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Circolare n. 23_2019/2020                 Sinnai 15 Gennaio 2020 

Ai genitori dei bambini 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Rette mensili, assicurazione annuale e novità sulle spese da scaricare sul 730 

  Si comunica ai signori genitori, che da Giovedì 16 Gennaio, si dovranno pagare la retta relativa alla mensilità di 

Dicembre 2019 e l’assicurazione annuale, la quale ammonta ad € 13,50.  

Si comunica inoltre quanto segue: 

l’art. 1, comma 679 della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), introduce, a partire dal 1° Gennaio 

2020, nuove regole riguardo le spese che verranno poi scaricate con la denuncia dei redditi. 

Lo stesso articolo cita: "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 indicate anche 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 D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997". 

Le spese per la frequenza scolastica rientrano nella normativa. 

L'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, richiamato dalla Legge di Bilancio 2020, riguarda appunto il "Pagamento con mezzi 

diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono: 

• Bonifico bancario 

• Carte di debito o bancomat 

• Carte di credito 

• Carte prepagate (con raccomandazione di verifica delle modalità di tracciabilità) 

• Assegni bancari e circolari 

Alla luce di quanto premesso, chiunque abbia intenzione di scaricare le spese scolastiche ammissibili a detrazione con la 

denuncia dei redditi, oltre a presentare il regolare documento fiscale (scontrino o fattura), sarà chiamato a presentare anche 

la tracciabilità del pagamento effettuato, difatti, con i mezzi sopra elencati. 

Resta comunque sempre valida anche la modalità di pagamento in contanti, con la consapevolezza che tale metodo 

di pagamento non da diritto a usufruire delle detrazioni del 19% sulle spese di frequenza scolastica. 

Poiché non è consentito pubblicare le quote dovute, coloro che sceglieranno la modalità di pagamento via bonifico 

bancario, sono pregati di recarsi in segreteria o di telefonare allo 070 781653 per informarsi sull’ammontare della quota. 

A tal proposito, sulla sezione “contatti” del sito internet www.scuolamaternasantisidoro.it, troverete il codice IBAN utile 

per effettuare il pagamento; qualora vi siano difficoltà nel reperire il codice IBAN dal sito internet, potete recarvi in 

segreteria e farne richiesta.  

La segreteria scolastica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Sandro Piludu  

                                    firma sostituita a mezzo stampa  

                                 Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

                                  (doc. non valido ai fini giuridici) 


