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Prot. (vedasi timbratura in alto)                                                      Vedelago, 6 febbraio 2020  

CIRCOLARE N.  CIRCOLARE N.  CIRCOLARE N.  CIRCOLARE N.  177177177177                                                                                                                                            

                                                            Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
 

                Ai rappresentanti di classe  
 

e, p.c.           Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
  

         www.icvedelago.edu.it 
    

Oggetto: Detrazioni fiscali per spese Oggetto: Detrazioni fiscali per spese Oggetto: Detrazioni fiscali per spese Oggetto: Detrazioni fiscali per spese scolastiche scolastiche scolastiche scolastiche sostenute sostenute sostenute sostenute dal 1 gennaio 2020dal 1 gennaio 2020dal 1 gennaio 2020dal 1 gennaio 2020....    

Gentili genitori, si comunica che, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria  per il 

triennio 2020-2022 (legge n. 160 del 27.12.2019) nella quale all’art. 1 comma 679
1
  è stabilito che, ai fini 

della detrazione di imposta, per le spese scolastiche e per le erogazioni liberali alla scuola si debba utilizzare 

unicamente il pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, assegno, bonifico in banca o in posta…), dal 

2021 (con riferimento al periodo d’imposta 2020), la scuola non potrà più rilasciare alle famiglie, su loro 

richiesta, la consueta dichiarazione ai fini della detrazione fiscale, in quanto la detrazione sarà possibile solo 

a fronte delle ricevute di pagamento/versamento che sarà cura delle famiglie stesse conservare.    

Per i pagamenti eseguiti nel 2019, cioè prima della finanziaria 2020, la scuola continuerà a fornire la 

dichiarazione nei modi consueti.  

Si ricorda che, per il pagamento dei contributi volontari o relativi ad attività didattiche, uscite scolastiche, 

progetti ecc., il versamento potrà essere eseguito senza spese per l’utente: 

 

� presso gli sportelli del Credito Trevigiano (tutte le filiali) sul conto di tesoreria dell’Istituto 

Comprensivo di Vedelago n. 132669 

� mediante il servizio di home-banking, ATM o Cassa Self Assistita, per i soli titolari di un conto 

corrente domiciliato presso il Credito Trevigiano, utilizzando il seguente IBAN:  

 IT81 T035 9901 8000 0000 0132 669IT81 T035 9901 8000 0000 0132 669IT81 T035 9901 8000 0000 0132 669IT81 T035 9901 8000 0000 0132 669    

Negli altri casi, l’utente potrà essere assoggettato al pagamento di commissioni, in relazione alle 

condizioni applicate dal proprio Istituto di Credito. 
 

Si coglie l’occasione per ringraziare i rappresentanti dei genitori per la collaborazione fin qui svolta 

nell’organizzazione del servizio.   
 

Cordiali saluti.                                                                                       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Domenico Savio Teker 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

    

                                                           
1
  […] 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli 

oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale 

ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
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