
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA – SPINETTA M.GO 

Via del Ferraio, 46 – Spinetta M.go 
 

 

– Ai Genitori degli alunni 

– Ai docenti dell’istituto 

– Agli Atti 

 

OGGETTO: Spese scolastiche detraibili. 

La materia relativa alla detraibilità delle spese connesse alla frequenza scolastica è stata regolata in modo 
preciso dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 7 del 4/04/2017, che ha previsto la possibilità di 
detrazione delle spese relative ai viaggi d’istruzione, al contributo volontario, alla assicurazione ecc. 

La stessa nota precisa, inoltre, che non è necessaria la dichiarazione della 
scuola per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. 

 

Di seguito si riporta stralcio della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 
 

Documentazione da controllare e 
conservare Tipologia 

Documenti 

 
Spese di frequenza scolastica (tasse scolastiche) 
(Non interessano la scuola dell’obbligo) 
 
 
Spese sostenute per la mensa scolastica 

 
- Ricevute o quietanze di pagamento recanti 

gli importi sostenuti a tale titolo nel corso 
dell’anno 

- Ricevuta del bollettino postale o del bonifico 
bancario intestato al soggetto destinatario del 
pagamento con riportata nella causale 
l’indicazione del servizio mensa, la scuola di 
frequenza e il nome e cognome dell’alunno; 

- qualora il pagamento sia stato effettuato in 
contanti, con altre modalità di pagamento o 
con l’acquisto di buoni in formato sia 
cartaceo sia elettronico, 

       attestazione del soggetto che ha ricevuto il 
pagamento che certifichi l’ammontare della 
spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno 
o studente 

 
Spese per gite scolastiche, assicurazione della 
scuola e altri contributi scolastici finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa (ad 
esempio corsi di lingua, teatro) 

 
- ricevute o quietanza di pagamento recante 

gli importi sostenuti a tale titolo nel corso 
dell’anno e i dati dell’alunno. 

- qualora il pagamento sia stato effettuato nei 
confronti di soggetti terzi, attestazione 
dell’istituto scolastico dalla quale si rileva la 
delibera di approvazione e i dati dell’alunno o 
studente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Renata Nosengo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2 

D.Lgs. n. 39/93) 
 

 
 


