portare in detrazione
le spese scolastiche relative al periodo d’imposta 2016 per un importo massimo di
564,00 euro per ciascun alunno o studente, da indicare nel Quadro E – ONERI E SPESE
con codice 12 nei righi da E8 a E10
Si riporta quanto indicato sulle istruzioni del Modello 730/2017 in relazione al Codice ‘12’:
“Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo
1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun
alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a
carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più
righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a
ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili”
(punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere
indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di
lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi
non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il
codice onere 12. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali
alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il cod. 31”

Spese ammesse
Tra le spese ammesse alla detrazione con modello 730/2017 o modello Unico PF 2017
rientrano tutti gli importi relativi a:
 tassa di iscrizione e frequenza;
 spese relativa al servizio di mensa scolastica;
 contributi volontari e erogazioni liberali;
 pre e post scuola;
 assistenza al pasto.
Non è ammessa alla detrazione con dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per il
servizio di trasporto scolastico.
Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare la documentazione relativa
alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici.
Per la detrazione relativa al servizio di mensa, il bollettino postale o bonifico bancario
dovranno contenere i seguenti dati:
 beneficiario dell’importo;
 causale del versamento - servizio mensa scolastica;
 scuola frequentata e nome dell’alunno.
I bollettini di richiesta di pagamento utilizzati dal Comune di Malagnino contengono
tutte queste informazioni e pertanto è sufficiente conservare i suddetti bollettini e la
documentazione comprovante il versamento nell’anno 2016 delle somme dovute

